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Disclaimer 

Queste linee guida di miglior pratica non sono vincolanti per gli infermieri o le organizzazioni che 
le usano. Il loro uso dovrebbe essere flessibile per conformarsi ai bisogni individuali ed alle 
situazioni locali. Esse non costituiscono un dovere o l’esenzione da un dovere. Sebbene sia stato 
fatto ogni sforzo per assicurare l’accuratezza dei contenuti al momento della pubblicazione, nessuno 
degli autori né la “Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO)” danno garanzie 
sull’accuratezza delle informazioni in essa contenute né accettano alcuna responsabilità rispetto a 
perdita, danno, infortuni o esborsi derivati da qualsiasi errore o omissione nei contenuti di questo 
lavoro.  
 
Copyright 
Questo documento può essere riprodotto e pubblicato senza permesso speciale, tranne che per quei 
materiali con  copyright per i quali appare la proibizione o la limitazione di copia senza specifico 
permesso.   
La “Registered Nurses’ Association of Ontario”, RNAO apprezzerà di essere citata come fonte e 
suggerisce la seguente dicitura: 
Registered Nurses’ Association of Ontario (2006). Developing and Sustaining Nursing Leadership. 
Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario.  
 

 3



 
 
 

 4



Responsabilità dello sviluppo 
The Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), con la sovvenzione di  “Ontario 
Ministry of Health and Long-Term Care”, ed in collaborazione con Health Canada è stata coinvolta 
in un progetto a lungo termine di sviluppo, implementazione pilota, valutazione e disseminazione di 
linee guida di miglior pratica infermieristica tramite un panel di esperti.  
Questa linea guida è stata sviluppata dal panel convocato dalla RNAO ed ha condotto questo lavoro 
indipendentemente da ogni pregiudizio o influenza delle agenzie di finanziamento. Il panel è stato 
supportato dai membri del team di progetto RNAO sotto elencati. 
Project Team 
Irmajean Bajnok, RN, MSN, PhD 
Director, RNAO Center for Professional Nursing Excellence 
Project Director (as of July 2005) 
Donna Tucker, RN, MScN 
Project Director & Panel Coordinator (2003-2005) 
Cian Knights, BA 
Project Assistant (August 2003-August 2005) 
Erica Kumar, BSc 
Project Assistant (as of September 2005) 
 
Contact Information 
Registered Nurses’ Association of Ontario 
Healthy Work Environments Best Practice Guidelines Project 
158 Pearl Street, Toronto, Ontario, M5H 1L3 
Website: http://www.rnao.org/projects/hwe.asp  
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Background del “Progetto di Linea guida di Miglior Pratica per 
un Ambiente di Lavoro Salubre”.  
Nel luglio 2003 the Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), con la 
sovvenzione del Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC), in collaborazione 
con Health Canada, Office of Nursing Policy, ha iniziato lo sviluppo di linee guida di miglior 
pratica basate sull’evidenza per creare degli “healthy work environmentsG” (ambienti  di lavoro 
salutari) per infermieri. Come avviene nell’ambito della decisionalità clinica, è importante che 
coloro che sono focalizzati sulla creazione di ambienti di lavoro salutari, prendano decisioni basate 
sulla miglior evidenza possibile. 
Il “Progettto di Linee Guida di Miglior Pratica per Ambienti di Lavoro SalutariG” è una risposta ai 
bisogni prioritari identificati dal Joint Provincial Nursing Committee (JPNC) e dal Canadian 
Nursing Advisory Committee.1 L’idea di sviluppare e distribuire su vasta scala una guida per 
ambienti di lavoro salutari è stata in prima istanza proposta in “Ensuring the care will be there: 
Report on nursing recruitment and retention in Ontario2” sottoposto a MOHLTC nel 2000 ed 
approvato da JPNC. 

I sistemi sanitari sono pressati dal controllare i costi ed aumentare la produttività e nello stesso 
tempo dal rispondere alla crescente domanda di una popolazione che aumenta per numero ed età, 
dal consumismo di tecnologie avanzate più sofisticate3. In Canada la riforma sanitaria è attualmente 
focalizzata su obiettivi primari, identificati nel Federal/Provincial/Territorial First Ministers’ 
Agreement 2000,4 e negli  Health Accords of 20035 and 20046.  
 Misurazione degli accessi attuali ai servizi sanitari sulla base del bisogno; 
 Servizi sanitari di alta qualità, efficacia e sicurezza e centrati sul paziente/utente; 
 Un sistema sanitario sostenibile e con costi sopportabili. 

Gli infermieriG sono una componente fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi. Una 
sufficiente dotazione di infermieri è centrale per sostenere l’utilizzo a basso costo di un sistema 
sanitario sicuro ed opportuno. L’affermazione di ambienti di lavoro salutari per infermieri è critico 
per reperire e trattenere gli infermieri. 

Numerosi documenti ed articoli hanno documentato i cambiamenti nel reclutare e trattenere il 
personale infermieristico.2, 7-11 Qualcuno ha suggerito che l’insufficiente numero di infermieri è 
fondamentalmente il risultato di ambienti di lavoro non salubri.12-15  Sono richieste delle strategie che 
aumentino i posti di lavoro degli infermieri per riparare al danno apportato da una decade di 
ristrutturazioni e ridimensionamenti implacabili.3   

C’è una conoscenza crescente della relazione tra ambiente di lavoro degli infermieri, risultati dei 
pazienti/utenti e prestazioni organizzative e di sistema.16-18  Un certo numero di studi ha mostrato 
relazioni forti tra staff di infermieri ed esiti avversi del paziente/utente.19-29  L’evidenza mostra che 
ambienti di lavoro salutari apportano alle organizzazioni dei benefici finanziari in termini di 
riduzione dell’assenteismo, perdita di produttività, costi organizzativi per le cure sanitarie e costi 
derivati dai risultati avversi del paziente/utenteG.31 
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La conquista di ambienti di lavoro salubri per infermieri richiede un cambiamento trasformazionale 
con “interventi che hanno come obiettivo di base il luogo di lavoro ed i fattori organizzativi”.32  E’ 
con questa intenzione che noi abbiamo sviluppato queste linee guida. Noi crediamo che una 
completa implementazione farà la differenza per gli infermieri, i loro pazienti/utenti, le 
Organizzazioni e le comunità in cui essi lavorano. Ci si attende che il focalizzarsi sulla creazione di 
ambienti di lavoro salutari porterà benefici non solo agli infermieri, ma anche agli altri componenti 
del team sanitario. Crediamo inoltre che sia possibile implementate con successo le linee guida di 
miglior pratica solo dove vi siano processi adeguatamente pianificati, risorse, supporti organizzativi 
ed amministrativi e facilitazioni appropriate. 

Il progetto sfocerà in sei Linee Guida di Miglior Pratica per Ambienti di Lavoro 
Salutari  
 Collaborative Practice Among Nursing Teams (Collaborazione nella pratica tra i teams 

infermieristici) 
 Developing and Sustaining Effective Staffing and Workload Practices (Sviluppo e Sostegno di 

uno Staff efficace e del carico di lavoro) 
 Developing and Sustaining Nursing Leadership (Sviluppo e Sostegno della leadership 

infermieristica) 
 Embracing Cultural Diversity in Health Care: Developing Cultural Competence (Accettazione 

della diversità culturale nella sanità: sviluppo della competenza culturale) 
 Professionalism in Nursing (Professionalità in ambito infermieristico) 
 Workplace Health, Safety and Well-being of the Nurse (Luogo di lavoro salubre, sicurezza e 

benessere dell’infermiere)   
 
 
 
 

“ Un ambiente di lavoro salubre è… 
…un ambiente pratico che massimizza  la salute intesa 
come benessere degli infermieri,  
la qualità dei risultati per il paziente/utente,  

le prestazioni organizzative ed i  risultati sociali.”
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 Struttura Organizzata del Progetto delle Linee Guida di  
Miglior Pratica per un Ambiente d

 
Fig. 1 Modello Concettuale dell’ambiente 

 lavoro s nfermieri – 
omponenti, Fattori & Risultatii-iii 

lazioni tra le stesse. Un 

dell’infermiere, la qualità degli esiti per il paziente/utente, 

cettuale omnicomprensivo di un Ambiente di Lavoro Salubre per gli infermieri) 

nterventi per promuovere gli ambienti di lavoro salutari 

o lubre sono essenziali per la qualità e la sicurezza della cura del paziente; 

ganizzative e di sistema, e i risultati nella società 

 

  
pro , 1221-1230; modificato da Lashinger, MacDonald e 

i Lavoro Salubre 

alubre per idi
C

Un ambiente salubre per infermieri è 
complesso e multidimensionale, 
comprensivo di numerose componenti 
e delle re
modello omnicomprensivo è 
necessario per guidare lo sviluppo, 
l’implementazione e la valutazione di 
un approccio sistematico per 
accrescere l’ambiente di lavoro degli 
infermieri. Gli ambienti di lavoro 
salutari per infermieri sono definiti 
come un ambito pratico che 
massimizza la salute ed il benessere 
la gestione organizzativa ed i risultati 

nella società. 

Il “Comprehensive Conceputal Model for Healthy Work Environments for Nurses” (Fig.1) 
(Modello Con
presenta l’ambiente di lavoro salubre come il prodotto della interdipendenza tra i determinanti del 
sistema individuale (livello micro), organizzativo (livello medio), ed esterno (livello macro). Al 
centro del cerchio ci sono i beneficiari attesi degli “ambienti di lavoro salutari per infermieri” – 
infermieri, pazienti, organizzazioni/sistemi e società nel suo insieme, comprese le comunità 
sanitarie.iv  Le linee all’interno del modello sono tratteggiate per indicare l’interazione sinergica tra 
tutti i livelli ed i componenti del modello. 

Il modello suggerisce che il funzionamento individuale è mediato ed influenzato dall’interazione tra 
l’individuo ed il suo ambiente. Così, gli i
devono essere portati ai molteplici livelli e componenti del sistema. Ugualmente, gli interventi 
devono influenzare non solo i fattori all’interno del sistema e le interazioni tra questi fattori, ma 
anche il sistema stesso.v,vi   

Le assunzioni che sottostanno al modello sono le seguenti: 
 gli ambienti di lavor  sa
 il modello è applicabile a tutti gli ambiti pratici ed a tutti i domini infermieristici; 
 i fattori del sistema a livello individuale, organizzativo ed esterno sono i determinanti degli 

ambienti di lavoro salutari per infermieri; 
 i fattori a tutti e tre i livelli impattano con la salute ed il benessere degli infermieri, la qualità 

degli esiti dei pazienti, le prestazioni or
considerata sia individualmente, sia attraverso le interazioni sinergiche; 
ad ogni livello ci sono componenti politiche fisico-strutturali, componenti cognitivo-psico-
socio-culturali e componenti professionali/occupazionali; 

 i fattori professionali/occupazionali sono unici per ogni professione, mentre gli altri fattori sono 
generali per tutte le professioni/occupazioni. 

i Adattato da DeJoy, D.M. & Southern, D.J. (1993). An Integrative perspective on work-site health  
motion. Journal of Medicine, 35(12): December
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Shamian (2001); e successivamente modificato da Griffin, El-Jardali, Tucker, Grinspun, Bajnok, & Shamian 
(2003) 

ii Baumann, A., O’Brien-Pallas, L., Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., Irvine 
Doran D., et al.(2001, June). Commitment and care: The benefits of a healthy workplace for nurses, their 

rsing Administation, 5(2):12-16. 

lth Promotion, 10(4): March/April,270-281 

are Reform and Its Impact on Canadian Women. 

Componenti di politica fisico/strutturale.  
Fig. 1A 

 fisico” (Physical Work Demand 

isici” (Organizational 

sono le pratiche dello staff, l’auto-programmazion
sollevamento, politiche occupazionali salutari e sicure, e

gislative, 

ii Grinspun, D. (2000). The Social Construction of Nursing Caring, (unpublished doctoral dissemination  
   proposal). 

patients, and the system. Ottawa, Canada: Canadian Health Services Research Foundation and The 
Challenge Foundation. 

iii O’Brien-Pallas, L., & Baumann, A. (1992). Quality of nursing worklife issues: A unifying framework. 
Canadian Journal of Nu

iv Hancock, T. (2000). The Healthy Communities vs. “Health”. Canadian Health Care Management, 
100(2):21-23. 

v Green, L.W., Richard, L. and Potvin, L. (1996). Ecological foundation of health promotion. American 
Journal of Hea

vi Grinspun, D., (2000). Taking care of the bottom line: shifting paradigms in hospital management. In 
Diana L. Gustafson (ed.), Care and Consequence: Health C
Halifax, Nova Scotia, Canada. Fernwood Publishing. 

 

 A livello individuale, i “Requisiti per  
il lavoro
Factors) includeno i requisiti di lavoro in 
cui necessitano capacità e sforzo fisico da 
parte dell’individuo.vii  Compresi in questi 
fattori ci sono il lavoro pesante, 
cambiamenti di programmi e spostamenti, 
sollevamenti pesanti, esposizione a 
sostanze nocive ed infettive e minacce alla 
salute personale.  

 A livello organizzativo, i “Fattori 
organizzativi f
Physical Factors) includono caratteristiche 
ed ambienti fisici della organizzazione ed 
inoltre strutture e processi organizzativi 
creati per rispondere alle esigenze fisiche 
del lavoro. Compresi in questi fattori ci 
e flessibile, l’accesso ad attrezzature di 
 personale addetto alla sicurezza. 

 A livello di sistema o esterno, i “Fattori di Politica Esterna” (Esternal Policy Factors) 
includono il predisporre modelli di cura sanitaria, di finanziamento e strutture le
commerciali, economiche e politiche (p.e. politiche per la migrazione, riforma del sistema 
sanitario), esterne all’organizzazione. 
 

v
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Componenti 
cognitivo/psico/socio/culturali  Fig. 1B 

 

 A Livello individuale, i “Requisiti 
cognitivi e psicosociali” (Cognitive and 
Psycho-social Work Demand Factors) 
includono i requisiti del lavoro che 
richiedono al singolo individuo capacità e 
sforzo cognitivi, psicologici e sociali (p.e. 
conoscenze cliniche, capacità di 
negoziazione e comunicative)vii  Compresi 
in questi fattori ci sono la complessità 
clinica, la sicurezza del lavoro, le relazioni 
tra il team, il coinvolgimento emotivo, la 
chiarezza di ruolo e lo sforzo richiesto dal 
ruolo.  
 A livello organizzativo i “Fattori 

Organizzativi Sociali” (Organizational 
Social Factors) sono riferiti al clima 
organizzativo, alla cultura ed ai valori. 
Comprese in questi fattori c’è la stabilità 
organizzativa, le pratiche e le strutture di 
comunicazione, le relazioni tra 

lavoro/gestione ed una cultura di apprendimento e supporto continui.  
 A livello di sistema, i Fattori Socio-culturali Esterni (External Socio-cultural Factors) 

includono le tendenze dei consumatori, le preferenze di cure diversificate, cambiamento di ruoli in 
ambito familiare, diversità di popolazione e dei providers e modificazioni demografiche – tutti 
questi influenzano il modo di operare delle organizzazioni e degli individui.  

 
Componenti professionali/occupazionali  
Fig.1C 
 A livello individuale i “Fattori 

Individuli dell’infermiere”(Individual 
Nurse Factors) comprendono le 
caratteristiche personali e/o le abilità e le 
conoscenze acquisite dal singolo infermiere 
che determinano come questi risponde alle 
richieste cognitive e psico/sociali del 
lavoro.vii   Inclusi in questi fattori ci sono 
l’impegno verso la cura del paziente, 
l’organizzazione e la professione; valori ed 
etica personale; pratica alla riflessione; 
elasticità, adattabilità e la fiducia in se 
stesso; equilibrio tra impegno 
familiare/vita. 

 A livello organizzativo, i “Fattori 
Organizzativi Professionali/Occupazionali” 
(Organizational Profession/Occupational 
Factors) sono caratteristici della natura e 

del ruolo della professione/occupazione. Compresi in questi fattori ci sono lo scopo del lavoro, il 
livello di autonomia e di il controllo sul lavoro, le relazioni intradisciplinari. 
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 A livello di sistema o livello esterno i “Fattori Esterni Professionali/Occupazionali” (External 
Professional/Occupational Factors) includono politiche e regolamenti a livello 
provinciale/territoriale, nazionale ed internazionale che influenzano la politica sanitaria e sociale e 
fanno progredire l’integrazione all’interno ed attraverso le discipline ed i domini. 

Background della Linea Guida sullo Sviluppo e Sostegno della 
Leadership Infermieristica 
Negli ultimi 20 anni, siamo stati testimoni di un tasso di cambiamento senza precedenti nella 
sanità, con riforme dagli obiettivi ampi che operavano sul contenimenti dei costi parallelamente al 
tentativo di aumentare o mantenere i risultati. Durante questo periodo si è assistito ad una 
drammatica riduzione del numero di posizioni di leadership formale degli infermieri. Tra il 1994 ed 
il 2002 in Canada, c’è stata la perdita di 6.733 posizioni manageriali – una riduzione del 29%.1, 33-35 

Per coloro che sono rimasti nella posizione di leadership, l’espandersi ed il moltiplicarsi dei ruoli e 
le richieste in conflitto fra loro lasciano poco tempo per supportare ed addestrare nuovi leaders.36 Il 
Canada ha personale infermieristico vario,37 risultato dalla globalizzazione e dal movimento di 
infermieri a livello internazionale. I leaders infermieristici devono essere in grado di promuovere la 
crescita e di addestrare i futuri leaders in una forza-lavoro diversificata. 

Le strutture di gestione programmata hanno provocato lo smantellamento delle strutture tradizionali 
del dipartimento professionale che tipicamente supporta la pratica professionale, e facilita la 
crescita della successiva generazione di leaders infermieristici.38 I cambiamenti di ruolo del capo-
infermiere verso un ruolo di consultazione nello staff presenta ulteriori sfide poiché si pensa che il 
leader debba contare sull’influenza e su forti abilità di persuasione piuttosto che avere una autorità 
diretta sulle decisioni di allocazione delle risorse che impattano con la pratica infermieristica e con 
la qualità di cura del paziente/utente.38 Clifford ha notato che, dal momento che le organizzazioni 
sanitarie si spostano dall’orientamento professionale all’orientamento aziendale, non è in questione 
il bisogno di dedicare attenzione all’aspetto commerciale, ma piuttosto a come i leaders 
mantengono l’equilibrio e forniscono una leadership professionale.36 

Una leadership infermieristica efficiente è importante in tutti i ruoli infermieristici se l’infermiere si 
esercita nel campo della formazione per sviluppare futuri leaders, allo stesso modo di come un 
ricercatore addestra nuovi ricercatori, come un amministratore dà supporto e guida allo staff, come 
un professionista fornisce cure esemplari ed impartisce conoscenze professionali. Per laureare 
nuove leadership bisogna imparare come delegare a, e supervisionare gli altri. Per avere infermieri 
più esperti, la leadership incorpora insegnamento, addestramento, responsabilità amministrative 
come la programmazione e la supervisione, ed attività professionali come il lavoro di 
commissione.39 

La qualità della leadership professionale infermieristica è stata vista essere correlata con il 
raggiungimento di una buona assistenza del paziente/utente e con il reclutamento e trattenimento 
dello staff infermieristico.40-42 Gli studi sull’“ospedale magneteG” condotti da Kramer e 
Schmalenberg negli U.S.A. tra il 1985 ed il 2001 riportano che avere un infermiere manager è uno 
degli elementi essenziali di “magnetismo” ed è importante per creare la fiducia nel posto di 
lavoro.40, 41 Avere i migliori tassi di reclutamento e trattenimento di infermieri, non solo crea 
l’ospedale magnete, ma ottiene un abbassamento dei tassi di mortalità dei pazienti/utenti.43 In modo 
similare Boyle, studiando le caratteristiche dell’ambiente di lavoro infermieristico a livello di Unità, 
ha trovato delle associazioni tra tratti di autonomia e collaborazioneG di tipo-magnete e migliori 
risultati per i pazienti/utenti (tassi più bassi di omissioni di soccorso e di infezioni del tratto 
urinario).44 Alti livelli di supporto della leadership erano associati a bassi livelli di prevalenza di 
ulcere da pressione e più bassi tassi di morte. 
Rapporti recenti come la Romanow “Commission on the Future of Health Care in Canada,” 45 il  
“2003 First Ministers’ Health Accord,” 5 la “Academy of Canadian Executive Nurses paper on 
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leadership,” 38 e la relazione della Canadian Nurses Association su “Nursing Leadership 
Development in Canada,” 46 tutti richiamano l’attenzione sull’importanza di rinforzare la leadership 
in Canada – sia per la qualità dei risultati dei pazienti/utenti, sia per la sostenibilità delle risorse 
umane infermieristiche. “Listening for Direction II”,47 una recente pubblicazione della Canadian 
Health Services Research Foundation riportando una consultazione nazionale, identifica il 
“consolidamento di leaders professionali” come una priorità in accordo con il bisogno di 
identificare: 
 attributi-chiave di un leader speciale dentro e fuori la sanità; 
 specifiche abilità di leadership necessarie in sanità; 
 addestramento efficace/fondamenti empirici per sviluppare i futuri leaders sanitari; 
 un processo di valutazione per determinare l’impatto del luogo di lavoro salubre sui risultati del 

paziente/utente.47 

Obiettivi e Scopi di questo Documento 
Obiettivo: 
Abbiamo sviluppato questa linea guida di miglior pratica per identificare e descrivere: 
 le pratiche di leadership che portano a risultati salutari per infermieri, pazienti/utenti, 

organizzazioni e sistemi; 
 le risorse di sistema che supportano le pratiche di leadership efficace; 
 la cultura, i valori e le risorse organizzative che supportano le pratiche di leadership efficace; 
 le risorse personali che supportano le pratiche di leadership efficace; 
 i risultati attesi di leadership infermieristica efficace. 

Scopo: 
Questa linea guida quindi comprende: 
 le conoscenzeG, le competenze ed i comportamenti di leadership efficace; 
 le richieste e le strategie formative; 
 i cambiamenti politici a livello organizzativo e di sistema, necessari per favorire e sostenere le 

pratiche di leadership; 
 le strategie e gli strumenti di implementazione; 
 i criteri e gli strumenti di valutazione; 
 le opportunità di ricerche future.   

Destinatari 
Questa linea guida è rilevante per gli infermieri: 
 in tutti i ruoli che riguardano infermieri, amministratori, formatori, ricercatori e coloro che sono 

impegnati nel lavoro politico come pure per gli infermieri studenti; 
 in tutti i domini infermieristici (pratica clinica, amministrazione, formazione, ricerca e politica); 
 in tutti gli ambiti di pratica. 

Questa linea guida può inoltre assistere: 
 i membri del team interprofessionale; 
 gli amministratori non infermieristici a livello di unità, di organizzazione e di sistema; 
 coloro che prendono decisioni politiche e di governo;  
 le organizzazioni professionali, i datori di lavoro ed i gruppi di lavoro; 
 i membri  abituali dell’ambito federale, provinciale e territoriale. 

“Se le vostre azioni ispirano altri a  sognare di più, imparare più, fare 
di più e trasformare di più, voi siete un capo” 

John Quincy Adams  1767-1848 
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Come usare questo documento 
Gli standards professionali richiedono che gli infermieri in tutti i ruoli dimostrino 
comportamenti di leadership.G 

Gli infermieri nei ruoli di pratica clinica come pure quelli in altri ruoli di leadership formale o 
informale mettono in atto questi comportamenti in relazione a pazienti/utenti, colleghi infermieri, 
altri membri del team sanitario, studenti, e nel rapporto insegnante/allievo. Questa linea guida 
fornisce un approccio globale alla leadeship. Non è intesa per essere letta ed applicata tutta in una 
volta, ma piuttosto per essere rivista e, dopo riflessione, applicata se ritenuta appropriata per il 
proprio caso, la propria situazione o la propria organizzazione. Noi suggeriamo il seguente 
approccio: 

1. Studiare il modello: La linea guida di miglior pratica per la leadership è costruita su un 
modello concettuale di Leadership creato per permettere agli utilizzatori di comprendere le 
relazioni tra i fattori-chiave coinvolti nella leadership infermieristica. La comprensione del 
modello descritto in Fig.2 è un punto critico per usare efficacemente la linea guida. 
Raccomandiamo di dedicare, prima di tutto,  tempo alla lettura ed alla riflessione. 

2. Identificare un’area da mettere a fuoco: Una volta studiato il modello, noi suggeriamo 
di mettere a fuoco un’area utile a voi stessi, alla vostra situazione, alla vostra organizzazione, 
un’area che voi ritenete necessiti di attenzione per rinforzare l’efficacia della leadership. 

3. Leggere le raccomandazioni ed il sommario della ricerca riguardante l’area da 
voi messa a fuoco: Per ogni elemento importante del modello, viene offerto un numero di 
raccomandazioni basate sull’evidenza. Le raccomandazioni sono affermazioni su cosa i 
leaders fanno o su come si comportano nelle situazioni di leadership. La letteratura che 
supporta queste raccomandazioni è riassunta brevemente, e crediamo che questo sommario vi 
aiuterà a capire il “perché” delle raccomandazioni. 

4. Focalizzarsi sulle raccomandazioni o sui comportamenti desiderati che sembrano 
applicabili a voi ed alla vostra situazione: Le raccomandazioni contenute in questo 
documento non sono intese per essere applicate come regole, ma piuttosto come strumenti per 
assistere gli individui e le organizzazioni nel prendere le decisioni che migliorano la 
leadership infermieristica, riconoscendo la cultura di ogni organizzazione e le sfide  
situazionali. In qualche caso ci sono parecchie informazioni da considerare. Dovrete esplorarle 
ed identificare quei comportamenti che devono essere analizzati e rinforzati nella vostra 
situazione. 

5. Tentare una pianificazione: una volta selezionato un piccolo numero di raccomandazioni 
e comportamenti per esaminarli attentamente, tornate alla tabella delle strategie e considerate i 
suggerimenti offerti. Tentate di pianificazione quello che potete fare attualmente per iniziare a 
trattare l’area messa a fuoco. Se vi servono maggiori informazioni, potete visionare qualcuno 
dei riferimenti citati, o qualcuno degli strumenti di valutazione identificati nell’Appendice D. 

6. Discutere il piano con gli altri: Prendersi il tempo per inserire nel programma gli spunti 
che arrivano dalle persone che possono influire o la cui partecipazione può essere critica per il 
successo, e dai consiglieri di fiducia che vi danno dei consigli sinceri ed affidabili sulla 
appropriatezza delle vostre idee. Questo è importante sia come fase per lo sviluppo di abilità 
individuali di leadership sia per lo sviluppo di una iniziativa di leadership organizzativa. 

7. Rivedere il piano ed iniziare: E’ importante iniziare e fare aggiustamenti durante il 
percorso. Lo sviluppo di pratiche di leadership infermieristica efficaceG è una ricerca lunga 
una vita; godetevi il viaggio! 
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Modello Concettuale di Sviluppo e Sostegno della Leadership 
Modello Concettuale per lo Sviluppo ed il Sostegno della Leadership organizza e guida la 
discussione delle raccomandazioni. Viene proposto un modello per comprendere le pratiche di 
leadership necessarie per conseguire un ambiente di lavoro salubre ed i supporti organizzativi e le 
risorse personali che conducono a pratiche di leadership efficace. Fig. 2. 

 
 
Descrizione del Modello Concettuale di Sviluppo e Sostegno 
della Leadership 
Il nucleo del “Modello Concettuale per lo Sviluppo ed il Sostegno della Leadership” 
(Fig.2) è costituito da cinque “Pratiche della Leadership Trasformazionale” basate sull’evidenza, 
che sono fondamentali per trasformare il luogo di lavoro degli infermieri all’interno di un ambiente 
di lavoro salubre per infermieri. La predisposizione dei fattori di “Supporto Organizzativo e Risorse 
Individuali” influenzano l’abilità del leader ad espletare efficacemente le pratiche di leadership. 
Queste sono state viste produrre risultati positivi per i pazienti/utenti, infermieri ed 
organizzazioni.48, 49 I risultati che ritornano attraverso un feedback continuo rinforzano una cultura 
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positiva del luogo di lavoro. Tutti questi si trovano all’interno di un ampio contesto ambientale in 
cui i fattori politici, socioculturali e professionali/occupazionali influenzano il modo con cui i fattori 
predisposti, le pratiche di leadership ed i risultati trovano attuazione nel luogo di lavoro 
infermieristico. 

Le cinque Pratiche Trasformazionali della Leadership: 
1. Costruire Relazioni e Fiducia è una pratica critica di leadership che fornisce le fondamenta su 

cui appoggiare le restanti pratiche. 

2. Creare Luoghi di Lavoro “Empowering” dipende dalle relazioni di reciproca fiducia dei 
membri del contesto lavorativo. Un ambiente di lavoro “empowered” implica l’accesso ad 
informazione, supporto, risorse ed opportunità per apprendere e crescere all’interno di un 
contesto che supporta l’autonomia professionale e di una rete di supporto collegiale forte. 

3. Creare un ambiente che supporti lo Sviluppo e l’Integrazione della  Conoscenza comprende 
sia l’incoraggiamento a sviluppare e disseminare le nuove conoscenze sia l’induzione di un 
approccio di ricerca continua della professionalità nel contesto lavorativo. Questa conoscenza 
è usata per informare sullo sforzo richiesto per migliorare continuamente i processi ed i 
risultati clinici ed organizzativi. 

4. Guidare e Sostenere il Cambiamento comprende assumere un approccio fattivo e 
partecipativo per implementare il cambiamento che sfocia nel miglioramento dei processi e 
dei risultati clinici ed organizzativi. 

5. Bilanciare Valori e Priorità in competizione  implica il richiedere le risorse infermieristiche 
necessarie per assicurare un’assistenza di alta qualità e contemporaneamente riconoscere le 
molteplici domande che devono essere indirizzate alla decisionalità organizzativa.   

I Supporti Organizzativi influenzano un’implementazione di successo delle pratiche di leadership e 
di una forte e visibile leadership infermieristica. Questo supporto comprende: 

 valorizzare il ruolo critico degli infermieri nel dare assistenza al paziente/utente; 
 sviluppare le risorse umane e finanziarie sufficienti ed appropriate; 
 fornire il necessario supporto informativo e decisionale. 

Le Risorse Individuali, che le persone portano nei loro ruoli di leadership, includono un certo 
numero di caratteristiche e risorse personali che influenzano il successo nell’implementare le cinque 
pratiche della leadership. Le risorse Individuali comprendono: 

 identità professionale; 
 competenza nella Leadership, formazione ed esperienza, 
 caratteristiche individuali come salute e resilienza; 
 supporti sociali che comprendono le persone e le relazioni che danno il supporto.  

Leadership infermieristica efficace: 
 E’ un ingrediente essenziale per ottenere un ambiente di lavoro salubre per gli infermieri 
 Influenza la, e contribuisce alla salute organizzativa e comunitaria 
 È influenzata dalla cultura organizzativa, dai valori e dalle risorse di supporto  
 È formata dalle risorse personali e dall’unicità di ogni individuo 
 È influenzata dal contesto politico, socioculturale e professionale/occupazionale 
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Sommario delle Raccomandazioni 
RACCOMANDAZIONI 

1. L’ infermiere leader usa le pratiche di leadership trasformazionale per 
creare e sostenere gli ambienti di lavoro salutari. 

1.1  L’ infermiere leader costruisce relazioni e rapporti di fiducia.  
1.2 L’infermiere leader crea un ambiente di lavoro “Empowerment” 
1.3 L’infermiere leader crea un ambiente che supporta la conoscenza e 

l’integrazione. 
1.4  L’infermiere leader guida e sostiene il cambiamento. 

Raccomandazioni 
per le Pratiche di 
Leadership 
Trasformazionale 

1.5  L’infermiere leader bilancia valori e priorità in competizione. 
2. L’organizzazione del servizio sanitario* fornisce i supporti per una 

leadership infermieristica efficace. 
2.1 Le organizzazioni sanitarie rispettano gli infermieri sia come 

professionisti, sia per il loro contributo alla cura. 
2.2  Le organizzazioni sanitarie rispettano gli infermieri come persone. 
2.3  Le organizzazioni sanitarie forniscono le opportunità di crescita, di 

progressione e di leadership. 
2.4 Le organizzazioni sanitarie supportano una cultura “empowerment” 

per portare gli infermieri ad essere responsabili ed affidabili nella 
loro pratica.  

2.5 Le organizzazioni sanitarie forniscono sia l’accesso al sistema di 
supporto per l’informazione/decisione, sia le risorse necessarie per la 
cura del paziente/utente. 

2.6 Le organizzazioni sanitarie promuovono e supportano le relazione 
collaborative. 

2.7  Le organizzazioni sanitarie stabiliscono gli scopi della responsabilità 
e dell’affidabilità che portano alle pratiche di leadership 
infermieristica efficace.  

Raccomandazioni 
per i supporti 
OrganizzativiG 

2.8 Le organizzazioni sanitarie hanno un piano strategico per lo sviluppo 
della leadership infermieristica. 

3. L’infermiere leader sviluppa continuamente le sue risorse personali per 
una leadership efficace 

3.1 L’infermiere leader esibisce una forte identità professionale  
3.2 L’infermiere leader riflette e lavora per sviluppare le sue 

caratteristiche di leader. 

Raccomandazioni 
per le Risorse 
Personali 

3.3 L’infermiere leader assume la responsabilità della crescita e dello 
sviluppo della sua competenza di leader ed insegna agli altri a fare 
altrettanto. 

 3.4 L’infermiere leader coltiva supporti professionali e personali. 

* La responsabilità delle raccomandazioni per l’organizzazione del servizio sanitario è a carico del 
team senior, compreso il direttore amministrativo senior e l’infermiere leader senior  
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RACCOMANDAZIONI 

4. Le Istituzioni di governo (Governements) sviluppano le politiche e 
forniscono le risorse che supportano la leadership efficace 

4.1 Le Istituzioni di governo stabiliscono una posizione identificabile di 
infermiere senior leader nel ruolo di consigliere politico in tutte le 
province e territori.  

4.2  Le Istituzioni di governo stabiliscono un meccanismi di collegamento 
nazionale per questi ruoli. 

4.3 Le Istituzioni di governo stabiliscono un consiglio composto da 
infermieri in tutte le province e territori. 

Raccomandazioni 
per il SistemaG 
Istituzioni di 
governo 
(Governements) 
 

 4.4  Le Istituzioni di governo stabiliscono e mantengono un programma di 
ricerca per la leadership infermieristica. 

5. I ricercatori collaborano con le organizzazioni di governo 
(Governements), di formazione e del servizio sanitario per condurre le 
ricerche sulla leadership infermieristica.   

5.1 I ricercatori studiano l’impatto della leadership infermieristica su 
infermieri, pazienti e sui risultati organizzativi e di sistema 

5.2  I ricercatori sviluppano, implementano e valutano un intervento di 
leadership basato sul “Modello Concettuale per lo sviluppo ed il  
Sostegno della Leadership”. 

5.3  I ricercatori conducono ricerche sulla pianificazione delle risorse 
umane in sanità per i ruoli di leadership infermieristica. 

Raccomandazioni 
per il SistemaG 
Ricercatori 
 

5.4  I ricercatori conducono ricerche su formazione e sviluppo della 
leadership infermieristica 

Raccomandazioni 
per il SistemaG  
Enti di 
Accreditamento  

6. Gli Enti di Accreditamento delle organizzazioni sanitarie e formative 
incorporano nei loro standards le raccomandazioni per il supporto 
organizzativo contenute in questa linea guida.  

7. I programmi formativi forniscono agli infermieri opportunità formali ed 
informali per lo sviluppo della leadership infermieristica.  
7.1 I programmi formativi incorporano concetti chiave del “Modello 

Concettuale per lo Sviluppo ed il  Sostegno della Leadership”. 

Raccomandazioni 
per il SistemaG  
Formazione 

7.2 I programmi formativi, offerti attraverso la formazione di studenti 
universitari, laureati e l’istruzione per adulti, includono le 
opportunità formali ed informali per fare esperienza di leadership. 

 

Fonti e Tipi di Evidenza sullo Sviluppo e Sostegno alla 
Leadership infermieristica 
Fonti dell’Evidenza 
I risultati della ricerca nella letteratura per le evidenze sulla leadership hanno prodotto delle meta-
analisi, studi descrittivi correlazionali, studi qualitativi ed opinioni di esperti, ma pochi studi 
controllati. Questo è coerente con la sfida di intraprendere studi controllati nelle organizzazioni ed 
istituzioni simili, per una revisione recente della letteratura sulla leadership infermieristica.G 
condotta da Patrick e White50. Sebbene questa linea guida sia scritta per infermieri di tutti i contesti, 
la maggioranza degli studi trovati sono stati condotti in ospedali cittadini. Gli studi condotti in altri 
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ambiti come in comunità o nelle residenze per lungodegenti, se disponibili ed appropriati, sono stati 
inclusi nella linea guida, ma sono necessarie ulteriori ricerche in quest’area. 

Fonti incluse 
Una revisione sistematica della letteratura sulla leadership fino al dicembre 2003 è stata condotta 
dal “Joanna Briggs Institute (JBI) of Australia”. 

JBI ha seguito un processo di sette steps che inizia con termini di ricerca ampi e con lo sviluppo di 
un protocollo, e ulteriori termini di ricerca per la revisione che era stata validata dal gruppo Panel. 
Gli studi identificati attraverso il processo di ricerca, ritenuti rilevanti per la revisione in base al 
titolo e all’abstract, sono stati in seguito ulteriormente valutati per la rilevanza. Gli studi che 
presentano i criteri di inclusione sono stati raggruppati a seconda del tipo di studio (qualitativo, 
sperimentale, ecc.) e valutati, da due revisori indipendenti, per la qualità metodologica usando uno 
strumento di valutazione critica selezionato da un set di strumenti  in accordo con il tipo di studio. 
Gli strumenti usati facevano parte del “System for Unified Management, Assessment and Review of 
Information” un software appositamente costruito per gestire, valutare, analizzare e riassumenre i 
dati (per ulteriori dettagli e risultati complessivi della revisione vedere l’Appendice C). 

 Il Panel ha condotto una revisione critica della letteratura sulla leadership durante il periodo -
gennaio 2004  luglio 2005- usando gli stessi termini di ricerca e databases della revisione JBI. 

Un infermiere con formazione Master ha valutato la rilevanza degli studi identificati attraverso i 
processi di ricerca basati sul titolo e sull’abstract. Le selezioni sono state validate dal Panel Chair. 
Questi studi in seguito ulteriormente valutati per la rilevanza. La rilevanza era basata sugli studi che 
indirizzano la leadership nella nursing o in popolazioni analoghe di operatori con mansioni di tipo 
intellettuale o in teams indipendenti e in studi di relazioni basate sugli stili della leadership. Gli 
studi considerati rilevanti sono stati valutati dall’infermiere del Master, preparato in tema di qualità 
basata su metodi, strumenti, campioni, analisi e conclusioni congruenti sia con la chiarezza di 
quanto ritrovato sia dello studio. Il Panel ha validato un sommario di abstacts, di articoli e di 
raccomandazioni per includere o escludere gli studi dalla linea guida. 

I Membri del Panel hanno poi identificato e revisionato della letteratura supplementare secondo i 
criteri di rilevanza e qualità. 

Classificazione dell’Evidenza 
La modalità attualmente usata nella creazione delle linee guida di miglior pratica presuppone di 
identificare la forza  dell’evidenza che la supporta.51 Il sistema prevalente dei livelli di evidenza 
stima le revisioni sistematiche di studi controllati e randomizzati (RCT) come il “gold standard”.52  
Tuttavia, non tutte le domande di interesse sono riconducibili ai metodi dei RTC, in particolare 
dove i soggetti non possono essere randomizzati o le variabili che interessano sono preesistenti o 
difficili da isolare. Questo è particolarmente vero per le ricerche sul comportamento e 
l’organizzazione, per i quali gli studi controllati sono difficilmente disegnabili perché le strutture 
organizzative ed i processi cambiano continuamente. I professionisti sanitari sono coinvolti in più di 
una relazione di causa-effetto e  conoscono un’ampia varietà di approcci utili per creare conoscenze 
per la pratica. L’evidenza contenuta in questa linea guida è stata graduata usando un adattamento 
dei “livelli tradizionali” di evidenza usati dalla Cochrane Collaboration53 e dalla Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network guideline.54 Parte di questo adattamento comprende l’uso del 
termine “tipo di evidenza” piuttosto che “livello” nell’armonizzare la natura esaustiva ed il topico di 
questa linea guida. 
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Sistema di classificazione dell’evidenza  

Tipo di evidenza Descrizione 

A Evidenza ottenuta da studi controllati, meta-analisi 

A1 Revisione SistematicaG 

B Evidenza ottenuta da studi descrittivi correlazionaliG  

C Evidenza ottenuta da ricerche qualitativeG 

D Evidenza ottenuta da opinione di esperti 

D1 Revisione Integrativa 

D2 Revisione Critica 

 
“ I Managers dovrebbero ricercare ed applicare nella loro 
pratica l’evidenza empirica proveniente dalla ricerca sul 
management, similmente ai loro colleghi clinici” 
Institute of Medicine 48  

 
Raccomandazioni per la Pratica della LeadershipG  
1.0  Gli infermieri leaders usano le pratiche di leadershipG trasformazionale  per creare e 

sostenere un ambiente di lavoro salubre 

Gli stili di leadership trasformazionale e basati sulla relazione portano a: 
 Accresciuta soddisfazione per il lavoro per gli infermieri55, 56 
 Accresciuta soddisfazione con il leader56,64,66  
 Accresciuta qualità di vita per gli infermieri67  
 Accresciuta responsabilizzazione degli infermieri62, 68, 69  
 Diminuzione dell’assenteismo70 
 Aumento degli impegni organizzativi57, 60, 70-72 
 Aumento della permanenza degli infermieri65, 70, 73, 75  
 Aumento dell’efficacia percepita dell’unità55, 63, 75  
 Accresciute capacità di gestire personale diversificato75 
 Staff con salute emotiva  accresciuta e  burnout diminuito76  
 Accresciuta qualità di vita dei pazienti76 
 Accresciuta soddisfazione dei pazienti76  
 Miglioramento degli esiti del paziente/utente (diminuzione nell’uso della contenzione, meno 

fratture, bassa prevalenza delle complicanze da immobilità) 77 
 

Discussione dell’evidenzaa 
Kemerer78 ha osservato che i comportamenti dei leaders sanitari oltrepassano le loro competenze –
quello che dicono e fanno nelle interazioni con gli altri per raggiungere i risultati – è questo che 
conta. Gli infermieri (sia dello staff, sia i leaders) mostrano di preferire le relazioni focalizzate su 
uno stile della leadership e su comportamenti coerenti con una leadership trasformazionale.64, 79-82  
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Uno studio di supervisori infermieristici, condotto in una residenza per lungodegenti, in Ontario, ha 
trovato risultati analoghi. Personale non diplomato supervisionato dagli infermieri ed i supervisori 
stessi riferiscono più alta soddisfazione sul lavoro e minore stress quando si sentono supportati dai 
loro supervisori.83 

Il tipo di leadership più frequentemente riportata negli ospedali “magnetici” era la leadership 
trasformazionale.82 In una revisione della letteratura integrativa sulla leadership trasformazionale 
Gasper84  ha trovato che questo stile di leadership produce più alti livelli di efficacia organizzativa, e 
che i comportamenti influenzano gli altri a comportarsi in modo analogo con un effetto a cascata. 
Egli ha trovato che gli individui che lavorano con leaders trasformazionali hanno un più alto senso 
di appartenenza e maggiori stimoli intellettuali. Il leader trasformazionale è vissuto come più 
avvicinabile, e le interazioni sono percepite essere di migliore qualità. 

Burns85 per primo ha descritto lo stile della ledership basato sulla relazione ora comunemente 
chiamata leadership trasformazionale. Pielstik86  ha completato una meta-etnografia della letteratura 
sulla trasformazione della leadership in cui sono compresi i 20 anni successivi alla pubblicazione di 
Burns del 1978.  Questo lavoro, pubblicato, ha raggruppato cinque aree: comunicazione (ascolto, 
ambito delle aspettative), costruzione di relazioni interattive (mostrare rispetto, essere amichevoli e 
supportivi, prendere decisioni partecipate, gestire il conflitto), collettività (costruire una cultura di 
appartenenza attraverso relazioni basate sui valori della dignità, onestà, imparzialità, integrità) 
guida (fornire opportunità di apprendimento, modelli di ruolo, di mentore, di allenatore, 
coinvolgimento in ragionamenti morali, pianificazioni strategiche, e costruzione del team), tutti 
questi sono basati su solide fondamenta del carattere (centrato su principi che dimostrano 
imparzialità, integrità, rispetto, passione, ed impegno ad imparare) per raggiungere una vision 
condivisa. Levasseur87 ha completato una meta-analisi di studi di ricerche primarie sulla leadership 
trasformazionale, in cui sono comprese sette studi sperimentali e 27 studi correlazionali, ed ha 
confermato la relazione positiva tra la leadership trasformazionale e l’aumento della soddisfazione 
per il lavoro e della prestazione dello staff. 
Gli stili di leadership trasformazionale sono stati elencati insieme ai risultati positivi per gli 
infermieri.52 Sebbene ci siano numerosi studi che esaminano il ruolo della leadership infermieristica 
ed i risultati dei pazienti/utenti50, c’è un aumento di ricerche che collegano la soddisfazione e la 
pratica infermieristica con i miglioramenti dei pazienti/utenti.88 Nella nostra revisione della 
letteratura, noi abbiamo identificato le seguenti cinque pratiche di leadership infermieristica che 
hanno conseguito dei risultati salutari per gli infermieri, i pazienti/utenti, le organizzazioni ed il 
sistema: 
 costruire relazioni e fiducia; 
 creare ambiente di lavoro empowered 
 creare un ambiente che supporti sviluppo e integrazione della conoscenza; 
 guidare e sostenere il cambiamento 
 bilanciare la competizione tra valori, priorità e richieste. 

Noi abbiamo collegato ognuna di queste pratiche di leadership con i comportamenti specifici 
scaturiti dalla nostra revisione della letteratura. 
 
a Tipo di evidenza 
C’è un tipo di evidenza “A” che supporta questa raccomandazione 
 
“E’ importante che i leaders modellino i  valori 
attraverso l’azione e la comunicazione  aperta, che diventino visibili ed 
usino un potere decisionale partecipativo”. 
Baird & St-Amand89” 
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1.1  Gli infermieri leaders usano le pratiche di leadershipG trasformazionale  per creare e 
sostenere l’ambiente di lavoro salubre 

La fiducia nel leader e le relazioni positive con il leader portano a: 
 Accresciuta percezione della credibilità del leader71 
 Accresciuta soddisfazione profesionale per gli infermieri90  
 Diminuito esaurimento emotivo90,91  
 Accresciuta percezione della qualità di cura e dell’adeguatezza dello staff 90  
 Accresciuto impegno organizzativo71,90,92,93 
 Aumento della prestazione lavorativa; 91 motivazione e disponibilità a lavorare sodo 70 
 Diminuzione dell’assenteismo 71 
 Diminuzione dei propositi di rotazione90, 92, 94,95 
 Aumento della prestazioni fiscali 95 
 Abilità a guidare personale diversificato96 

Discussione dell’evidenzab 
L’idea che il consolidamento della fiducia sia 
una condizione necessaria per una leadership 
di successo è prevalsa per lo meno per quattro 
decadi.92 Fiducia, insieme ad imparzialità e 
rispetto sono i valori chiave che portano ad 
organizzazioni salutari.32 La fiducia è 
altamente correlata con gli stili di leadership 
trasformazionale.92  Il rispetto per il lavoro 
degli altri e l’imparzialità sono valori che sono spesso identificati come tratti dei leaders 
trasformazionali e sono stati collegati alla fiducia.98 Quando gli infermieri sentono che sono 
rispettati migliorano i risultati della soddisfazione per il lavoro, della fiducia nella dirigenza, 
diminuisce l’esaurimento emotivo ed aumenta la valutazione infermieristica sulla qualità della cura 
e sull’adeguatezza dello staff.90 

“La fiducia è la più alta forma di 
motivazione umana. Mette in 
evidenza la parte migliore delle 
persone. 
Stephen Covey97 p.178” 

Shea99 ha osservato che la sanità è in uno stato di agitazione permanente ed ha notato che la fiducia 
e le relazioni sono necessari in tempi di grande ambiguità, alta incertezza ed alta complessità. Il 
cambiamento organizzativo rende critiche le relazioni sul luogo di lavoro, essenziali per decidere 
sulle attività lavorative.  

La fiducia supporta le buone relazioni interpersonali.90,100 La stabilizzazione della fiducia nei leaders 
è stata collegata alla loro integrità, influenza percepita ed abilità, ed è estesa a quel leader che ha 
dimostrato di avere cura ed attenzione per gli altri,86 compresa la propensione ad aiutare gli altri a 
migliorare la propria personalità e professionalità.100 

Gli infermieri si identificano fortemente con la loro professione e la fiducia dei leaders spesso 
riflette il grado con cui quest’ultimi dimostrano di essere legati ai valori dell’assistenza 
infermieristica.101 Rousseau e Tijorwala102 hanno trovato che gli infermieri erano meno supportivi 
dei cambiamenti organizzativi considerati essere guidati da ragioni politiche o finanziarie rispetto a 
quelli diretti al miglioramento della cura per il paziente/utente e che accettavamo meglio i 
cambiamenti quando avevano fiducia nel leader.   

C’è l’evidenza per suggerire che non solo sono importanti i comportamenti personali dei leaders, 
ma anche la cultura, ed i valori dell’organizzazione.93 Uno studio condotto nel 1995 su nove 
organizzazioni benchmarkG canadesi ha rivelato l’importanza dei leaders che modellano i valori 
attraverso le azioni e dimostrano  una comunicazione aperta ed una presa di decisioni partecipativa, 
in particolare nelle situazioni conflittuali. Ogni organizzazione riconosce l’importanza della 
competenza e quindi del provvedere alla formazione come una condizione di fiducia. Sono stati 
nominati come importanti la visibilità e l’accesso ai leaders. Le conclusioni di questo studio sono 
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state che il costruire la fiducia non è un processo semplice o rapido, ma piuttosto deriva dalla 
capacità di focalizzarsi sull’altro, dall’avere qualità di guida e pieno rispetto per i colleghi.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b Tipo di evidenza 

C’è un’evidenza di tipo “A” che supporta la “Costruzione delle Relazioni e della Fiducia” come un elemento 
essenziale della pratica di leadership efficace. Tutte le relative Competenze Core e Comportamenti 
Campione sono stati inseriti in una gamma di tipi di evidenze da A a D, in cui la maggior parte era di tipo C 
e D. 
 
“ I leaders che lavorano in modo più efficace, mi sembra, non dicono 
mai “Io.” E non perché si sono allenati a non dire “Io.” Essi non 
pensano “Io.” Pensano “noi”; pensano “team.” Essi intendono il loro 
lavoro in funzione del team. Accettano la responsabilità e non 
l’aggirano, ma dicono “noi”otteniamo il credito…Questo è ciò che crea 
la fiducia, ciò che permette loro di ottenere l’esecuzione dei compiti.” 
Peter Drucker 105 p.14 ” 
 
Tabella 1.1 Competenze CoreG e Comportamenti CampioneG per la Costruzione di 
relazioni e fiducia   
COMPETENZE CORE COMPORTAMENTI CAMPIONE 
1.1.1 Gli infermier leaders 

dimostrano e 
modellano integrità ed 
imparzialità. 71, 81, 84, 87, 

94-111 

 Riflettere i propri valori ed obiettivi, condividerli apertamente87, 94, 106,117-

120 
 Decidere chiaramente, alti standard della prestazione71, 87, 89, 100, 121  
 Assumersi la responsabilità ed ammettere apertamente gli errori112,118  
 Prendersi degli impegni 81, 100, 122 
 Mostrare un comportamento eticamente coerente 32, 94, 102, 106, 107  
 Raccogliere i dati e guardare tutti gli aspetti del problema81 
 Creare politiche e pratiche esplicite e trasparenti ed applicarle con 

coerenza122 
1.1.2 Gli infermier leaders 

dimostrano 
cura,84,92,108,122 rispetto, 
9, 32, 84,106,122  e 
attenzione personale 
verso gli altri.32, 81, 84, 

106, 113, 124, 125 
  

 Cercare e riconoscere i punti di vista e le opinioni degli altri100, 107, 120, 122, 

124, 126 
 Ascoltare senza giudicare o criticare124  
 Cercare di capire cosa interessa agli altri100,117 e rispondere in modo 

appropriato32   
 Condividere apertamente ed onestamente la conoscenza di affari, 

prospettive112 e problemi58 del sistema  
 Riconoscere il valore degli altri e celebrare i loro successi71, 81, 106, 112, 122, 

Come si perde la fiducia 
 
 Agire e parlare in modo contradittorio 
 Agire individualmente piuttosto che 

cercare la condivisione 
 Trattenere le informazioni 
 Ingannare o raccontare mezze verità 
 Avere una mentalità chiusa  

Lewicki & Bunker103 

Come si rimedia alla perdita di fiducia 
 
 Riconoscere che la fiducia è stata infranta 
 Determinare qual è stata la causa 
 Ammettere quanto è accaduto 
 Accettare la responsabilità 
 Offrirsi di fare ammenda  

Bowman104 
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128, 129 
 Sviluppare ed implementare politiche e processi per la salute, la sicurezza 

ed il benessere degli infermieri 
 Rispettare e modellare un equilibrio tra vita-lavoro 81, 121, 130   

1.1.3 Gli infermier leaders 
creano un senso di 
presenza e di 
accessibilità. 81, 82, 113, 

117, 129, 129-131 

 Comunicare e mantenere frequenti contatti personali.101,125,132  
  Mantenere visibilità ed accessibilità verso gli altri82, 89, 117, 123, 127 

 

1.1.4 Gli infermier leaders 
comunicano 
efficacemente. 

 Comunicare chiaramente, apertamente, onestamente e frequentemente58, 

113-115 
 Ascoltare in modo interattivo82,129,132  e dimostrare comprensione per le 

opinioni degli altri100, 107, 117, 126 
 Sviluppare ed usare abilità nella comunicazione transculturale13 

1.1.5 I Gli infermier leaders 
gestiscono 
efficacemente i 
conflitti.74, 79, 101, 105, 119 

 Comprendere gli effetti costruttivi e distruttivi del conflitto 
 Conoscere ed indirizzare il conflitto 
 Sviluppare ed usare una gamma di abilità per risolvere i conflitti. 

1.1.6 Gli infermier leaders 
costruiscono e 
promuovono relazioni 
e gruppi di lavoro 
collaborativi. 70, 82, 106, 

111, 123, 128, 133-135 

 Ricercare e riconoscscere stimoli ampi95,101,114   
 Riconoscere la legittimità degli interessi degli altri118 e dibattere sul come 

essi siano prioritariamente allineati122,136 
 Esplorare incertezze e paure137 
 Costruire consenso83,137 
 Dare e ricevere aiuto ed assistenza118 
 Valutare collettivamente l’efficacia del lavoro138 

1.1.7 Gli infermier leaders 
dimostrano passione e 
rispetto per la 
professione degli 
infermieri, i loro 
valori,120 conoscenze 
ed affermazioni. 36, 38, 

81, 82, 100, 113, 123, 127, 129, 139 

 Dimostrare forte impegno verso cura, giustizia, onestà, rispetto ed 
integrità112 
 Sostenere la qualità della cura e dell’ambiente pratico36, 38, 81, 82, 94, 112, 134, 

140 mettendo al primo posto i pazienti/utenti112,140 
 Riconoscere e promuovere il contributo degli infermieri verso i 

pazienti/utenti, le organizzazioni e le comunità36, 81, 82, 100, 126, 140 
 Esprimere in modo chiaro e netto le problematiche dell’assistenza 

infermieristica  
 Supportare lo sviluppo delle conoscenze professionali infermieristiche 

1.1.8 Gli infermier leaders 
dimostrano 
competenza nel loro 
ruolo. 95, 120, 141 

 Mantenere ed applicare la conoscenza attuale della scienza 
infermieristica, della leadership ed altre conoscenze rilevanti124,131 
 Trattare preoccupazioni e problemi 81, 87, 100, 130, 134, 142 
 Partecipare attivamente alle opportunità in cui si prendono decisioni  
 Assumere la responsabilità per le azioni ed i risultati 
 Comunicare i successi per creare fiducia83,122 
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Pianificazione per il successo – StrategieG suggerite nel costruire Relazioni e Fiducia 
Strategie individuali 

 Mantenere una “porta aperta” per la politica e per il tempo della disponibilità offerta 
 Gestire la pratica lavorativa tenendola sotto osservazione127,130,143 e dedicando tempo nella 

unità58,144 
 Durante gli incontri o riunioni aperte fare un “check-in” per ascoltare i problemi, le 

preoccupazioni e che cosa sta succedendo nella vita della persona per promuovere la relazione e 
fornire supporto145  

 Comunicate supporto allo staff per determinare e chiarire cosa esso si aspetta dal leader146  
 Fornire un continuo “feedback” informale per i lavori ben fatti  
 Creare una rete di consiglieri ed informatori che forniranno un punto di vista onesto ed 

imparziale quando necessitano informazioni e consigli147 
Strategie per Team/Unità/organizzazione 
 Creare una vision ed un’affermazione di valori collettive per team/unità/organizzazione120 e 

lavorare con il team per sviluppare degli standard un comportamentali che rispecchino tale 
vision 

 Tracciare una chiara ed accessibile descrizione del ruolo, includendo le responsabilità della 
leadership 

 Tracciare una griglia delle responsabilità dettagliandone compiti e livelli, p.e. l’input verso la 
capacità decisionale 

 Completare una regolare valutazione della prestazione 
 Progettare delle interviste guida da sottoporre alle persone nella posizione di leadership che 

incorporino le domande riguardanti il rispetto per gli individui ed il valore della pratica 
infermieristica 

 Iniziare un programma di riconoscimenti formali come ad esempio attestazioni, articoli che 
danno rilievo agli infermieri che dimostrano un livello di eccellenza nella pratica; iniziative di 
elogi/eventi durante la “Nursing Week” per riconoscere i successi 

 Stabilire un consiglio per esaminare e formalizzare le strategie per i problemi relativi al 
reclutamento infermieristico ed al loro trattenimento, ad esempio come equilibrare vita/lavoro 

 Incorporare un training di empatia basata sull’abilità all’interno dei programmi di sviluppo della 
leadership125 

Imparare a gestire i conflitti 
 Incoraggiare il libero scambio di idee, sentimenti ed attitudini per coltivare un’atmosfera di 

fiducia 
 Chiarire i problemi che attanagliano valori, scopi ed obiettivi 
 Mettere a fuoco ciò che è possibile, non ciò che è sbagliato149  
 Cercare vie alternative per risolvere i problemi 
 Indagare l’uso di inchieste di apprezzamentoG 
 Se necessario chiedere aiuto esterni 
 Costruire la possibilità di valutare le soluzioni possibili 

 

1.2  Gli infermieri leaders creano un ambiente di lavoro empowering 

Un luogo di lavoro empowering porta a : 
 Aumento della soddisfazione per il lavoro per gli infermieri150, 156 
 Miglioramento della salute mentale professionale68, 151, 157-162  
 Aumento della percezione di autonomia e di controllo degli infermieri sulla propria pratica 91, 

152, 153, 162, 163  
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 Accresciuta motivazione dello staff164, 165  
 Accresciuto rispetto ed apprezzamento per il leader108 
 Miglioramento degli impegni organizzativi159, 165, 171 
 Miglioramento della efficienza e delle prestazioni sul lavoro 68, 153, 162, 165, 170, 172  
 Miglioramento dell’attrazione per gli infermieri 155, 166, 173-176 
 Miglioramento dei risultati dei pazienti44 

Discussione dell’evidenzac 
La necessità di creare e sostenere ambienti di lavoro per gli infermieri è un tema comune nella 
letteratura della leadership infermieristica155, 173, 175 ed è stata collegata alla fiducia.150  Si pensa che 
l’empowerment serva quando un’organizzazione coinvolge sinceramente lo staff e 
progressivamente risponde a questo coinvolgimento con un mutuo interesse ed intenzione a 
promuoverne lo sviluppo. L’empowerment è un modo di essere che serve nel tempo177 Questo si 
basa sulla premessa che alcuni fattori, come le caratteristiche organizzative e la cultura, sono più 
vantaggiose dei fattori legati alla personalità nel comprendere le attitudini personali e l’efficacia del 
lavoro.151 Il livello di empowermente la soddisfazione sul lavoro sono direttamente correlati alle 
situazioni vissute sul posto di lavoro.151, 156 

L’empowerment è una combinazione di condizioni organizzative e di stile della leadership che 
insieme danno potere allo staff. Le strutture sociali nel luogo di lavoro influenzano l’impiego di 
attitudini e comportamenti.178 I fattori strutturali, nell’ambito lavorativo, come avere accesso alle 
informazioni, ricevere supporto, avere accesso alle risorse necessarie per il lavoro ed avere 
l’opportunità di imparare e di crescere sono fondamentali per l’empowerment178 Manojlovich179 ha 
trovato una forte e diretta relazione tra il come gli infermieri percepiscono la loro capacità 
gestionale nel mobilizzare le risorse necessarie e l’empowerment che risulta dall’avere accesso alle 
risorse stesse. Questo studio ha dimostrato un collegamento tra la responsabilizzazione e l’aumento 
della pratica professionale che era influenzata dalle opinioni degli infermieri sulle loro stesse 
capacità quando era presente una forte leadership. Questa relazione non era invece presente quando 
la leadership infermieristica era percepita come debole. 

Skelton Green180 ha trovato che gli infermieri che erano membri di comitati ospedalieri riportano 
una migliore soddisfazione per il lavoro e diminuisce il tournover. Erickson e al.177 riportano più alti 
gradi di empowerment degli infermieri che erano membri dei comitati di direzione. Bealieu e al.167 
hanno studiato il potere discrezionale e l’impegno dello staff e del manager infermieristico in due 
lungodegenze in Ontario. Essi hanno trovato che i managers dello studio avevano 
significativamente più potere ed erano più impegnati verso la propria organizzazione degli 
infermieri dello staff. I managers dello studio riferiscono di avere un accesso adeguato ad 
informazioni, supporti e risorse. In uno studio di infermieri managers in Finlandia, Suominien et 
al.181 hanno trovato una relazione altamente significativa tra potere discrezionale e bassi livelli di 
stress. 

Gli infermieri leaders trasformazionali praticano il potere discrezionale182,183 condivdendo la propria 
vision ed i propri valori nella interazione con gli infermieri. Il potere discrezionale si attua quando 
la vision è diretta e chiara. Gli infermieri leaders inducono potere negli altri motivandoli a 
condividere la vision ed a tradurla in una realtà. I leaders con potere discrezionale forniscono 
obiettivi e pensano al lavoro che seguirà promuovendo il valore dell’assistenza infermieristica  e 
creando l’accesso a strutture di potere formale ed informale.  

Il potere formale ed informale è stato trovato essere un predittore significativo per l’accesso a 
strutture dotate di empowerment nel posto di lavoro.152, 154, 168, 183 I ruoli che hanno decisionalità 
discrezionale, visibilità e rilevanza all’interno dell’organizzazione permettono l’acquisizione di 
potere formale. Il potere informale emerge da alleanze politiche  e dall’interazione con i pari.178 Le 
alleanze con i pari, i superiori ed i subordinati all’interno dell’organizzazione influenzano 
ulteriormente il potere discrezionale. 
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I leaders creano le condizioni strutturali per un lavoro efficace e discrezionale designando i ruoli 
che portano alla partecipazione al potere decisionale ed ottimizzando le opportunità di autonomia e 
di crescita a livello sia personale che professionale dello staff.178 Uno staff empowering è stato 
collegato con una migliore focalizzazione dell’utente, qualità dei prodotti e dei servizi, 
competitività organizzativa e migliore qualità della vita lavorativa. 159 

c Tipo di evidenza 
C’è evidenza di tipo “A” che supporta  la Creating an Empowering Work Environment come un 
elemento essenziale di leadership pratica infermieristica efficace. Tutti i Core Competencies and 
Sample Behaviours sono stati disegnati entro un range di tipi di evidenza da A a D con una 
maggioranza per i tipi B e C 
 
 

  “Il mio obiettivo personale è di è fornire agli infermieri 
gli strumenti necessari per fare bene il loro lavoro. Io non 
curo i pazienti – loro li curano. Il mio lavoro è di 
prendermi cura di  loro in modo che loro possano 
prendersi cura dei pazienti.” 
Upenieks 109 p.630 

 
Tabella 1.2 Competenze Core e Comportamenti esemplari per Creare un ambiente di 
lavoro empowering 

COMPETENZE CORE COMPORTAMENTI CAMPIONE 

1.2.1 Gli infermieri leaders 
comprendono e 
praticano i concetti ed i 
principi del 
comportamento 
discrezionale 

 RiFlettere criticamente sull’uso personale del comportamento 
discrezionale  
 Cercare un feedback sui loro stessi comportamenti. 
 Condividere il potere con gli altri. 

1.2.2 Gli infermieri leaders 
ottimizzano le 
opportunità di autonomia  
e la crescita personale e 
professionale. 

  
 
 

 Creare un ambiente di apprendimento che porti alla pratica riflessivaG e 
a condividere le responsabilità. 
 Ascoltare senza giudicare o criticare124  
 Dimostrare fiducia negli altri  delegando operativamente 58, 81, 100, 119, 134, 

185 
 Diventare insegnanti, mentori e guide38, 80, 81, 134, 136, 186 
 Fornire delle risposte sia positive che negative in modo costruttivo.118, 

121, 129 
 Usare l’esperienza come un’opportunità di apprendimento, 134, 187, 183 
 Fornire opportunità per lo sviluppo di conoscenza, abilità e giudizio. 81, 

64, 100, 113, 124, 128, 131, 187 
 Incoraggiare l’uso del giudizio, dell’assuzione del rischio e 

dell’innovazione 109, 189   
 Sviluppare politiche e processi che realizzano completamente lo scopo 

della pratica 57 
1.2.3 Gli infermieri leaders  

ottimizzano l’accesso ai, 
e l’uso dei dati e delle 
informazioni richieste 
per operare 

 Condividere vision e valori personali ed organizzativi 87, 94, 100, 106,113, 116, 

119 
  Condividere informazioni riguardanti le iniziative organizzative in 

corso ed i piani futuri.109, 127 
 Applicare criticamente le conoscenze fondate sulla teoria e sulla ricerca 
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efficacemente.109 infermieristica. 36, 109, 126, 134 
 Alimentare lo sviluppo, la partecipazione  e l’applicazione di 

conoscenze  e strategie basate sull’evidenza38, 126, 190 
 Condividere la professionalità facilitando l’accesso a quella degli 

altri.48 
1.2.4 Gli infermieri leaders 

creano le condizioni 
perché gli infermieri 
accedano ed usino il 
supporto, il feedback e la 
guida dei superiori, dei 
pari e dei subordinati. 

 Cercare di capire gli stili di pensiero, apprendimento e lavoro degli 
altri.80, 126 
 Ritagliare gli stili della leadership sugli individui e sulle situazioni81, 113, 

191 
 Creare le strutture ed i processi che portano alle interazioni 
 Supportare gli infermieri colpiti da eventi o esperienze di lavoro 

1.2.5 Gli infermieri leaders 
facilitano l’accesso e 
l’uso appropriato di 
risorse – materiali, soldi, 
rifornimenti, attrezzature 
e tempo necessario per 
adempiere a questi 
compiti. 

 Minimizzare gli impedimenti burocratici di accesso alle risorse.42, 94, 109, 

192 
 Rimuovere le barriere per conseguire i risultati81 
 Fornire ed usare il supporto del budget necessario, l’addestramento,193  

gli strumenti di supporto per il tempo e le decisioni per conseguire 
finalità ed obiettivi.38, 81, 109, 113, 19, 123, 134 
 Stabilire meccanismi per monitorare e perseguire un carico di lavoro 

sopportabile. 
 Rispondere al cambiamento dei bisogni e delle priorità. 

1.2.6 Gli infermieri leaders 
potenziano il pieno 
significato del lavoro 
infermieristico 

 Promuovere il contributo dell’assistenza infermieristica verso i 
pazienti/utenti e verso i risultati organizzativi36, 81, 100, 109   
 Designare i ruoli che hanno decisionalità discrezionale, visibilità e che 

sono rilevanti nei processi chiave organizzativi.178 
 Creare l’accesso alla rete di alleanze interne ed esterne 

all’organizzazione. 
1.2.7 Gli infermieri leaders 

attivano la 
partecipazione alla 
decisionalità 94, 100, 113, 177, 

180, 194, 195 

 Sollecitare ampiamente l’inserimento di altri94, 100, 113 
 Creare strutture e processi che sollecitano la partecipazione alla 

decisionalità   
 Rispettare le decisioni supportandole 194 

 
Pianificazione per il successo – StrategieG suggerite per avere successo nel creare un 
ambiente di lavoro empowered 
Strategie individuali 
 Praticare la riflessione tenendo un diario personale 
 Cercare un feedback esaustivo per capire come gli altri percepiscono i comportamenti 
 Revisionare la letteratura sulla leadership trasformazionale 
 Impiegare un addestratore professionale e/o trovare un mentore ed incontrarlo regolarmente 

Strategie di Team/Unità 
 Stabilire dei ruoli di leadership formale ed informale a livello pratico quale una risorsa clinica, 

un leader di progetto o un leader di gruppo  
 Facilitare la rotazione dell’incarico dei ruoli 
 Consentire la partecipazione degli infermieri alle conferenze sulla cura ed ai comitati 
 Consentire l’accesso ai programmi di assistenza, ai gruppi di supporto, alla discussione di 

supporto post-evento 
 Fornire quelle opportunità di crescita che offrono apprendimento e visibilità come il partecipare 

ad incontri amministrativi o ai comitati196 o a corsi/conferenze che riguardano lo sviluppo della 
leadership 

 Organizzare gruppi facilitati per condividere le esperienze e le strategie della leadership 
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 Costruire altre opinioni sulle loro capacità tramite programmi di orientamento, addestramento 
delle abilità, modellamento del ruolo e feedback positivi179 

 Consolidare dei teams di miglioramento della qualità per rispondere alle preoccupazioni dello 
staff 

 Articolare e condividere l’evidenza collegata alla pratica infermieristica rivolta ai risultati 
positivi del paziente/cliente 

 Condividere ed agire su dati validi ed affidabili che riguardano il carico di lavoro 
 Programmare incontri regolari (pranzi di lavoro, coffee meeting) con il manager/direttore/vice 

presidente 
 Fare degli incontri con il municipio197 
 Condurre valutazioni regolari delle prestazioni e stabilire dei processi di revisione fra pari 

Strategie Organizzative generali 
 Semplificare le strutture della decisionalità ed i processi 
 Considerare la complessità del lavoro, la diversità del gruppo di lavoro ed il numero di persone 

nella scelta dell’infermiere per avere una proporzione nello strutturare i gruppi di lavoro 
 Stabilire strutture e processi di governo condiviso come per esempio un consiglio di infermieri 

pratici  ed un consiglio di Unità per governare gli scopi della pratica degli infermieri198 
 Incaricare degli infermieri di staff per formare un comitato di revisione 
 Comunicare regolarmente il lavoro dei comitati di infermieri pratici tramite le newletters, forum 

aperti,144 tecnologie web 
 Provvedere addestramenti diversificati, programmi di supporto e di responsabilizzazione per 

tutti gli infermieri. 
 Stabilire programmi per mentori e precettori198 
 Provvedere delle guide esterne per gli studenti infermieri 
 Fornire delle guide interne sia per gli infermieri neolaureati che per quelli esperti 

 
 

1.3 Gli infermieri leaders creano un ambiente che supporta lo sviluppo e l’integrazione 
delle conoscenze 

Creare un ambiente che supporta lo sviluppo e l’integrazione delle conoscenze porta a: 
 Accrescere la soddisfazione per il lavoro per gli infermieri60, 107, 199 
 Accrescere l’efficacia del lavoro107, 155, 200  
 Aumentara l’empowerment113, 171, 199 e l’autonomia113  
 Potenziare la qualità della pratica, della cura e della responsabilità  107 
 Potenziare la crescita personale e professionale dello staff 124, 131, 201 e della leadership clinica38 
 Aumentare il desiderio di continuare la formazione81 
 Potenziare le relazioni di staff 100 
 Aumentare la fiducia nel leader170, 188 e nell’organizzazione 186 
 Aumentare il successo nei cambiamenti pianificati 119, 193 
 Aumento degli impegni organizzativi107 
 Diminuiree l’intenzione di andare via128, 199  

 
Discussione dell’evidenzad 
L’acquisizione continua e la gestione della conoscenza sono state identificate come caratteristiche 
intrinseche delle organizzazioni ad alta prestazione.186 Le “learning organization” (organizzazioni 
che imparano) sono capaci di acquisire e disseminare conoscenze mentre modificano il 
comportamento che riflette tali nuove conoscenze. 186, 187 Senge202 definisce una “learning 
organization” come quella “in cui le persone continuamente espandono le loro capacità di creare i 
risultati che essi veramente desiderano, in cui trovano spazio nuovi ed ampi modelli di pensiero, in 
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cui l’aspirazione collettiva è sentirsi liberi e dove le persone sono in un continuo apprendimento di 
come imparare insieme”. Perché questo succeda le organizzazioni devono scoprire come stimolare 
l’impegno e la capacità di imparare delle persone a tutti i livelli. 

In uno studio condotto in ospedali, Tucker and Edmondson170 hanno chiaramente indicato 
l’influenza dei comportamenti della leadership sulla disponibilità a riferire gli errori. I leaders 
transformazionali influenzano significativamente i valori dell’apprendimento organizzativo creando 
un’atmosfera di apertura e di sicurezza psicologica – due fattori che sono cruciali per  
l’apprendimento organizzativo efficace.170, 203 La creazione di una “learning organization” per prima 
cosa richiede un comitato organizzativo per apprendere tramite la creazione di un ambiente che 
contribuisce a creare, condividere e usare le conoscenze.186, 204 DeLong and Fahey187 indagano su 
come 24 compagnie hanno iniziato e gestito i progetti correlati alla conoscenza: il loro studio ha 
trovato che gli assunti culturali condivisi sull’importanza della conoscenza, definiscono la relazione 
tra i livelli di conoscenza, creano un contesto per l’interazione sociale e condividono la creazione e 
l’adozione di nuove conoscenze. Il primo step è stato di valutare i diversi aspetti della cultura che 
più facilmente influenzano i comportamenti correlati alla conoscenza, compresi l’esistente 
attitudine verso un possesso della conoscenza, i cambiamenti necessari per promuovere un uso più 
collaborativo della conoscenza, ed i modelli comunicativi interni. Donaldson e Rutledge204 
revisionano sei progetti creati per mettere in luce la diffusione e l’utilizzazione della ricerca 
infermieristica. I fattori che influenzano l’abilità ad adottare con successo la nuova conoscenza nella 
pratica include la partecipazione alla formazione continua, accesso all’informazione ed alla 
letteratura, un tempo sancito per partecipare alla ricerca e la disponibilità di colleghi con 
formazione avanzata per facilitare la trasformazione della conoscenza.204 

Le “learning organizations” hanno il vantaggio su tutte le altre fonti di conoscenza poiché includono 
una creatività interna, esperti bene informati nell’ambito dell’organizzazione, le migliori pratiche di 
tutte le altre organizzazioni ed esperti esterni. Il cercare sistematicamente ed il testare la nuova 
conoscenza sono dati dall’usare il metodo scientifico per produrre una sempre maggiore crescita 
nell’accesso alla conoscenza.188 La conoscenza si propaga velocemente ed efficacemente attraverso 
l’organizzazione. Le idee che hanno il maggior impatto sono condivise nei termini generali e 
trasferite attraverso molteplici canali per rinforzarne l’applicazione, compresi i riferimenti scritti e 
verbali ed i programmi di formazione e di addestramento. La motivazione a creare, condividere ed 
usare la conoscenza sono dei fattori critici per il successo e sono accresciuti dagli incentivi a lungo-
termine collegati sia all’evoluzione generale, sia alla strutturazione di compensazioni da parte 
dell’organizzazione.190 

Le grandi organizzazioni sanitarie decidono sulla base dell’evidenza che non è raccolta e valutata 
sistematicamente.205 Come Berwick206 indica, le misurazioni aiutano soprattutto a capire se una 
particolare innovazione può essere fatta, cambiata, o rifiutata. Tuttavia, molte organizzazioni 
lasciano poco tempo per la riflessione sul lavoro. Le cooperative di gestione basate sull’evidenza 
esistono per creare delle organizzazioni a livello sanitario che uniscano managers, consulenti e 
ricercatori con la mission comune di migliorare la gestione sanitaria, i data base e le prestazioni 
sanitarie. Un team di professionisti è assemblato per meglio capire i problemi implicati nella 
gestione sanitaria efficace e per sviluppare approcci più efficaci, atti a gestire i sistemi sanitari. 
Questo crea una cultura basata sull’evidenza che supporta ed incoraggia l’innovazione, la 
sperimentazione, la raccolta e l’analisi dei dati e lo sviluppo di abilità di valutazione critica nei 
managers.207 
 
 d Tipo di evidenza 
C’è un’evidenza di tipo “B” che supporta il “Creating an Environment that Supports Knowledge 
Development and Integration” come un elemento essenziale della pratica efficace della leadership 
infermieristica. Tutti i “Core Competencies and Sample Behaviours” sono stati tratteggiati su una 
gamma  di tipi di evidenze da B a D con una maggioranza di tipo C e D. 
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“Per avere fiducia in se stessi, gli infermieri devono 
imparare continuamente. 
Per un  professionista, che pensa di avere bisogno di far 
progredire la propria pratica attraverso la formazione e la 
ricerca continua, è bene partecipare a conferenze 
professionali e nazionali. La ricerca è estremamente 
importante se l’infermiere aumenta continuamente la 
propria professionalità.”  Upenieks 109 p.630 
 

Tavola 1.3 Competenze Core e Comportamenti esemplari per creare un ambiente che 
supporti Sviluppo ed Integrazione della Conoscenza, 
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COMPETENZE CORE COMPORTAMENTI CAMPIONE 

1.3.1 Gli infermieri leaders  
promuovono norme e 
pratiche che supportano 
la massima 
partecipazione allo 
sviluppo, alla 
condivisione ed alla 
disseminazione delle 
conoscenze 

 Coltivare un ambiente di lavoro che attivamente incoraggi 
l’innovazione e l’evoluzione189 
 Promuovere le opportunità, per gli individui, di pensare ed imparare170  
 Promuovere la condivisione dell’esperienza clinica e della leadership 

fra gli infermieri 
 Creare opportunità per lo staff di valutare i sistemi di lavoro attuali e di 

pianificarne uno nuovo 122 
 Promuovere e supportare la direzione della ricerca infermieristica  
 Promuovere e supportare lo sviluppo e l‘uso di linee guida basate 

sull’evidenza208, 209 
 Riconoscere il valore della diversità della conoscenza in senso 

generazionale ed utilizzarla 
 Mettere in atto degli incentivi per rinforzare e facilitare l’uso di 

pratiche di gestione della conoscenza.190 
 Gestire la crescita personale derivata dall’oggettivo cambiamento dei 

comportamenti e delle convinzioni.136 
1.3.2 Gli infermieri leaders  

forniscono infrastrutture 
tecniche, informative e 
formative per supportare 
l’apprendimento82, 189, 190, 

210 

 Fornire supporto per la formazione e lo sviluppo continuo della cura189, 

211 
 Creare delle collaborazioni organizzative che facilitano la formazione 

continua 
 Cercare ed usare esperti bene informati, interni ed esterni 

all’organizzazione212   
 Fornire l’accesso ad una varietà di letteratura/informazione209 
 Incoraggiare l’uso di strumenti di supporto alle decisioni   

1.3.3 Gli infermieri leaders  
creano un ambiente di 
comunicazione aperta e 
di lavoro in team e 
valutano il contributo 
degli altri189 

 Esaminare i modelli di comunicazione interna186  
  Riconoscere le differenze culturali nella comunicazione e le percezioni 

dell’influenza che la gerarchia ha sulla comunicazione 
 Incoraggiare una soluzione dei problemi in collaborazione36,186 
 Stabilire strutture e processi per incoraggiare la discussione di problemi 

o di idee189 
 Promuovere il flusso di informazioni e di idee a livelli plurimi tramite 

pratiche formali ed informali 
 Diffondere i successi 



1.3.4 Gli infermieri leaders  
infondono un approccio 
di apprendimento per il 
miglioramento continuo 
della qualità. 

 Fornire un feedback efficace38, 81, 113, 124, 134, 136,187 
 Chiarire, revisionare criticamente, generare e validare conoscenze 

attraverso la riflessione critica e la pratica206, 213 
 Ispirare pensieri creativi 
 Ingaggiare direzione e staff nel miglioramento della qualità della cura 

ed assicurare un’efficace allocazione delle risorse189 
 Rendere gli infermieri in grado di agire 
 Infondere un forte senso di responsabilità individuale per monitorare la 

qualità 
 Permettere il tempo per la discussione ed indirizzare le cause che 

sottostanno ai problemi 
 Usare una riflessione critica per generare e validare le conoscenze  

1.3.5 Gli infermieri leaders  
istituiscono i 
meccanismi per il 
monitoraggio continuo 
dei processi e dei 
cambiamenti 
organizzativi 

 Promuovere l’uso delle prestazioni correlate all’assistenza 
infermieristica e delle misure di risultato dei pazienti nel sistema di 
parametrazione  
 Supportare lo staff che in prima linea è coinvolto nel sistema di 

parametrazione e nello sviluppo della miglior pratica189, 199 
 Usare i dati e la struttura della qualità per monitorare e prendere 

decisioni 
 Esaminare le migliori pratiche di altre organizzazioni e professioni214 
 Monitorare i risultati del cambiamento ed allestire meccanismi di 

responsabilità 
 Revisionare e registrare i passati successi ed i fallimenti 

organizzativi167 

 
Pianificazione per il successo – Strategie suggerite per creare un ambiente di lavoro 
che supporti lo Sviluppo e l’Integrazione della Conoscenza 
Strategie individuali 
 Impegnarsi personalmente per uno sviluppo professionale continuo attraverso la revisione della 

ricerca, articoli rilevanti sulle riviste e partecipazione a conferenze 
 Condurre discussioni di articoli sulla ricerca, studi di casi ed esperienza clinica all’incontro di 

team 
 Condurre e condividere le revisioni della ricerca per fare una sintesi di quanto trovato 

nell’ambito della selezione clinica e del topico manageriale207 
 Organizzare tavole rotonde/pranzi per discutere sul topico e sulle esperienze della leadership207 
 Stimolare le vostre stesse conoscenze scrivendo per delle pubblicazioni o presenziando a delle 

conferenze 

Strategie di Team/Unità 
 Sviluppare dei teams e consigli per il miglioramento della qualità 
 Istituire un team di progetto interprofessionale per aiutare l’apprendimento e la 

comunicazione186 
 Incoraggiare la condivisione aperta dell’informazione programmando incontri di team 

regolari,215 forum aperti e conferenze186, 188 
 Alimentare la condivisione della professionalità fra gli infermieri e quella interprofessionale 

visitando le Unità 
 Fornire supporto allo staff perché continui la propria formazione tramite programmi flessibili e 

journal clubs  
 Supportare lo staff nella redazione di articoli in gruppo per una pubblicazione o da presentare ad 

una conferenza 
 Condurre una valutazione dei bisogni e sviluppare un piano di formazione per l’unità 
 Stabililire l’uso di un piano di formazione annuale 
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 Strategie Organizzative  
 Fornire l’accesso ai servizi di biblioteca, internet e motori di ricerca209 
 Fornire lezioni di supporto e politiche programmate flessibili per attivare la formazione 

continua 
 Associarsi con programmi di borse di studio universitarie per fornire programmi in loco ed 

ingaggi per progetti di ricerca in collaborazione216 
 Condurre regolari focus groups e rilevamenti per seguire processi e risultati della pratica 

infermieristica212 
 Creare dei processi per rapporti-non punitivi di errori e mancanze 
 Usare linee guida di miglior pratica 
 Costruire/revisionare strumenti di misura del carico di lavoro per permettere il tempo per la 

riflessione e l’apprendimento 
 Integrare la partecipazione in, e l’uso di, ricerche sulla descrizione del ruolo e sulla 

pianificazione strategica dell’assistenza infermieristica216 
 Istituire un comitato di ricerca infermieristica ed impegnarlo nell’uso dell’evidenza/ricerca sui 

comitati esistenti216 
 Pubblicare un resoconto infermieristico annuale che dettagli quanto è stato attuato 
 Sviluppare e fornire un pieno accesso a quella parte della reportistica della qualità che aggrega i 

dati relativi agli indicatori sensibili in ambito infermieristico217 

 
 “E’un leader potente; usa i dati per fare il suo punto. 

Upenieks144 p.180” 
 

1.4 Gli infermieri leaders guidano e sostengono il cambiamento 

Una leadership efficace per la gestione del cambiamento porta a: 
 Accresciuta accettazione del cambiamento da parte dei dipendenti 102, 115, 218, 219 
 Maggiore affermazione del cambiamento desiderato71, 81, 193, 211  
 Più alto livello di prestazione del team64, 71, 107, 220 
 Aumento della produttività71, 107 
 Minore assenteismo71, 107 
 Aumento dell’impegno lavorativo115, 218, 219 
 Aumento dell’impegno organizzativo60, 107 
 Aumento della motivazione dello staff e della disponibilità a lavorare duro60, 107 
 Aumento della soddisfazione per il lavoro60, 64, 107, 220 

Discussione dell’evidenzae 
Gli  infermieri leaders giocano un ruolo chiave nell’implementare il cambiamento con successo 
all’interno dell’organizzazione. In uno studio canadese sugli effetti della ristrutturazione 
ospedaliera, gli infermieri riportano meno effetti negativi quando percepiscono che i loro leaders 
usano uno stile democratico basato sulla relazione.64 Uno studio completato negli Stati Uniti da 
Gullo e Gerstle69 ha trovato che quando i managers intermedi esibivano caratteristiche di leadership 
trasformazionale durante la ristrutturazione, lo staff RNs riportava un senso di empowerment sopra 
la media. Essi hanno trovato una non relazione tra uno stile trasformazionale e la soddisfazione per 
il lavoro durante la ristrutturazione ed hanno suggerito il bisogno di ulteriori studi su come guidare 
gli infermieri attraverso il cambiamento. In uno studio di team ospedalieri in Spagna, Gil e al,220 
hanno trovato che la leadership orientata al cambiamento (stili di leadership trasformazionale e 
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carismatica) era più fortemente correlata con la soddisfazione per il lavoro e le prestazioni del team, 
ed era influenzata dalla fiducia nella propria efficacia.  

I processi di cambiamento attivati con il leader infermieristico sviluppano una vision per il 
cambiamento che deriva da una scansione dell’ambiente. Il leader infermieristico discute le 
assunzioni, le strutture ed i processi esistenti all’interno dell’organizzazione.71, 81, 99, 221, 222 Sviluppa 
una vision e poi la condivide con gli altri stakeholdersG per costruire una dimensione critica di 
supporto al cambiamento.129, 211, 223  

Il successo nel cambiamento si ottiene quando il leader infermieristico ingaggia uno staff per fornire 
strutture ed opportunità per il coinvolgimento durante tutte le fasi dei processi di cambiamento.200, 224 
I leaders che dimostrano un impegno genuino per il cambiamento222, 225 ed un modello del ruolo che 
contempla l’assunzione del rischio e l’innovazione sono maggiormente in grado di raggiungere gli 
obiettivi di cambiamento progettati.71, 81, 211 

Un corpo della ricerca indica il bisogno di comunicazione continua attraverso tutti i livelli 
dell’organizzazione.48, 102, 115, 225 La comunicazione aperta può portare i dipendenti ad accettare il 
cambiamento e ad aumentare l’impegno lavorativo.102, 115, 218, 219 Le strategie di comunicazione 
efficace comprendono la sollecitazione dello staff usando dei feedback delle percezioni del 
cambiamento.115, 224, 226 Le informazioni necessitano di essere condivise in modo rilevante nei 
confronti di un contesto che è unico per individui diversi a tutti i livelli dell’organizzazione.81, 125 Il 
bisogno di informazione comprende la comunicazione di obiettivi misurabili e la notifica dei 
progressi ad intervalli regolari.119 

Strebe193 suggerisce che i leaders spesso sottostimano i bisogni dell’apprendimento necessario per 
supportare il cambiamento. Se vengono negoziati tempo, risorse ed opportunità formative adeguati, 
è più facile che vengano mantenuti qualità ed efficacia dei servizi.119, 225 Le risorse richieste per 
conseguire gli obiettivi dell’iniziativa del cambiamento dovrebbero essere allineate con la 
grandiosità del cambiamento atteso nella pratica, nei processi o nella cultura.119, 222 I dipendenti sono 
maggiormente in grado di avere successo con il cambiamento quando i leaders infermieristici 
costruiscono fiducia ed offrono supporto continuo227 con la loro presenza e visibilità a livello del 
cambiamento in atto,99 ed ascoltando e rispondendo alle emozioni e reazioni dello staff.223, 229 Perché 
il cambiamento sia efficace e duraturo, sono necessarie delle strategie con le quali fissare le nuove 
iniziative all’interno dell’operatività continua dell’organizzazione. 
 
e Tipo di evidenza 

C’è una evidenza di tipo “C” che supporta il “Guidare e Supportare il Cambiamento” come un 
elemento essenziale della pratica di leadership infermieristica efficace. Tutte le relative “Core 
Competencies ed i Sample Behaviours” relativi sono stati tracciati su una gamma di tipi di 
evidenze da B a D in cui la prevalenza era di tipo B e C 

 

Tavola 1.4 Competenze core e comportamenti-campione per la Guida ed il Sostegno 
del Cambiamento 

COMPETENZE CORE COMPORTAMENTI CAMPIONE 

1.4.1 Gli infermieri leaders 
creano una vision 
condivisa per il 
cambiamento in corso 
con stakeholders ed 
esperti.38, 71, 107, 211, 221 

 Riflettere sulle attitudini ed abilità personali rispetto al cambiamento e 
modificare la gestione 
 Indagare sullo status quo e discutere su assunzioni, valori, strutture e 

processi71, 81, 221 
 Fare una scansione dell’ambiente per identificare i cambiamenti 

demografici e politici che sono avvenuti all’esterno 
dell’organizzazione99, 128 
 Raccogliere attivamente le informazioni che suggeriscano nuovi 
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approcci222 
 Applicare criticamente l’evidenza delle iniziative di cambiamento 
 Costruire connessioni con i partners che possono aiutare ad estendere le 

riflessioni e gli approcci usati all’interno dell’organizzazione 
1.4.2 Gli infermieri leaders 

ingaggiano altri 
condividendo la vision 
del cambiamento in 
corso. 38, 71, 96, 107, 221 

  

 Costruire relazioni e collaborazioni strategiche128 
 Costruire delle coalizioni per il cambiamento220, accumularre 

sufficiente gradimento dalla dimensione critica delle persone99 
 Ristrutturare un cambiamento dovuto ad una crisi considerandolo 

un’opportunità invece che un pericolo222  
 Dimostrare impegno nel cambiamento228, 231 

1.4.3 Gli infermieri leaders 
coinvolgono 
stakeholders ed esperti 
nel pianificare, disegnare 
e riprogettare il 
cambiamento 

 Cercare input dallo staff e daL gruppo di lavoro nella fase iniziale del 
processo 
  Riunire le persone a molti livelli per parlare degli  obiettivi comuni ed 

assicurare i traguardi che sono coerenti 221 
 Coinvolgere nel processo di cambiamento le persone che sono 

sottoposte al cambiamento64, 230, 231 
 Identificare in modo chiaro i cambiamenti attesi 
 Ingaggiare degli stakeholders per definire il titolare del cambiamento224 
 Identificare i supporter chiave, che influenzano e fungono da modello 

per il cambiamento222 
 Dimostrare rispetto e riconoscimento per la professionalità ed il talento 

individuale che hanno contribuito al cambiamento224 
 Incoraggiare il convincimento che è possibile produrre dei 

cambiamenti e sviluppare il senso di possibilità86 
 Incoraggiare a prendere i rischi considerati e ad innovare, e modellare 

questi attributi71, 81, 123, 134, 211, 222 
 Esaminare quanto appreso rispetto ai  risultati   

1.4.4 Gli infermieri leaders 
negoziano il budget 
richiesto per supportare i 
processi formativi,136, 193, 

226 le decisioni e le altre 
risorse necessarie per 
conseguire gli obiettivi 
delle iniziative di 
cambiamento113, 119. 

 Investire nel tempo e nelle risorse richiesti sia per il cambiamento che 
per i correlati del cambiamento utili per operare la trasformazione di 
cultura, strategie, processi e politica222 
 Quantificare il bisogno di nuove conoscenze e le aspettative 

comportamentali per supportare il cambiamento 193 
 Implementare diverse opportunità di apprendimento per incontrare la 

conoscenza necessaria nei diversi momenti  

1.4.5 Gli infermieri leaders 
forniscono una 
comunicazione continua 
attraverso i processi di 
cambiamento 

 Tradurre ed interpretare i problemi infermieristici per comunicare 
efficacemente con, ed influenzare gli individui all’interno di ogni 
contesto (p.e. clinico, esecutivo, accademico e politico)81, 125 
 Aggiornare regolarmente la comunicazione218, 219 
 Inserire l’informazione rispetto ai fattori economici e politici che sono 

dietro al cambiamento.225 
 Fornire una informazione adeguata per assistere nella presa di decisioni 

durante il cambiamento 
 Fornire il rapporto dei processi in corso riguardanti le iniziative di 

cambiamento225 
1.4.6 Gli infermieri leaders 

sviluppano ed 
incrementano i 
meccanismi per ottenere 
feedback, misurazione e 
ri-progettazione durante 
il cambiamento119, 232 

 Identificare gli obiettivi misurabili ed i meccanismi per seguire i 
progressi119, 231   
 Sollecitare il feedback e le percezioni dello staff riguardo al 

cambiamento sia formale che informale.115, 224, 226 
 Cadenzare i cambiamenti pianificati e stabilire le priorità per 

ridisegnare le attività al fine di garantire il tempo sufficiente per 
l’adattamento115 
 Strutturare continue opportunità di feedback (formale/informale) ed 

usare tecniche di ascolto attivo 
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 Negoziare e mediare le soluzioni per i problemi che insorgono durante 
i processi di cambiamento 
 Rimuovere gli ostacoli al conseguimento dei risultati e di questi 

assumerne la responsabilità80 
 Sviluppare dei piani per fronteggiare e gestire le modificazioni 

impreviste al progetto di cambiamento  
 Gestire la conflittualità che può derivare dal cambiamento   
 Indirizzare il conflitto e l’ambiguità rispetto ai ruoli e discutere su 

come questi e le responsabilità cambieranno115, 233   
 Rivedere le tattiche e ridisegnare il progetto di cambiamento sulla base 

dei risultati e del feedback in tutte le fasi dell’iniziativa  di 
cambiamento 
 Celebrare il raggiungimento delle pietre miliari115, 222   

1.4.7 Gli infermieri leaders 
sono supporto, allenatori 
e mentori  di quanto 
succede con il 
cambiamento  

 

 Costruire fiducia ed offrire supporto per rinforzare l’azione collettiva 
rivolta al cambiamento 227 
 Evitare di lodare e correggere esageratamente 
 Essere veritieri riguardo alle personali ambivalenze, riserve ed 

impegno per il cambiamento99 
 Restare vicini all’esperienza dei propri compagni quando il 

cambiamento sta per verificarsi99 
1.4.8 Gli infermieri leaders 

danno attenzione 
all’iniziativa di 
cambiamento in tutti i 
suoi passaggi 

 Inserire la nuova iniziativa nelle operazioni in corso 119 
 Valutare continuamente problemi/attività del leader e dei compagni e 

determinare quando è necessario l’intervento99  
 Parlare in modo veritiero del cambiamento – le cose sono 

probabilmente meno tranquille man mano che il cambiamento si 
avvicina99 

 
Pianificazione per il successo – Strategie suggerite per Guidare e Sostenere il 
Cambiamento 
Strategie individuali 
 Capire e riconoscere che l’assorbimento del cambiamento varia da individuo ad individuo 
 Lavorare con i colleghi delle Risorse Umane, delle Finanze e del Miglioramente della Qualità, 

per avere accesso ai dati che permettono di seguire i risultati del cambiamento 
 Condurre un’analisi degli stakeholders per individuare chi può promuovere o inibire il 

cambiamento99, 223 
 Scoprire il punto di vista di ogni stakeholder e quanto per questi il cambiamento possa essere 

significativo23  
 Essere paziente ed aperto alle opportunità di portare avanti il cambiamento235 
 Sviluppare e supportare una rete che supporti l’energia personale durante tutto il processo di 

cambiamento236 

Strategie di Team/Unità 
 Ingaggiare infermieri durante la creazione della vision    
 Condividere sia la vision sia le tattiche del cambiamento in un forum aperto e tramite l’uso della 

tecnologia236 
 Creare un team che abbia fiducia nella propria capacità di gestire il cambiamento attuando un 

addestramento delle abilità richieste nei compiti nuovi, nel lavoro in team220  e nel mettere a 
fuoco le resistenze 

 Discutere le iniziative simili che hanno avuto successo per capire che cosa deve essere fatto in 
modo diverso236  

Strategie dell’Organizzazione 
 Comunicare ad intervalli regolari avvalendosi di molteplici metodi e strategie 102, 115, 231   

 39



 Collegare  i piani di cambiamento agli obiettivi strategici dell’organizzazione231 
 Pianificare le strategie della comunicazione come newletters, incontri, forums aperti e incontri 

inter-individuali tra lo staff ed i leaders dall’inizio alla fine dei processi di cambiamento119 
 Consultare precocemente e spesso con lo staff ed i gruppi di lavoro 
 Offrire corsi sulla gestione del cambiamento che includano rappresentanza ed abilità 

manageriali119 e abilità di team creativo115, 136   
 Usare manuali di implementazione236  durante tutto il processo per aumentarne la consistenza234 
 Usare i dati della valutazione tratti dai rilevamenti di dipendenti e di focus group per seguire sia 

i processi, sia i risultati ed informare sulle decisioni231  

 
Aiutare gli altri a fronteggiare gli effetti del cambiamento 
 Ascoltare le loro preoccupazioni ed essere empatici piuttosto che giudicanti 
 Prestare attenzione alle problematiche personali e di lavoro individuale   
 Mettere a fuoco gli eventi e le situazioni associate 
 Aiutare gli individui rispetto ai loro stessi sentimenti senza spersonalizzarli con la 

razionalizzazione 
 Verbalizzare la rassicurazione che è possibile l’azione di singoli individui ed aiutarli a 

sviluppare un senso di fiducia e di speranza230 
 Fornire incoraggiamento e ringraziamenti con l’invio di un biglietto o di un piccolo omaggio 

come un mazzo di fiori235 

 
1.5 Gli infermieri leaders equilibrano valori e priorità in competizione 

Equilibrare la competizione tra valori e priorità porta a: 
 Diminuire lo stress per gli infermieri 237 
 Aumentare la percezione del proprio valore127, 130, 136, 238, e della propria immagine 239, 240  
 Aumentare la soddisfazione per il lavoro degli infermieri e dei loro leaders130, 136,  218 
 Diminuire il disimpegno dal lavoro240, 241 
 Diminuire l’intenzione di lasciare l’organizzazione o l’assistenza infermieristica239, 242, 243  
 Aumentare la fiducia nei leaders130, 136 

Discussione dell’evidenzaf 

Gli infermieri ed i loro leaders sono frequentemente sovrastasti da una grande gamma di priorità e 
richieste in competizione che comprendono i bisogni degli individui e delle famiglie, i bisogni 
professionali e dell’organizzazione239, 244 Infine le scelte sono su che cosa ha la precedenza e quale 
linea di tendenza tenere in seguito e se ciò possa creare un dilemma etico per gli infermieri ed i loro 
leaders in particolare quando le decisioni sono influenzate da aspettative professionali, dalle 
politiche organizzative o delle strutture gerarchie di potere. Splane e Splane245 hanno notato che gli 
infermieri nel ruolo politico di senior erano contemporaneamente coinvolti in “considerazioni in 
competizione” Posner, Kouzes e Schmidt246 trovano che la congruenza del valore tra i managers e le 
loro organizzazioni è collegata alla percezione del successo personale, impegno organizzativo ed 
impegno verso un comportamento etico, e stabilisce il clima per la discussione dei problemi basati 
sui valori. 

Gli infermieri sono educati a fornire la cura migliore per ogni paziente/utente e a dare valore alla 
loro conoscenza professionale nel contribuire ai risultati positivi dello stesso. Lageson248 trova una 
relazione significativa tra la gestione di prima linea focalizzata sul rispondere ai bisogni di cura del 
paziente/utente e la soddisfazione per il lavoro degli infermieri. La mancanza di congruenza tra i 
valori e credenze degli infermieri e i valori e decisioni organizzativi possono portare ad afflizione 
etica.G 249  
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Equilibrare costo e qualità della cura, che si manifestano in problematiche come l’assegnazione di 
personale e la razionalizzazione dei rifornimenti, è uno delle maggiori difficoltà per i leaders 
infermiristici112, 127, 140, 189, 238, 239, 242  Ci si aspetta che gli infermieri leaders parlino per gli infermieri e 
che sostengano i loro valori, in difesa dei pazienti/utenti ed dello staff, a dispetto delle ristrettezze 
fiscali.36, 38, 94, 100, 113, 134, 187 Quando gli infermieri percepiscono che l’organizzazione ed i loro leaders 
danno un grande valore al taglio di quei costi che permettono una cura di qualità, il risultato è una 
diminuzione della fiducia nella leadership, diminuzione della soddisfazione per il lavoro, 127, 130, 136, 218 

aumento dello stress,227  diminuita percezione del valore e della fedeltà organizzativa e maggiori 
intenzioni di lasciare il lavoro.127 

Il rapporto con medici, amministratori ed altri membri del team sanitario possono essere una fonte 
di angoscia nelle organizzazioni in cui si attua un trattamento preferenziale verso i medici o 
mancanza di rispetto per gli infermieri e le loro conoscenze. E’ importante supportare il dialogo 
aperto140, 250 allargato a livello della governance dell’organizzazione239 dal momento che molti dei 
problemi sono correlati alla leadership.244  
Valori e credenze varieranno alquanto all’interno del team infermieristico. Fra gli infermieri 
canadesi al lavoro nel 2002, il 6,9% avevano avuto una formazione internazionale.251 Infermieri che 
appartengono a differenti generazioni e background etno-culturale hanno differenti etiche ed 
attitudini verso il lavoro,110 nonostante ciò bisogna lavorare insieme, come un team coeso, per 
raggiungere risultati positivi per il paziente.112 Cronkhite238 ha trovato che gli infermieri leaders che 
si identificano con i pazienti/utenti e con gli infermieri hanno relazioni più conflittuali al livello 
senior dell’organizzazione: quelli che hanno una maggiore vocazione organizzativa hanno maggiori 
conflitti con gli infermieri giovani.  

Il ruolo dell’infermiere leader è di promuovere e consolidare un ambiente di lavoro che bilanci le 
molteplici richieste e prospettive in modo che gli infermieri possano fornire un’assistenza 
qualificata. L’aspettativa è che i leaders trasformazionali abbiano un carattere altamente morale, 252 

che siano una “bussola morale” e che siano preoccupati140 quando le richieste conflittuali possono 
facilmente avere un impatto negativo sulla qualità di cura del paziente/utente. Gli infermieri leaders 
devono innanzitutto riflettere sui loro stessi valori112, 140, 239, 241, 250  prima di poter riconoscere i valori e 
l’etica sottesa alle situazioni e occuparsi efficacemente dei problemi.250 Raccogliere informazioni e 
valutare la situazione112, 127, 253 sono fasi critiche dal momento che molti dei problemi sono radicati 
nel contesto.244 Storch140 descrive l’importanza di sapere quando è il momento di “mettere un 
limite”, capendo quando spingere e quando trattenere.   

Nel comunicare il razionale delle azioni scelte, avere un ruolo attivo nell’assicurare le risorse 
necessarie ed il monitorare continuamente gli effetti della decisione fanno parte del ruolo del leader. 
I leaders aiutano gli altri a vedere le situazioni non sempre come una scelta tra opposti, ma come 
decisioni fra quelle scelte che hanno bisogno di essere ottimizzate nel tempo, alternando, se 
necessario, l’enfasi e l’azione. Per esempio, in alcuni momenti l’infermiere leader può decidere di 
collocare risorse nelle posizioni di infermieri formatori per sostenere i colleghi nel migliorare la 
pratica; in altri momenti di aggiungere posizioni nell’assistenza diretta. 
 
f  Tipo di evidenza 
c’è un tipo “C” di evidenza che supporta “Equilibrare il binomio Valori e Priorità” come un 
elemento essenziale di pratica di leadership infermieristica efficace. Tutte le relative Competenze 
Core e Comportamenti esemplari sono stati tracciati da una gamma di tipi di evidenze da C a D 
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Tavola 1.5 Competenze core e comportamenti-campione per equilibrare Valori e 
Priorità in competizione 

COMPETENZE CORE COMPORTAMENTI CAMPIONE 

1.5.1 Gli infermieri leaders 
identificano e 
riconoscono valori e 
priorità.112,  140, 239, 240, 250 

 Usare una chiarificazione dei valori per identificare valori propri, degli 
altri e dell’organizzazione110, 112, 140, 238, 239, 253 
 Separare i valori personali dalle responsabilità professionali239 
 Condividere e comunicare esplicitamente la vision, i valori e le 

priorità38, 87, 110,112, 238, 255 
 Articolare un processo per definire i valori e la vision dell’assistenza 

infermieristica all’interno dell’organizzazione140 
 Comprendere che i valori cambiano nel tempo in risposta alle 

esperienze di vita256 
1.5.2 Gli infermieri leaders 

prendono decisioni dopo 
aver conosciuto e fatti 
propri i  molteplici punti 
di vista.112, 253, 255 

  

 Raccogliere informazioni da fonti diverse 
 Usare strumenti di supporto alle decisioni136  
 Identificare e comunicare i valori che sostengono le decisioni112  
 Dimostrare sensibilità verso le molteplici pressioni, comprese quelle 

finanziarie, politiche e di potere253  
 Identificare le conseguenze dell’enfatizzare maggiormente una 

prospettiva rispetto ad altre250, 255 
 Usare la conoscenza della pratica infermieristica clinica e professionale 

nella presa di decisioni112, 257 
 Identificare le problematiche di tipo etico e morale140   
 Conoscere quando spingere e quando trattenere140, 129 

1.5.3 Gli infermieri leaders 
aiutano gli altri a capire 
le prospettive e le 
decisioni conflittuali 

 Conoscere e chiamare le prospettive conflittuali140, 254, 255 ed identificare 
le loro interdipendenze254 
 Assistere gli altri chiarificando i valori e supportarli quando esprimono 

i loro valori e punti di vista personali112,, 140, 239, 249 
 Comprendere che le differenze culturali influenzano le prospettive  
 Discutere perché una prospettiva è valutata/scelta migliore delle altre255 
 Creare condivisione della responsabilità e creare relazioni 

collaborative112, 134, 253, 255 
 Aiutare gli altri a capire gli aspetti economici dell’assistenza 

sanitaria112 
 Imparare e comunicare le difficoltà relative a risorse – attrezzature, 

staff  
1.5.4 Gli infermieri leaders 

impiegano strategie per 
promuovere le iniziative 
prioritarie mentre 
mantengono altre 
iniziative e prospettive 
ritenute di valore 

 Sviluppare pratiche flessibili per essere in grado di rispondere alle 
priorità che cambiano254 
 Promuovere e gratificare la flessibilità e l’innovazione correlate al 

raggiungimento del loro equilibrio 193 
 Mettere a fuoco gli obiettivi e come possono essere conseguiti239 
 Esplorare percorsi alternativi per veicolare il cambiamento come per 

esempio l’uso della tecnologia o la riprogettazione112 
1.5.5 Gli infermieri leaders si 

attivano per avere le 
risorse necessarie al 
conseguimento  di 
risultati  ed obiettivi250 

 Fornire i dati per dimostrare il bisogno di risorse 
 Provvedere lo staff richiesto, i supporti, il tempo e le attrezzature 38, 81, 

123, 134, 155 
 Allineare le risorse con le priorità e gli standards professionali nel 

lungo periodo81, 250 
1.5.6 Gli infermieri leaders 

dimostrano 
responsabilità verso gli 
altri e si assumono la 
responsabilità dei 

 Monitorare gli effetti delle decisioni sui pazienti e sullo staff,130, 253 

sull’allocazione delle risorse e sulla qualità112, 255 
 Identificare e monitorare gli indicatori dello squilibrio 254 
 Identificare la persona più sensibile all’impatto negativo254  e cercare 

frequenti feedback 
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risultati  Promuovere il senso di responsabilità  

 
Pianificazione per il successo – Strategie per equilibrare Valori e Priorità in 
competizione 
Strategie individuali 
 Usare l’auto-riflessione per identificare i valori personali 
 Usare strutture etiche per assistere nella chiarificazione e nella presa di decisioni 
 Mettere il focus su studi di ricerca, sui dati dei risultati dei pazienti/utenti e sulla letteratura 

disponibile per supportare lo staff, e il mix di abilità e di ore di cura109 
 Formare i membri direttivi e gli altri membri del team gestionale sul legame tra gli ambienti di 

lavoro infermieristico ed i risultati dei pazienti/utenti, comprendendo i livelli dello staff ed i 
risultati dei pazienti/utenti48, 140 

 Formare alleanze fra gruppi simili e fra individui 
 Cercare un accomodamento tra la filosofia personale e le credenze dell’organizzazione prima di 

accettare il ruolo128 

 Strategie di Team/Unità/Organizzazione 
 Sviluppare e confermare una filosofia e un’affermazione della mission che parlino ai valori 

della pratica infermieristica e mettano il paziente/utente al primo posto 
 Consolidare dei modelli di governo (governance) condiviso per incoraggiare la messa in 

comune di informazioni e di presa di decisioni 
 Istituire l’uso di comitati di revisione per indirizzare l’allocazione delle risorse258   
 Istituire dei forum per discutere sulle problematiche etiche comprese le riunioni etiche formali 

ed informali, le discussioni ed i comitati etici140, 239, 258, 259 
 Sviluppare politiche di whistleblowingG 198 (scoperta delle azioni immorali o illegaliG 198) 

 
Raccomandazioni per l’Organizzazione G 
2.0 Le organizzazioni sanitarie forniscono supporto per una leadership efficace. 

I supporti organizzativi per una Leadership Efficace includono:156, 173 
 Cultura organizzativa che rispetti e supporti l’assistenza infermieristica professionale 
 Accesso al potere formale – potere di posizione; accesso a risorse, informazione ed autonomia 

nella pratica 
 Accesso al potere informale – sistema di comunicazione e delle relazioni   
 Opportunità di avanzamento – supporto per la crescita e sviluppo professionale e opportunità di 

leadership   
 Team di lavoro rispettoso e collaborativo 

Discussione dell’evidenzag 
Although Pearson et al.52 riportano che c’è una ricerca di alta qualità limitata per quanto riguarda 
l’impatto diretto dell’ambiente di lavoro sullo sviluppo e sostegno della leadership infermieristica, 
ci sono evidenze che descrivono l’influenza dell’ambiente di lavoro sulla leadership. I partecipanti 
ad uno studio canadese condotto da Jeans e Rowat260 che include infermieri dirigenti, managers e 
staff, riportano che le facilitazioni e le barriere all’acquisizione di competenze di leadership 
comprendono un ambiente di lavoro supportivo, aspettative chiare e ragionevoli, equilibrio tra 
lavoro/vita ed accessibilità ai programmi di formazione in menagement. 
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Molte ricerche hanno trovato una relazione tra responsabilizzazione sul posto di lavoro e leadership. 

151, 155, 261 Laschinger and Shamian261 riportano un forte collegamento tra come gli infermieri managers 
percepiscono la responsabilizzazione e l’auto-efficacia della leadership. 

In uno studio che confronta i leaders infermieristici sia in organizzazioni magnete, che in 
organizzazioni non magnete, Upenieks82 ha identificato alcuni fattori organizzativi specifici che 
supportano gli infermieri leaders e che incoraggiano la leadership clinica da parte di infermieri 
autorizzati ad usare la loro esperienza, le conoscenze e l’abilità nella cura clinica. Sebbene gli 
infermieri leaders in entrambi gli ospedali, magnete e non, concordino sull’importanza di questi 
supporti, gli infermieri leasders dell’ospedale magnete riferiscono di essere maggiormente in grado 
di provvedervi.155 Similmente, uno studio condotto in una residenza per lungodegenti, McGilton et 
al. trovano che l’abilità degli infermieri leaders di attuare una leadership sostenente era influenzata 
dai supporti come pure dagli approvvigionamenti finanziari e di personale, dalle descrizioni chiare 
del ruolo, da un sufficiente supporto “d’ufficio” e da parte della gestione senior. 

Boyle and Kochinda262 hanno trovato che le percezioni di medici ed infermieri sulla leadership 
infermieristica e sulla risoluzione dei problemi all’interno dei gruppi aumenta significativamente 
dopo un addestramento sulla comunicazione collaborativa seguita dai leaders, sia infermieri che 
medici, in ambiente ICU. Krugman263 ha riportato che un clima di management partecipativo 
caratterizzato dalla presa di decisioni in gruppo, comunicazione interattiva e controllo 
decentralizzato, aumenta l’immagine professionale dell’infermiere leader ed il senso di 
professionalità. Questi supporti sono coerenti con gli elementi di potere strutturale156 di Kanter e con 
gli attributi degli ambienti pratici professionali che sono stati collegati con i risultati positivi per i 
pazienti/utenti e con gli infermieri43,89, 264 
g Tipo di evidenza 

Ci sono evidenze di tipo B e D che supportano questa raccomandazione 

 
2.1 Le organizzazioni sanitarie dimostrano rispetto verso gli infermieri come professionisti 

e per il loro contributo alla cura. 

Discussione dell’evidenzah 
Un certo numero di studi e documenti 
hanno mostrato che gli infermieri  
percepiscono una mancanza di rispetto sul 
posto di lavoro. 1, 9, 140,  239, 238  
Una dimostrazione visibile di rispetto e di 
imparzialità per gli infermieri 
nell’ambiente di lavoro è stato collegata 
con la responsabilizzazione ed ha avuto 
come risultato una migliore relazione interpersonale ed una maggiore fiducia nei leaders,90 il che 
migliora la loro efficacia.  

Le organizzazioni devono diffondere
il messaggio che “Gli infermieri sono
la risorsa più cruciale e la cura del
paziente è l’esito più cruciale.” 
Upenieks 81 p.462 

Devine and Turnbull265 hanno condotto una serie di focus group in Canada in quattro dei maggiori 
centri, chiedendo agli infermieri di definire un ambiente rispettoso. Coloro che hanno risposto 
hanno identificato un numero di indicatori che comprendono: 
 La non aspettativa verso gli infermieri rispetto al fatto che debbano lavorare “bene dovunque” 

senza considerazione per la loro formazione ed esperienza; 
 livelli dello staff sufficienti per corrispondere al carico di lavoro; 
 inserimento degli infermieri in ambiente organizzativo decisionale; 
 gli infermieri devono essere gestiti da persone con formazione infermieristica; 
 nessuna tolleranza per chi abusa della professione infermieristica; 
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 opportunità di sviluppo professionale.   
 

Strategie per il successo che Dimostrano Rispetto per gli Infermieri come 
Professionisti 
2.1a Designare un ruolo di infermiere leader senior  
2.1b Impiegare gli infermieri come managers front line 
2.1c Assumere  infermieri leaders con formazione e credenziali adeguate    
2.1d Supportare la stabilità della leadership infermieristica   
2.1e Riconoscere il contributo degli infermieri verso i pazienti ed i risultati organizzativi 
 
h  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
 
 

2.1a Designare un ruolo di infermiere leader senior a livello dirigenziale 
dell’organizzazione. 

Discussione dell’evidenzai 
I leaders infermieri giocano un ruolo importante nel progettare i sistemi di erogazione di cura che 
attivano la partecipazione alla decisionalità clinica ed organizzativa, questo risulta in un 
miglioramento della pratica e della cura verso il paziente/utente.36,43 I sistemi di erogazione che 
falliscono nel provvedere la soddisfazione degli operatori e dei pazienti/utenti sono stati identificati 
come il fattore maggiore di due situazioni di carenza infermieristica negli Stati Uniti nel 1980s.36 

Un certo numero di reports da parte di infermieri ed autori hanno raccomandato la designazione di 
un infermiere senior in una posizione di leadership a livello dirigenziale che abbia la responsabilità 
della pratica e degli interventi infermieristici e che abbia accesso ai livelli di comando.1, 36, 48, 123, 266, 267 

Nella provincia del Quebec, la legislazione provinciale richiede che tutte le organizzazioni sanitarie 
abbiano un infermiere come direttore dell’assistenza infermieristica e che ogni istituzione con 
cinque o più infermieri abbia un consiglio di infermieri responsabile verso la direzione.268 Nella 
provincia dell’Ontario gli organi di governo devono passare a norma di legge le procedure per la 
nomina di un infermiere a direttore infermieristicoG (chief nursing executive) dell’ospedale e 
comtemporaneamente delineare la funzione e le responsabilità del ruolo.269 In uno studio dei 
progressi delle raccomandazioni citate nella relazione del Canadian Nursing Advisory Committee1 
“Our Health, Our Future: Creating Quality Workplaces for Canadian Nurses”, Maslove e Fooks270 

riportano che sebbene molte organizzazioni abbiano delle posizioni di leadership senior per gli 
infermieri, questi non sempre fanno parte del team di gestione senior. 

La leadership, insieme alla sufficienza di risorse ed al controllo sull’ambiente pratico ha mostrato 
essere  predittiva della soddisfazione per il lavoro, del permanere degli infermieri e di portare ad un 
miglioramento della qualità di cura.271 Avere un infermiere che partecipa ai più alti livelli della 
decisionalità organizzativa è un attributo dell’ospedale magnete ed è un requisito di idoneità per 
l’accreditamento di “Magnete”.266 Se il leader infermiere senior è altamente visibile ed accessibile 
per lo staff, questo aiuta ad accrescere il riconoscimento del lavoro degli infermieri e fornisce agli 
stessi la possibilità di esprimere il loro punto di vista.36 Il “Revised Nursing Work Index 
Instrument”,272 una misura delle caratteristiche degli ambienti di pratica infermieristica 
professionale, include domande sulla presenza di un direttore infermieristico che sia “altamente 
visibile ed accessibile per gli infermieri” e “che abbia potere ed autorità parificato al livello più alto 
della dirigenza ospedaliera”.  
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Il ”Institute of Medicine Report”48 collega gli ambienti di lavoro degli infermieri alla sicurezza ed 
alle raccomandazioni che le organizzazioni abbiano degli infermieri leaders a tutti i livelli di 
gestione, sia nell’organizzazione generale, sia nell’assistenza al paziente/utente. Sebbene non 
abbiano trovato evidenze che supportino una particolare struttura organizzativa per la leadership 
infermieristica, gli autori di questo rapporto raccomandano “una leadership infermieristica clinica 
ben preparata al più alto livello di gestione senior” (pag.134). Clifford36 supporta la necessità per 
l’infermiere leader senior di avere libero accesso ai ruoli di leadership infermieristica trasversali 
nell’organizzazione per essere in grado di definire una direzione comune della cura infermieristica. 
Il ruolo di questo leader è di partecipare alle decisioni della dirigenza, in rappresentanza dello staff 
infermieristico, di facilitare la comunicazione con gli infermieri, facilitare l’ingresso degli 
infermieri nel disegno dei processi e dei flussi di lavoro e di fornire le risorse necessarie per 
supportare la conoscenza infermieristica ed il bisogno di informazione.48 Clifford36 ha espresso la 
necessità per lo staff clinico di essere in grado di connettersi con l’organizzazione più ampia e 
tramite l’infermiere leader senior poichè manca il tradizionale dipartimento infermieristico. Questo 
è particolarmente vero nelle organizzazioni che hanno adottato una struttura di gestione del 
programma.  

Clifford36 ha notato che l’infermiere leader senior ha bisogno di avere accesso ai partners con ruolo 
appropriato come il medico, il direttore generale, il direttore delle risorse economiche e finanziarie. 
Burner273 ha trovato che la presenza della direzione infermieristica nell’organizzazione influisce 
sulla relazione infermiere/medico e sulla sicurezza e sulle competenza della cura infermieristica. 
Crossley274 ha riportato che il livello del conflitto e dell’ambiguità legati al ruolo diminuivano in 
modo consistente per gli infermieri leaders senior quando era presente il collegamento con 
l’apparato di governo dell’organizzazione. 

 
i  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
 
 

2.1b Impiegare gli infermieri nei ruoli di manager di prima linea dove il focus principale del 
servizio erogato è la cura infermieristica. 

Discussione dell’evidenzaj 
Molti studi hanno raccomandato che, dove il focus principale dell’erogazione del servizio sia il 
nursing care e/o la dimensione critica dello staff siano gli infermieri, il manager front-line dovrebbe 
essere un infermiere. L’assistenza infermieristica è una disciplina pratica, una professione 
supportata dagli standard, dalla formazione di nuovi professionisti e dalla conduzione di ricerca e 
applicazione di evidenze. La leadership è necessaria per supportare la pratica nel contesto dei valori 
e delle convinzioni core dell’assistenza infermieristica.38 Nightingale sostiene la considerazione che 
“solo coloro che sono formati come infermieri sono qualificati a governare o formare altri 
infermieri”. 275 

Le ristrutturazioni e le strutture di gestione del programma nelle organizzazioni hanno prodotto la 
scomparsa sia dei tradizionali dipartimenti infermieristici,38  sia di un infermiere leader 
identificabile. Clifford36 ha trovato che i continui cambiamenti sostanziali nelle organizzazioni 
sanitarie ed i significativi carichi di lavoro hanno influenzato lo staff clinico che si rivolge ai leaders 
per la consultazione ed è necessario un leader che possa monitorare sia la qualità della cura sia lo 
sviluppo dello staff. Clifford36 ha trovato che quando i managers infermieri hanno riferito il loro 
lavoro a managers non clinici si sono resi conto di avere spiegato aspetti dei loro ruoli a persone che 
non avevano un background clinico. In una serie di sei focus groups condotti in tre grandi città del 
Canada, lo staff infermieristico riporta che i managers non infermieri non possono capire o 
apprezzare i problemi riguardanti la cura del paziente/utente ed i problemi operativi.265 Baumann9 et 
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al. hanno notato che senza una leadership professionale, può non venire notata una pratica 
infermieristica carente.  
 
j  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C eD che supportano questa raccomandazione 
 
 

2.1c Impiegare persone nei ruoli infermieristici che abbiano formazione, esperienza e 
credenziali adeguate al ruolo. 

Discussione dell’evidenzak 
L’American Association of Colleges of Nursing267 raccomanda di assumere persone, per i ruoli di 
leadership infermieristica, che abbiano formazione e credenziali adeguate (p.e. la certificazione 
richiesta o formazione a livello avanzato) come richiesto da questi ruoli. Molti studi hanno notato 
che gli infermieri leaders con formazione avanzata erano considerati più efficaci nei loro ruoli.56, 75, 

80, 112, 276 

2.1d Conoscere e promuovere l’importanza della stabilità infermieristica. 

Discussione dell’evidenzal 
La stabilità della leadership infermieristica supporta relazioni personali, fiducia e comunicazione 
aperta tra i leaders e lo staff e tra i leaders ed i propri colleghi 277, 278  per arrivare ad una conoscenza 
condivisa.278 Il potere informale degli infermieri leaders, che è stato collegato con l’assunzione di 
responsabilità,178 e la loro efficacia derivano dalla credibilità e dalle alleanze con le persone 
nell’organizzazione, come pure dallo sviluppo di entrambe nel tempo. Una revisione sistematica di 
studi di ricerca che hanno esaminato gli effetti  della ristrutturazione sugli infermieri, ha dimostrato 
una diminuzione della soddisfazione verso i loro supervisori, come risultato dei cambiamenti nella 
relazione, e della mancanza di fiducia verso l’amministrazione.279 

Un turnover frequente della leadership infermieristica nell’organizzazione è inquietante per lo staff 
ed è probabilmente un segnale di un ambiente di lavoro non salubre. Un impegno 
dell’organizzazione per stabilizzare la leadership indica un impegno verso l’assistenza 
infermieristica e la fiducia dei manager senior nei leaders infermieristici per gestire l’assistenza 
infermieristica. Questo impegno può essere percepito come una rete di sicurezza per l’assunzione 
del rischio da parte degli infermieri leaders. Una leadership solida accresce la capacità degli 
infermieri leaders di conoscere più da vicino i problemi assistenziali del loro staff, dei colleghi e dei 
paziente/utente e migliora la capacità dell’organizzazione di attivare strategie a lungo termine e di 
seguirle dall’inizio alla fine. 280 

In uno studio di case di cura Anderson et al.281 hanno trovato che l’insediamento del direttore 
infermieristico è stato fortemente predittivo di un minore turnover tra gli infermieri. Questo 
suggerisce che più lunga è l’esperienza lavorativa del leader, migliore è la capacità di relazionarsi 
con lo staff, di accrescere l’impegno lavorativo e di imparare di più sull’organizzazione e sui suoi 
infermieri per migliorare l’efficacia gestionale. Uno studio simile ha trovato che l’incarico di 
infermiere leader migliora i risultati dei pazienti.78 Dato il carattere dinamico ed i cambiamenti 
frequenti di personale e strutture all’interno dell’organizzazione, il mantenere la continuità della 
leadership diventa una necessità strategica.   
k  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C eD che supportano questa raccomandazione 
l  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
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Pianificazione per il successo – Strategie Proposte per il Successo 
 Consolidare modelli di leadership condivisa come p.e. la governance condivisa282 
 Consolidare i teams  di lavoro professionale in una matrice fluida283 
 Sviluppare un piano di successione della leadership infermieristica282  
 Usare le opportunità disponibili per parlare di quanto un ambiente stabile sia importante per 

sviluppare le abilità degli infermieri a fornire un’assistenza di qualità 

 

2.1e Riconoscere e dimostrare il valore degli infermieri ed il loro contributo per i risultati 
dei pazienti/utenti e dell’organizzazione. 

Discussione dell’evidenzam 
Una cultura organizzativaG che valorizza la cura di qualità e dimostra di dare valore agli infermieri 
ed al loro contributo nell’assistenza è un supporto importante per gli infermieri leader.112 Turnbull 
and Devine265 riportano che il riconoscimento del contributo degli infermieri è un indicatore del 
rispetto nei loro confronti. In uno studio comparativo del leader magnetico e non-magnetico e delle 
loro organizzazioni, l’86% degli infermieri leaders nelle organizzazioni magnete riferiscono di 
avere consistenti supporti amministrativi per gli infermieri. I team amministrativi senior di queste 
organizzazioni riconoscono l’importanza dei ruoli degli infermieri, in particolare il valore 
dell’osservazione attenta e la cura del paziente/cliente. Gli infermieri leaders nelle organizzazioni 
magnete riportano l’influenza positiva che hanno ottenuto nelle loro organizzazioni mentre gli 
infermieri leaders nelle organizzazioni non-magnete riferiscono di spendere molta energia per 
chiarire l’importanza dell’assistenza infermieristica all’organizzazione.81 

 
Strategie per il Successo 
 Consolidare e mantenere una infrastruttura per il supporto pratico: comitati di direzione 

infermieristica,  ruoli di pratica avanzata, infermieri “scientist”, designazione di ruoli con 
responsabilità distinta per la pratica professionale 267 

 Differenziare i ruoli degli infermieri in base all’esperienza, alla formazione  ed alla 
certificazione (scala gerarchica155, 267) 

 Massimizzare lo scopo della pratica dell’infermiere e ridurre i compiti non infermieristici1, 270 
 Creare sistemi di remunerazioni e ricompense che riconoscano le distinzioni di ruolo legate ad 

esperienza, formazione, credenziali avanzate, responsabilità e prestazioni 198, 265, 267 
 Riconoscere le credenziali professionali e formative sui tesserini di riconoscimento e sui 

reports267  
 Inserire gli infermieri negli eventi mediatici, negli annunci delle pubbliche relazioni, nelle 

pianificazioni strategiche267 
 Provvedere dei premi per i successi rilevanti e delle cerimonie premianti per riconoscere tali 

successi 
 Pubblicare un rapporto annuale infermieristico o un articolo infermieristico sul rapporto annuale 

dell’organizzazione267  

 
 
m  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
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2.2 Le organizzazioni sanitarie dimostrano rispetto per gli infermieri come individui. 

Discussione dell’evidenzan 
Il rispetto per gli infermieri sul posto di lavoro è stato collegato con l’autonomia.90 La mancanza di 
rispetto è stata collegata con lo stress e con la diminuzione della soddisfazione lavorativa.90 Gli 
infermieri riferiscono che è irrispettoso chiedere loro di essere disponibili a fare del lavoro 
straordinario e dei turni extra senza tenere in considerazione gli aspetti personali.265 L’età media 
degli infermieri in Canada è di 44.5 anni e uno su tre ha 50 o più anni.284 Duxbury and Higgins285 

hanno trovato che i dipendenti, con responsabilità di cura verso altri, riferiscono una salute fisica e 
mentale più scarsa di altri che non hanno bambini o anziani di cui farsi carico. Queste persone 
appartengono alla “generazione sandwich” che più ha maggiori probabilità di doversi dividere fra la 
cura dei genitori anziani e dei propri bambini. Le organizzazioni devono trovare una via creativa per 
incoraggiare gli infermieri anziani a rimanere nella forza lavoro, di essere in grado di condividere la 
loro esperienza clinica, di essere dei mentori ed incoraggiare gli infermieri più giovani. 

C’è la preoccupazione che la forza lavoro emergente possa non essere attratta dalle posizioni di 
leadership nella sanità.110, 285 Lavoratori più giovani descrivono il desiderio di equilibrare gli aspetti 
di vita/lavoro. Le posizioni di leadership tendono ad essere caratterizzate dall’aumento di richieste 
di lavoro e di prolungamento dell’orario di lavoro senza adeguati supporti “d’ufficio”.1, 253 Duxbury 
and Higgins285 riportano che le donne nel ruolo di manager e di professionista hanno più probabilità 
di riferire alti livelli di bornout che in altre posizioni. Wieck et al.110 notano l’importanza di coltivare 
le persone giovani in modo che un domani possano diventare degli infermieri leaders. 
Il rispetto per gli individui che costituiscono la forza lavoro incorpora delle diversità nel loro 
significato più ampio poiché include diversità culturali ed etniche. Hemman287 ha trovato che 
l’etnicità è poco documentata in letteratura, tuttavia Redmond287 riporta che  il 70% degli infermieri 
dirigenti erano euro-americani e il 3% afro-americani. In una rilevazione di infermieri ispanici in 
U.S., completata da Villarruel and Peragallo,288 coloro che hanno risposto riferiscono l’importanza 
dei modelli di ruolo e dei mentori per accrescere e supportare l’abilità delle leadership. Sebbene sia 
stata notata l’importanza di mentori ispanici e non, l’importanza di avere un mentore che rispecchi 
ogni eticità è stata riportata non solo in questo studio, ma anche dai partecipanti a uno studio 
canadese di  Tucker Scott129. Tucker Scott ha notato che le minoranze razziali ed etniche continuano 
ad essere sotto rappresentate nei programmi di formazione infermieristica e di conseguenza nel 
personale in genere ed in particolare a livello di supervisione. In altri studi, managers di colore 
hanno riferito una minore soddisfazione rispetto alla qualità delle opportunità e delle relazioni 
interpersonali sul luogo di lavoro. 289, 290, 292 

 
n  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
 
 
Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Consolidare gli adattamenti lavorativi alternativi,285 comprendendo programmazione flessibile, 

politiche di tempo flessibile e telelavoro 
 Offrire una varietà di turni ad orario spezzato di 8, 10 e 12 ore  
 Provvedere servizi di cura del bambino 
 Provvedere ogni anno un numero limitato di giorni pagati per la formazione sulla cura del 

bambino, degli anziani o per problemi personali285 
 Esaminare la “competenza culturale” organizzativa e gli ostacoli alla leadership per le 

minoranze – vedere  RNAO Healthy Work Environments Best Practice Guideline on Embracing 
Cultural Diversity in Health Care: Developing Cultural Competence (publicazione attesa nel 
2006) 
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 Progettare uno sviluppo professionale programmato su una gamma di bisogni di apprendimento  
 Usare la tecnologia per offrire sviluppo professionale/sessioni in servizio della durata di 24 ore 
 Offrire il supporto di istruttori e mentori per aumentare la sicurezza dei giovani, o degli staff 

con poca esperienza111 

 

2.3 Le organizzazioni sanitarie forniscono le opportunità per la crescita, la promozione e 
la leadership. 

Discussione dell’evidenzao 
Le opportunità di crescita e di promozione sono stati identificati come importanti non solo per il 
supporto della leadership professionale e clinica, ma anche per lo sviluppo personale nei ruoli di 
leadership formale. 264 Sono stati riportati dei collegamenti tra l’aumento di opportunità e di 
responsabilizzazione155, 156, 174 Opportunità di crescita e sviluppo sono state trovate essere importanti 
aspetti dell’ospedale magnete. 88, 156, 264 Upenieks155 ha trovato che i leaders in entrambi i tipi di 
ospedale, magnete e non magnete, erano focalizzati su elementi simili, quali la visibilità, la 
disponibilità di personale e di attrezzature, ma i leaders dell’ospedale magnete dimostrano una 
maggiore attenzione verso le attività didattiche addizionali. 

 
Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Inserire nei budgets infermieristici il tempo per la formazione e la sostituzione dello staff  
 Consolidare programmi di orientamento e di tutoraggio198, 267  
 Sostenere la formazione permanente con il supporto di tutor e di personale flessibile198, 267 
 Stabilire collegamenti con le istituzioni accademiche per sviluppare le unità di insegnamento 

clinico, formazione continua in loco e ricerche in collaborazione267  
 Fornire il tirocinio per i nuovi laureati267   
 Supportare la pratica basata sull’evidenza attraverso l’accesso alla biblioteca, internet ed alle 

linee guida di miglior pratica 
 Coinvolgere gli infermieri nella pianificazione dei programmi di sviluppo professionale198 
 Supportare una pianificazione delle carriere con strumenti e processi di valutazione delle 

prestazioni 
 Promuovere e supportare i membri delle organizzazioni specialistiche in pratica infermieristica 
 Promuovere il completamento della certificazione della “Canadian Nurses’ Association”  

 
o  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 

 

2.4 Le organizzazioni sanitarie supportano una cultura di responsabilizzazione per 
mettere in grado gli infermieri di avere responsabilità verso se stessi e verso gli altri 
nella loro pratica professionale. 

Discussione dell’evidenzap 
Autonomia e partecipazione al processo decisionale sono stati collegati sia alla 
responsabilizzazione dello staff e del leader sia a risultati positivi per i pazienti/clienti e per gli 
infermieri.38, 88, 112, 141, 156, 195, 197, 264  Autonomia, controllo e collaborazione sono stati collegati con la 
fiducia nella dirigenza292 e sono stati associati alla soddisfazione nel lavoro ed alla percezione della 
qualità dell’assistenza da parte dei pazienti/utenti.271 Gli infermieri leaders riferiscono che la 
partecipazione al processo decisionale è vitale per costruire la leadership nel corso 
dell’organizzazione.109 In uno studio della dirigenza media ospedaliera in Irlanda, Carney293 ha 
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trovato che le organizzazioni scarsamente strutturate facilitano il loro coinvolgimento nello 
sviluppo delle strategie organizzative e potenziano la comunicazione. Questo ha come risultato la 
percezione di una più grande coesione direzionale e di una comunicazione più efficace da parte 
degli infermieri dirigenti. I quadri intermedi della dirigenza che si sentono esclusi dal 
coinvolgimento strategico riferiscono la sensazione di essere controllati ed isolati. Dunham-Taylor74 
hanno trovato che i comportamenti positivi della leadership aumentano quando le organizzazioni 
diventano più partecipative. In uno studio di organizzazioni magnete, gli infermieri leaders 
riferiscono l’importanza delle decisioni infermieristiche di protezione,155 ma i leaders non magnete 
riportano di avere minori certezze, di quante dovrebbero avere, sul grado di controllo nel processo 
decisionale.81 
La pratica di governo condivisa è una strategia che può essere necessaria nel supportare la 
leadership dello staff e la partecipazione al processo decisionale. Seguendo una revisione 
integrativa della letteratura nell’arco di tempo dal 1988 al 1998, O’May e Buchan294 hanno concluso 
che la pratica di governo condivisa produce molti risultati positivi compreso il miglioramento della 
percezione dell’efficacia dirigenziale, l’aumento dello sviluppo dello staff, della maturazione 
professionale, della professionalità dello staff e dello sviluppo di carriera. Essi enfatizzano il 
bisogno di fornire didattica e supporto allo staff, la guida di un mentore, la disponibilità di tempo 
libero per lo staff perché possa partecipare e stabilire i confini delle coordinate del processo 
decisionale del gruppo di staff e del comitato. Upenieks295 ha completato un’analisi critica di un 
certo numero di studi di intervento pubblicati dal 1994 al 1997 usando dei modelli di governo 
condiviso ed ha concluso che l’implementazione del governo condiviso aumenta la soddisfazione 
per il lavoro, migliora le potenzialità personali, la responsabilizzazione degli infermieri e l’ambiente 
di lavoro. Song et al.296 hanno trovato che il governo condiviso produce un aumento della 
soddisfazione per il lavoro degli infermieri. In un studio caso-controllo condotto in un Dipartimento 
d’emergenza, Gokenbach176 hanno trovato che un intervento di responsabilizzazione sottoforma di 
un consiglio di infermieri liberi da limitazioni nel processo decisionale è risultato in significative 
riduzione e stabilizzazione del turnover infermieristico.  
Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Progettare strutture a bassa organizzazione che decentralizzino il processo decisionale144, 267, 293 
 Consolidare una rappresentanza infermieristica nel corpus del processo decisionale che governa 

politiche ed interventi compresi quelli che impiegano un nuovo staff176, 265, 267 ed in particolare 
quelli che indirizzano il miglioramento della finanza, della pianificazione strategica e della 
qualità267-297  

 Creare una pratica di governo condiviso294-296 
 Creare delle strutture per gli infermieri addetti all’assistenza diretta che forniscano l’accesso a 

strutture disciplina-specifiche come per esempio un consiglio infermieristico198 
 Provvedere didattica, supporto e chiari ambiti di decisione per attivare la partecipazione alle 

strutture del processo decisionale  
 Stabilire politiche e protocolli che rendano gli infermieri in grado di indirizzare i problemi etici 

e le denunce di azioni negative “whistleblowing” 198 
 Stabilire politiche e protocolli che rendano gli infermieri in grado di indirizzare gli aspetti della 

pratica professionale198   
 Massimizzare lo scopo degli infermieri di praticare in tutti i ruoli all’interno 

dell’organizzazione198  
 Condurre regolarmente dei forums di discussione aperti187  

 
p  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
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2.5 Le organizzazioni sanitarie forniscono accessi puntuali all’informazione, informazione 
efficace e sistemi di supporto alle decisioni,G e risorse necessarie per la cura del 
paziente/utente . 

Discussione dell’evidenzaq 
Gli strumenti di supporto decisionale come per esempio l’utilizzazione di strumenti di revisione e 
di sistemi per l’analisi dei processi e delle problematiche della pratica, l’analisi dei risultati e delle 
preoccupazioni legate alla sicurezza dei pazienti/utenti; della documentazione computerizzata e 
degli strumenti di misura del carico di lavoro, tutti questi sono supporti importanti per la pratica e la 
leadership infermieristica267 

L’accesso all’informazione è un segnale per “essere al corrente”162 ed avere un’informazione 
puntuale sulle decisioni organizzative e sui cambiamenti politici, collegati alla 
responsabilizzazione144, 162  Gli infermieri leaders riferiscono l’importanza di avere un’informazione 
sufficiente per mettere in atto le responsabilità del loro ruolo.109 

Fornire le risorse necessarie per l’assistenza al paziente/utente è un segnale forte del rispetto per gli 
infermieri e l’importanza del loro contributo al’organizzazione.187, 298 Risorse per apparecchiatura, 
rifornimenti, assistenza e tecnologia sono necessari per sostenere la cura di qualità e la leadership 
clinica. Laschinger et al.156   hanno trovato un legame tra risprse, responsabilità ed autonomia. Il 
limite entro cui un infermiere leader è in grado di fornire agli infermieri gli strumenti necessari per 
fare il loro lavoro è una misura dell’efficacia e del potere dell’infermiere leader.187 

Avere le necessarie risorse di personale che prendano in considerazione la complessità 
dell’assistenza267 è fondamentale per ottenere una cura di qualità per il paziente/utente e per 
supportare lo sviluppo di una leadership clinica capace. La disponibilità di risorse di personale 
adeguate ha mostrato essere predittiva della soddisfazione per il lavoro, migliorare la permanenza 
ed aumentare la qualità della cura.271 Upenieks81 ha trovato che le organizzazioni magnete avevano 
più alti rapporti di professionalità delle non magnete. 

Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Consolidare i meccanismi per comunicare le iniziative infermieristiche ed organizzative, per 

esempio newsletters e video clips su internet 
 Usare sistemi di e-mail e tecnologia web per fornire l’informazione attuale e puntuale 

sull’assistenza infermieristica e sulle iniziative ed eventi colleggiali 
 Tenere dei forums aperti per condividere l’informazione 
 Fornire supporto tecnico e professionale ai managers ed ai leaders infermieristici perché abbiano 

tempo libero per lavorare con lo staff, pazienti/utenti e famiglie260 
 Coinvolgere lo staff nello sviluppo e nel mantenimento continuo di strumenti di misura delle 

carico di lavoro e discutere i dati regolarmente durante le riunioni e vedere RNAO Healthy 
Work Environments Best Practice Guideline Developing and Sustaining Effective Staffing and 
Workload Practices (pubblicazione prevista nel 2006) 

 
q  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
 
2.6 Le organizzazioni sanitarie promuovono e supportano le relazioni collaborative. 

Discussione dell’evidenzar 
Le relazioni collaborative all’interno dell’organizzazione accrescono la fiducia71 e la 
responsabilizzazione162 che influenzano lo sviluppo ed il sostegno della leadership infermieristica. 
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Gli infermieri leaders possono aumentare la loro stessa credibilità e quella della professione 
infermieristica con i loro colleghi, attraverso la discussione e la creazione di relazioni, per meglio 
capire ognuno degli altri colleghi112, 140, 244 

Relazioni positive con i medici sono un attributo delle istituzioni magnete.162 Le relazioni 
collaborative con i medici possono portare a rispettare reciprocamente sia le conoscenze specifiche 
di ognuno sia quelle condivise144, che alla fine contribuiscono a responsabilizzare e a migliorare la 
leadership clinica.144 Upenieks144 ha trovato che il gruppo di lavoro è più diffuso negli ospedali 
magnete, ed i leadesr non-magnete riportano relazioni Infermiere-medico leggermente più 
negative821 

Upenieks109 ha riportato l’importanza di un team di direzione collaborativo fra gli infermieri come 
un supporto per sviluppare e sostenere la leadership infermieristica. Un team che fornisce 
cooperazione creativa, comunicazione empatica, comprensione e collaborazione è stato visto come 
un supporto importante nel perseguire obiettivi organizzativi e una leadership efficace. Disch et 
al.135 hanno riportato che la collaborazione tra gli infermieri leaders amministrativi e quelli clinici 
può essere una valore inestimabile per migliorare la leadership tra gli infermieri. 

Gli infermieri leaders riferiscono che le relazioni di lavoro collaborative nell’ambito 
dell’organizzazione e derivanti dal team senior migliorano la loro efficacia.109 

Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Creare dei consigli interprofessionali di pratica 198 
 Predisporre tempo per la collaborazione nella pianificazione generale48 
 Tenere delle riunioni e gruppi interprofessionali109 con responsabilità a rotazione per 

l’apprendimento e l’insegnamento.   
 Creare un codice del processi di comunicazione comportamento per il team interprofessionale 
 Disegnare ed implementare mappe e percorsi di cura48 
 Creare dei processi di revisione del team interprofessionale di pari  per gli eventi avversi della 

cura del paziente267  
 Provvedere un addestramento sulla comunicazione e sui conflitti trans-culturali per migliorare la 

collaborazione135 
 Creare dei forum della direzione infermieristica per reciproche soluzioni di problemi e 

condivisione dell’informazione 
 Creare degli spazi di lavoro che comprendano “salotti”comuni per l’interazione informale ed 

aree riservate per la consultazione 
 Collaborare con un ampio numero di partners come i gruppi di ricerca, le istituzioni didattiche, 

altre agenzie formative e professionali 
 Vedere RNAO Healthy Work Environments Best Practice Guideline Collaborative Practice 

Among Nursing Teams (pubblicazione prevista nel 2006) 
 
 
r Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 

 

2.7 Le organizzazioni sanitarie stabiliscono gli scopi della responsabilità verso se stessi e 
verso gli altri, che rendono attaubili le pratiche di leadership efficace. 

Discussione dell’evidenzas 
Una strategia comunemente utilizzata per ridurre i costi è stata la riduzione delle posizioni di 
direzione nonostante che la Gallup Organization in oltre 25 anni abbia trovato che la relazione tra 
dirigenti e dipendenti è importante per assumere e trattenere quest’ultimi. Nel 1956, Urwick, 
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scrivendo sulla Harvard Business Review, ha notato che quando un leader ha molta possibilità di 
controlloG, coloro che cercano il contatto con lui saranno frustrati nel tentativo e concluderanno che 
il leader è troppo occupato per familiarizzare con loro e capire i loro problemi. In uno studio di 14 
ospedali sottoposti a riorganizzazione, Walston and Kimberley119 hanno trovato che l’aumento di 
possibilità di controllo produce un minor coinvolgimento dello staff nella pianificazione e nel 
progetto di cambiamento, minori informazioni sul disegno del cambiamento e minor successo nel 
raggiungere il cambiamento inteso. 

Mullen et al.301 hanno trovato che quando la portata del controllo dei supervisori aumentava 
maggiormente, era più probabile che i leaders si focalizzassero sulle mansioni piuttosto che sulla 
relazione ed i membri del team erano più facilmente insoddisfatti. Uno studio proveniente 
dall’industria chimica302 ha mostrato che una possibilità di controllo più generalizzata risultava in un 
minore monitoraggio da parte dei supervisori ed in significativi più alti tassi di comportamenti 
insicuri ed incidenti. Nelle industrie aeronautiche Gittell 303 hanno trovato che una minore quantità 
di controllo migliora la capacità di problem solving, il rispetto reciproco, obiettivi e conoscenze 
condivise, ed una comunicazione più puntuale tra i membri del gruppo. 

McCutcheon65 ha trovato che più cresce la portata del controllo dei dirigenti infermieristici, più si 
eleva il ritmo di turnover dello staff nelle Unità e che per ogni aumento di 10 nella portata del 
controllo, il predetto ritmo di turnover dello staff aumenta di 1.6%. Così, all’aumentare 
dell’ampiezza del controllo, diminuiscono gli effetti positivi di uno stile di leadership supportiva 
(trasformazionale e transazionale) sulla soddisfazione per il lavoro ed aumenta l’effetto degli stili 
meno supportivi. 
Cathcart et al.304 hanno trovato che la quantità di impiego dei dipendenti diminuisce con l’aumentare 
della portata del controllo. Quanto ritrovato è presente in tutte le categorie dei fattori testati 
compresi l’essere di ruolo, il regime di lavoro (tempo pieno, part-time, occasionale), tipo di 
contratto (sindacale, non sindacale), posizione (dirigente, non dirigente) tipo di lavoro (assistenza 
diretta, non assistenza diretta). Il livello di impiego cade molto visibilmente quando i gruppi di 
lavoro diventano oltre i 15, ed ancora di più quando i gruppi aumentano a più di 40. 
L’organizzazione ha creato delle posizioni dirigenziali addizionali in quattro aree dove i dirigenti 
infermieri hanno diretta  responsabilità su più di 80 dipendenti e successivamente hanno osservato 
un cambiamento positivo nella quantità di impiego. 
 
s  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 

2.8 Ogni organizzazione sanitaria ha un piano strategico per lo sviluppo della leadership 
infermieristica. 

Discussione dell’evidenzat 
La mancanza di opportunità di sviluppo della leadership può essere un fattore nel turnover sia degli 
infermieri, sia dei loro leaders. Antrobus and Kitson126 suggeriscono che c’è un piccolo incentivo 
per infermieri aspiranti leader perché rimangano nella pratica diretta contrapposta allo spostarsi in 
ruoli di leadership più visibile in ambito accademico, dirigenziale o politico. Essi hanno notato il 
bisogno di sostegno per percorsi di cura nella pratica diretta che comprenda lo sviluppo di 
leadership clinica. Gli stessi autori enfatizzano l’importanza di sviluppare abilità sia politiche sia 
professionali dal momento che gli infermieri “stanno sulle loro gambe” ed hanno una voce. 

Anche se un certo numero di studi305, 310 riporta risultati positivi associati a programmi formali per lo 
sviluppo della leadership, molti autori306, 307, 310, 312, 113 enfatizzano che i nuovi leader hanno bisogno 
anche di avere l’opportunità di praticare le nuove abilità. Risultati positivi sono stati dimostrati in 
un piccolo studio pilota di intervento di un programma di orientamento basato sulla competenza per 
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nuovi laureati che incorpora strategie di apprendimento multi-mediale e la possibilità di praticare le 
nuove abilità in seminari e visite di apprendimento.312 I partecipanti a questi gruppi di intervento 
hanno dimostrato di essere preparati più velocemente per i ruoli e le competenze della leadership. 

In uno studio di un programma per infermieri di staff leader306 i supporti necessari sono stati 
identificati come: la domnsione critica dei colleghi in attesa del programma; i mentori; i 
comportamenti della dirigenza sui ruoli-modelli della leadership, gli infermieri clinici specializzati 
ed altri colleghi. Le barriere sono state identificate in: lavoro pesante, turnover, mancanza di 
responsabilità, obiettivi insufficientemente concordati con la dirigenza, l’“essere nuovo”, ed un 
feedback negativo quando si tentano nuovi comportamenti. 

Un numero di autori ha identificato il bisogno di una successione nella pianificazioneG 196, 200, 307, 309, 311  
che comprenda il movimento degli infermieri attraverso esperienze di dirigenza ed all’interno di 
posizioni di leadership.1 Gli infermieri leaders riportano che diverse opportunità di leadership come 
il coinvolgimento in comitati e nell’ambito del potere decisionale erano importanti per lo sviluppo 
della loro leadership.187 

 
Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Sviluppare un piano in successione che muova gli infermieri attraverso le esperienze di 

leadership196, 200, 308, 310, 312 
 Provvedere programmi di sviluppo della leadership313 che includano la necessità di obiettivi di 

valutazione ed addestramento che siano destinati ad indirizzare gli ostacoli presenti 
nell’organizzazione314  

 Fornire l’accesso a programmi di leadership esterni260 
 Incorporare modelli reali o videoregistrati all’interno dei programmi di leadership311  
 Rinforzare nuovi comportamenti attraverso un feedback positivo306 
 Condurre valutazioni delle prestazioni che comprendano un feedback esaustivo313 
 Fornire opportunità per interagire con i leaders di almeno due livelli superiori311 
 Creare programmi di addestramento e di istruzione260, 308, 313 includendo l’accesso a insegnanti-

tutor assistenziali formali  
 Creare ruoli di leadership per infermieri come per esempio ruoli di educatori o di leaders di 

progetto109 
 Promuovere dall’interno109 
 Supportare gli infermieri nel partecipare ad un gruppo di lavoro su obiettivo e a comitati sia 

interni che esterni163, 196, 313 
 Collaborare con le istituzioni formative per provvedere programmi ed opportunità di leadership 

per gli studenti314 

 
t  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo B, C eD che supportano questa raccomandazione 
 
Raccomandazioni per le Risorse Personali  

3.0 Gli infermieri leaders sviluppano continuamente le loro personali risorse per una 
leadership efficace. 

In una revisione delle letteratura molti studi hanno identificato un certo numero di risorse personali 
che supportano le pratiche di leadership efficace. È importante per le organizzazioni comprendere e 
valutare le risorse personali che gli infermieri portano nel loro ambiente di lavoro e le strade 
creative che trovano nel portare sostegno. In modo analogo, gli infermieri hanno bisogno di essere 
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consapevoli delle loro competenze per essere in grado di valutare, strutturare e progettare su di loro. 
Le risorse personali comprendono l’identità professionaleG dell’infermiere leader; le caratteristiche 
individualiG come l’identità etnoculturaleG, l’intelligenza emotiva, le capacità di negoziazione, 
resilienza e flessibilità; professionalità nella leadershipG compresi le conoscenze, gli anni di 
esperienza, la preparazione formativa avanzata formale ed i supporti socialiG   che comprendono i 
mentori, colleghi supportivi, amici e familiari. 

Wood-Allen315 hanno identificato cinque fattori che influenzano lo stile della leadership: autostima, 
tendenza innata alla leadership, aumento dell’esperienza, influenza di persona significative, fattori 
di vita personale. 

Strasen317 ha discusso l’auto-concetto professionale” o l’identità professionale: per esempio il 
gruppo di opinioni ed immagini ritenute vere in virtù della socializzazione professionale; l’autore 
nota che questo è basato su un’auto-concetto individuale, con uno che influenza l’altro. Strader and 
Decker318 descrivono le caratteristiche individuali che marcano una immagine mentale di sé 
positiva, compresa l’abilità di negoziare anche se contrariati, il guardare al futuro e l’intelligenza 
emotivaG. 

Discussione dell’evidenzau 
Apker et al.197 hanno trovato che anche se il supporto del manager supportava gli impegni 
organizzativi dell’infermiere, questo non era predittivo di impegno professionale. Questo contrasta 
con il supporto da parte dei colleghi che era invece predittivo di impegno professionale. Essi danno 
la spiegazione che i managers presenti al momento dello studio erano visti essere più rappresentativi 
dell’ospedale che della loro professione, poiché erano focalizzati su compiti amministrativi.  
Gli infermieri leaders efficaci sono appassionati alla pratica infermieristica.155 Essi hanno una chiara 
comprensione di ciò che significa essere un infermiere ed un membro della professione 
infermieristica. Questa identificazione evolve attraverso la formazione, il processo di 
socializzazione del lavoro e l’influenza dei mentori. 319, 320 Il processo di socializzazione richiede lo 
sviluppo di principi critici compresi l’impegno per la qualità della cura e la qualità dell’ambiente 
pratico35, 38, 81, 95, 112, 134 mantenendo al primo posto il paziente/utente.112, 140 Altri principi includono 
l’impegno verso la cura, la giustizia, l’onestà, il rispetto e l’integrità,102 e ancora verso la 
formazione, l’autonomia professionale ed il rispetto per gli altri.319 Questi sono tratti simili a quelli 
attribuiti al leader trasformazionale.86 
 
u  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C eD che supportano questa raccomandazione 
 

3.1 Gli infermieri leaders esibiscono una forte identità professionale. 

Gli infermieri leaders dimostrano la loro passione ed il loro rispetto per la professione 
infermieristica, i suoi valori, conoscenze e successi38, 80, 88, 108, 113, 123, 129, 139, 155 parlando con l’intenzione 
di contribuire ai risultati della pratica infermieristica verso i pazienti/utenti.126, 140 Gli infermieri 
leaders efficaci valorizzano e usano le conoscenze infermieristiche sia cliniche che professionali nel 
processo di decisione.112, 257 Essi sono inoltre attivi nelle organizzazioni professionali 
infermieristiche. 88, 129, 140, 263, 130 

 
“Io sono un infermiere in un ruolo di 
leadership.” 
Tucker Scott, p. 101129 
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3.2 Gli infermieri leaders riflettono su, e lavorano per sviluppare i loro attributi, abilità e 
competenze  individuali verso la leadership . 

Discussione dell’evidenzav 
Quando agli infermieri ed ai loro leaders viene chiesto quali sono gli attributi di una leadership 
efficace, sostanzialmente rispondono che sono la comunicazione ed il saper ascoltare.52, 88, 107, 113, 131, 

260 Gli infermieri leaders efficaci mostrano resilienza, determinazione e resistenza48, 82, 100, 189, 285, 322 che 
sono state descritte come tratti del leader trasformazionale83 e sono collegate all’autostima ed alla 
fiducia in se stessi.322 In uno studio di infermieri dirigenti intermedi Judkins323 ha trovato che la 
resistenza è un predittore forte di bassi livelli di stress ed ha notato che la resistenza può essere 
insegnata. Sullivan et al.324 hanno trovato che la resilienza e l’uso dello humor portano a preservare 
l’impegno del leader e ad evitare l’apatia nei momenti difficili. L’abilità a praticare l’auto 
riflessione e ad avere conoscenza di sé sono risorse personali critiche, necessarie per supportare una 
leadership efficace. 48, 82, 107, 325, 326 

Gli infermieri leaders efficaci mostrano un certo grado di flessibilità48, 81 affrontano serenamente 
l’ambiguità, l’incertezza, la complessità 82, 112, 327, 328 e sono disposti a prendere dei rischi.30, 82, 250 Gli 
infermieri efficaci sono stati descritti come positivi ed approcciabili.48 Gli infermieri leaders hanno 
identificato l’importanza del lavorare con una base morale e con la forza e la fiducia interiori nei 
propri valori e convinzioni112, 239, 250 piuttosto che essere guidati dalla sicurezza, dal potere e dal 
prestigio.112, 140 Costoro mostrano integrità morale, che si rispecchia in azioni coerenti con le loro 
convinzioni 81, 82, 86, 112, 239 Molti autori hanno notato l’importanza del coraggio e del prendersi i 
rischi.112, 140, 250 

Upenieks144 ha notato che gli infermieri clinici riportano che preferiscono il lavorare con dei 
managers che hanno potere: il potere formale ed informale sono i mattoni per costruire la 
responsabilizzazione329  ed il potere personale.151 In uno studio di infermieri leaders, i partecipanti 
riferiscono che essi hanno molto potere dato dal loro ruolo. Tuttavia,  gli stessi riferiscono anche 
che il potere è legato alla loro persona ed è guadagnato attraverso la loro sicurezza e la loro forza 
interiore.109 La sicurezza è stata identificata come un tratto della leadership efficace.109, 316 

Uno studio di Weick et al.110 che prende in considerazione il punto di vista dei membri di un 
emergente gruppo di lavoro infermieristico (sotto i 35 anni di età) con quelli con un’età superiore ai 
35 anni, ha mostrato che i due gruppi, per la maggior parte valutati con caratteristiche simili a 
quelle della leadership, tutti erano collegati con la leadership trasformazionale. Entrambi i gruppi 
hanno valutato onestà, capacità di comunicazione, attitudine al positivo ed accessibilità. Le 
differenze tendono ad essere che gli operatori più giovani cercano un leader che sia più accogliente, 
che crei sicurezza e motivazione, che sia bene informato e capace di fare squadra. 

Molte di queste caratteristiche attribuite all’infermiere leader efficace come la conoscenza di sé, la 
capacità di comunicazione, la capacità di intessere relazioni, l’avere resilienza, ottimismo330 e 
vision82, 88, 324 sono coerenti con l’intelligenza emotiva (EI) questo concetto è stato originariamente 
descritto da Salovey e Mayer331 come la capacità di riconoscere la comprensione delle emozioni e la 
relazione, e di ragionare sui problemi e risolverli alla base.332 EI è stata inoltre descritta da Goleman 
et al.333 come l’insieme di autoconsapevolezza, autogestione, consapevolezza sociale e gestione 
della relazione. Goleman327 ha trovato che EI era due volte importante: come capacità tecnica ed 
abilità cognitiva nella leadership di eccellenza.  Sia Goleman et al. 333 sia Salovey e Mayer331   

suggeriscono che EI può essere sviluppata, sono inoltre disponibili le linee guida per sviluppare il 
programma di addestramento per EI333 

Altri studi hanno mostrato che EI è associata positivamente alla leadership trasformazionale298 ed è 
collegata alla leadership efficace.48, 84, 114, 328 Cummings et al. hanno trovato che gli stili di leadershp 
coerenti con EI (descritti come stili risuonanti) mitigano gli effetti della ristrutturazione ospedaliera 
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sugli infermieri, mentre gli stili dissonanti intensificano l’impatto. Gli stili risuonanti risultano in 
una diminuzione significativa dell’esauribilità emotiva e dei sintomi psicosomatici, migliorano la 
salute emotiva, aumentano la collaborazione nel lavoro di gruppo e nel lavoro di team con i medici, 
aumentano la soddisfazione per il proprio lavoro e diminuiscono la possibilità di non incontrare i 
bisogni di cura dei pazienti/utenti da parte degli infermieri che esercitano stili di leadership 
dissonante.  
 
v  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C eD che supportano questa raccomandazione 
 

“Gli infermieri leaders percepiscono che le 
loro tendenze innate hanno modellato il loro 
stile di leadership .” 
Upenieks p.188144  

3.3 Gli infermieri leaders si assumono la responsabilità della crescita e dello sviluppo della 
professionalità della loro leadership e guidano altri nello stesso compito. 

Discussione dell’evidenzaw 
Blais et al.319 notano che gli infermieri che migliorano se stessi agiscono in modo più efficace, e 
promuovono una più positiva immagine della pratica infermieristica. Lo sviluppo di una leadership 
esperta è stata descritta come un processo74 nel tempo di sviluppo delle competenze e dei 
comportamenti attraverso la formazione, l’assistenza di precettori e mentori.50 I partecipanti allo 
studio, in cui agli infermieri ed ai loro leaders sono state richieste le qualità di una leadership 
efficace, hanno identificato come importanti l’anzianità dell’esperienza,52, 80, 117 la formazione 
avanzata in infermieristica71, 75, 112, 129, 276 e l’ampiezza delle conoscenze.52, 57  Altieri55 ha trovato che gli 
infermieri dirigenti con formazione universitaria hanno maggiori possibilità trasformazionali di 
quelli con formazione più elementare. Gelinas e Manthey136 hanno notato che gli infermieri leaders 
sono responsabili della gestione del loro stesso sviluppo professionale, ed identificano il loro 
bisogno di avere la capacità di imparare attraverso i confini culturali e lavorativi e di facilitare il 
lavoro di team ed il cambiamento.  

Diversi studi ed autori indicano il continuo sviluppo professionale come necessario per acquisire 
una leadership esperta. Particolare enfasi è posta sull’aspetto che l’infermiere leader abbia 
conoscenze maggiori nella nursing clinica126, 129, 276 per conseguire una credibilità tra i colleghi e per 
essere in grado di capire sia il contenuto ed il contesto di cura, sia i sistemi e l’organizzazione.38 

Antrobus and Kitson126 enfatizzano il bisogno di conoscenze infermieristiche come una componente 
centrale dei programmi di sviluppo della leadership così che gli infermieri leaders possono non solo 
sviluppare la pratica, ma anche esplicitare la conoscenza infermieristica. 

Gli infermieri dirigenti in uno studio finlandese riportano il bisogno di addestramento per 
aumentare le loro abilità in ricerca, leadership e lavoro di gruppo per arrivare alla soluzione dei 
problemi. In modo analogo in uno studio di dirigenti canadesi, i partecipanti riferiscono il bisogno 
di apprendimento in relazione alla ricerca.209 Diversi autori hanno riferito l’importanza di un forte 
senso d’impresa126, 136 e di essere in grado di usare i dati quantitativi per giustificare lo staff e per 
apparire credibili agli altri membri del team di leadership.109 Dirigenti intermedi e di prima linea 
riportano che quando gli infermieri senior leaders hanno questa capacità, essi acquisiscono la 
capacità di utilizzare i dati finanziari nella loro stessa presa di decisioni.109 

Gli infermieri leaders hanno necessità di avere ampia conoscenza nelle seguenti aree: 

 Pratica infermieristica professionale 
38,52,117,131,307   
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 leadership38, 113, 117, 131, 260, 307 
 filosofia52 
 etica e letteratura su temi etici 140, 259 
 processi di gruppo e creazione del team136 
 sviluppo umano e morale52 
 conoscenza di gestione aziendale112, 126, 136, 155, 257, 307 
 gestione del cambiamento136 
 costruzione del team260 
 guida di una forza lavoro diversificata 334 
 ricerca ed utilizzazione della ricerca209 

 
w  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C eD che supportano questa raccomandazione 
 

 

3.4 Gli infermieri leaders coltivano rapporti sociali professionali e personali. 

Discussione dell’evidenzax 
Taylor et al.335 notano che le persone che credono di aver accesso a supporti sociali da parte di altri, 
vivono la loro vita in modo più sano e sono in grado di fare fronte più efficacemente allo stress. Gli 
infermieri leaders hanno identificato i mentori come importanti supporti nello sviluppo e 
sostenibilità della loro capacità di leadership.82, 112, 129, 201, 189, 238, 239, 336

. In uno studio di coordinatori 
infermieristici senior, Madison201 ha trovato che il 97% di coloro che hanno risposto attribuivano il 
cambiamento nella loro vita professionale/personale all’avere un mentore, 74% attribuivano un 
cambiamento nella loro auto-fiducia  e il 65% attribuivano un cambiamento nelle auto-
consapevolezza. Altri cambiamenti riferiti riguardano una maggiore assunzione del rischio, un 
aumento di pensiero globale,  aumento dell’auto-stima e miglioramento delle condizioni di lavoro, 
dello sviluppo professionale e delle prestazioni in qualità di responsabile. Una meta-analisiG 

condotta da Allen et al.337 hanno mostrato che sia l’azione di mentori in rapporto all’imparare 
sull’organizzazione e a guadagnare l'esposizione alle opportunità, sia l’azione di mentori che 
fornisce il supporto interpersonale, entrambe hanno prodotto dei risultati positivi quali 
compensazione, promozioni oltre a carriera e soddisfazione professionale. In uno studio di staff 
condotto da Walsh e Clements336 i partecipanti riferiscono un aumento di sicurezza di sé come 
risultato della relazione con un mentore. Gli infermieri dello staff includono l'accesso ai mentori nei 
loro principali cinque elementi di sostegno alle competenze per lo sviluppo della leadership260.  

Scott et al.88 e Storch et al.140 notano l’importanza di un coinvolgimento attivo nelle organizzazioni 
professionali infermieristiche, ciò è utile probabilmente non solo per essere informati sulle questioni 
di attualità della professione infermieristica, ma anche per accedere al supporto dei pari. In uno 
studio di leaders designati129 i partecipanti riportano l’importanza dei mentori e del coinvolgimento 
nelle organizzazioni professionali e nei network non solo per essere informati circa le 
problematiche e le tendenze, ma anche per sviluppare le abilità politiche.  

I leaders infermieristici hanno segnalato l'importanza del supporto degli amici, dei coniugi, delle 
famiglie e dei colleghi,82, 238 239, 241 in particolare dei colleghi con caratteristiche trasformazionali.82 

Lindholm et al. 237 hanno studiato la relazione fra le reti professionali, le risorse psicosociali e la 
salute auto-valutata. Lo studio ha mostrato che gli infermieri managers con richieste di lavoro 
elevate, reti professionali basse, partecipazione sociale bassa o il supporto emotivo basso avevano 
maggiori probabilità di bassa salute auto-valutata. Tuttavia, i responsabili infermieristici con 
richieste di lavoro particolarmente alte, avevano elevate probabilità di bassa salute auto-valutata, a 
dispetto del livello di supporto psicosociale o delle reti professionali. Questi autori suggeriscono 
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che le richieste di lavoro dei responsabili infermieristici possono essere oltre il livello in cui è 
sufficiente il supporto disponibile e che è necessaria un’ulteriore esplorazione dei fattori che 
contribuiscono alla bassa salute auto-valutata.  

Upenieks109 ha riportato l’importanza dei teams infermieristici coesi (coloro che condividono gli 
obiettivi comuni, sono dedicati sia all'organizzazione che ad ognuno di loro, e lavorano tanto in 
modo interdipendente quanto in gruppo) come supporto per la leadership infermieristica. 

 
 
x  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C eD che supportano questa raccomandazione 
 
 
Raccomandazioni per il Sistema  
Raccomandazioni per i Governi  

4.0 I Governi sviluppano politiche e forniscono risorse che supportano una leadership 
infermieristica efficace. 

4.1 Istituire e sostenere una posizione identificabile di infermiere senior leader nel ruolo di 
consigliere politico nazionale ed in tutte le province e regioni. 

4.2 Istituire un meccanismo di comunicazione nazionale per questi ruoli. 
4.3 Istituire un consiglio consultivo in tutte le province e regioni. 

Discussione dell’evidenza dei punti 4.1, 4.2, 4.3y 

La relazione dell’ “Institute of Medicine” Keeping Patients Safe: Transforming the Work 
Environments of Nurses48 raccomanda di avere un infermiere senior leader ai più alti livelli delle 
organizzazioni che si occupi delle problematiche relative alla sicurezza del paziente/utente, e delle 
abilità degli infermieri come parte integrante della cura clinica a livello istituzionale. Il ruolo di 
infermiere senior leader non è meno importante a livello di sviluppo di decisionalità governativa e 
di politica sanitaria. Due grandi reports infermieristici che indirizzano all’ambiente di lavoro degli 
infermieri, Commitment and Care9 and Our Health,Our Future: Creating Quality Workplaces for 
Canadian Nurses,1 raccomandano di avere in ambito regionale degli infermieri leader nei ruoli 
politici di senior. Nel riferire sul progresso delle raccomandazioni fatte dal “Canadian Nursing 
Advisory Committee”, Maslove e Fooks270 hanno notato che al momento della loro pubblicazione 
(luglio, 2004), otto delle 10 province avevano una posizione di infermiere senior leader provinciale.  

Splane e Splane245 hanno completato uno studio internazionale di Direttore infermieristico (Chief 
Nursing Officers) nazionali ed hanno riconosciuto l’importanza di avere questi ruoli in giurisdizioni 
sub-nazionali come le province. Questi autori hanno completato una revisione storica del ruolo 
nazionale attraverso la revisione della letteratura e la discussione con informatori in chiave 
internazionale. Essi concludono che il ruolo si è dimostrato efficace in: influenza sulla formazione 
politica; promozione di una utilizzazione ottimale degli infermieri; promozione degli standards 
infermieristici e formazione per migliorare la sicurezza del paziente/utente; promozione della 
ricerca infermieristica; partecipazione alla formazione di altri sull’assistenza infermieristica; 
promozione dei diritti umani ed importanza delle politiche che supportano le indicazioni 
determinanti per la salute; ed assistenza infermieristica avanzata come un servizio che rispetta la 
persona. Essi inoltre hanno notato l’importanza del leader senior nell’avere collegamenti con i 
gruppi di lavoro nazionali, le organizzazioni professionali e con due modalità comunicative con gli 
infermieri in tutti i contesti. Essi notano che sebbene la maggior parte della partecipazione politica 
sia relativa a standards infermieristici, formazione e ricerca, reclutamento e trattenimento degli 
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infermieri, condizioni del loro posto di lavoro, tuttavia c’è stata una considerevole influenza sulle 
politiche relative ai determinanti della salute, come l’universalità della programmazione della salute 
e lo status socio-economico. 

Sebbene la pratica infermieristica abbia la fiducia del pubblico,338 la professione non è ben compresa 
e gli infermieri frequentemente hanno descritto di sentire un senso di vuoto.140, 239, 339 Clifford36 ha 
coerentemente trovato che gli infermieri hanno espresso il bisogno di avere qualcuno che capisca il 
loro lavoro agli alti livelli delle organizzazioni – per sostenere quello che essi fanno a vantaggio dei 
pazienti/utenti e delle famiglie. Un infermiere leader in una posizione dirigenziale senior è ben 
posizionato per sviluppare le strategie per insegnare, al pubblico e all’apparato di governo, il ruolo 
ed il contributo degli infermieri verso i risultati dei pazienti/utenti e del sistema.88, 245 Gli infermieri 
hanno riportato che fornire questo tipo di formazione è cruciale per aumentare il rispetto nei loro 
confronti. Avere un infermiere leader senior in un ruolo politico significa che coloro che governano 
hanno un’opportunità per dimostrare supporto visibile agli infermieri e serve come modello del 
ruolo perché altre organizzazioni mantengano questa posizione.245 

Avere un infermiere leader senior in un ruolo politico è un’opportunità per i politici per 
comprendere più a fondo i problemi della cura al paziente/utente ed ottenere la collaborazione 
dell’esperienza infermieristica negli indirizzi di politica sanitaria e nella pianificazione dei 
pazienti/utenti. Splane e Splane245 hanno notato che questo è particolarmente importante dato lo 
sviluppo di coordinatori “generalisti” nella sanità (pag.163) che conoscono gli aspetti finanziari e 
l’amministrazione pubblica, ma hanno scarse conoscenze specialistiche dei programmi che 
riguardano i pazienti/utenti, dei valori professionali e dei metodi attraverso cui raggiungere gli 
obiettivi. Due studi riportano che gli infermieri senior leader hanno rilevanza nel trasferire la 
terminologia della pratica infermieristica, le priorità e l’impatto potenziale a coloro che si occupano 
di politica per riconciliare una divisione fra i due, dovuto soprattutto alle differenze filosofiche e di 
linguaggio. Questo è simile al ruolo essenziale che gli infermieri senior leader hanno 
nell’interpretare ed integrare la pratica infermieristica con la dirigenza senior e il corpo di governo 
delle organizzazioni. Antrobus e Kitson126 hanno notato che questo ruolo di interpretazione è 
ampiamente intrapreso individualmente dagli infermieri leader e suggeriscono che i collettivi, nella 
forma di unità politiche infermieristiche, possono essere preziosi nell’analizzare ed informare la 
politica sanitaria. 

I problemi infermieristici non sono necessariamente percepiti come una priorità politica126e le 
agende politiche possono avere la precedenza.126, 245  
C’è una considerevole evidenza che collega l’ambiente di lavoro infermieristico e l’impatto sulla 
qualità della cura al paziente/utente. La politica sanitaria influisce sull’ambiente pratico ed in 
definitiva sui risultati dei pazienti/utenti e del sistema. attraverso il coinvolgimento di un infermiere 
senior leader, i risultati sanitari possono essere migliorati quando le prospettive infermieristiche 
sono costruite all’interno del budget e delle decisioni politiche che possono impattare con la salute 
del paziente/utente. É ritenuto critico l’avere un esperto in assistenza infermieristica accessibile, che 
possa fornire consigli sull’impatto potenziale delle decisioni politiche sulla cura del 
paziente/utente.245 Splane e Splane245 hanno riportato che gli infermieri nei ruoli politici di senior 
sono importanti nel prevenire lo sviluppo di politiche negative, come anche nell’iniziare politiche 
positive e nel lavorare per supportare l’implementazione delle politiche esistenti nelle modalità più 
favorevoli alla cura del paziente/utente. Scott et al.245 hanno trovato che i leaders infermieristici 
giocano un ruolo critico nel processo di ristrutturazione. Splane e Splane245 hanno notato che il 
reclutamento di infermieri nei ruoli senior di governo, nel settore del volontariato e nella 
candidatura per l’elezione al parlamento rispecchia il riconoscimento del valore della capacità della 
leadership infermieristica e delle sue abilità manageriali e di soluzione dei problemi.  

Il consolidamento di gruppi di consiglieri di supporto per gli infermieri in questi ruoli politici è 
stato raccomandato dal “Canadian Nursing Advisory Committee”1 e dall’ “Advisory Committee on 
Health Human Resources”.340 Questi gruppi sono importanti  per conseguire l’apporto di un ampio 
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ventaglio di stakeholders che siano in grado di fornire consigli all’infermiere senior e alla direzione 
per cominciare a modellare la politica. Inoltre, c’è un ruolo assegnato ai comitati consultivi per 
discutere su problemi e strategie del posto di lavoro e del personale, e sulla pianificazione delle 
risorse umane sanitarie. Maslove e Fooks270 riportano che tutte le province canadesi hanno un 
consiglio consultivo con un fondo costituito per le strategie infermieristiche. 

L’ufficio federale per la politica infermieristica (ONP) in Canada è responsabile della consulenza 
alla Sanità Canadese sulle prospettive infermieristiche, della rappresentazione infermieristica in vari 
forums, del contributo per lo sviluppo della politica sanitaria e del programma e del lavoro 
ravvicinato con la comunità infermieristica per sviluppare le indicazioni per la direzione.341   ONP 
fornisce ai Direttori infermieristici provinciali/territoriali un meccanismo di collegamento per 
meetings programmati in cui discutere i problemi infermieristici prioritari. Insieme, i leaders 
infermieristici senior federali e giurisdizionali, discutono le nuove evidenze e le collegano alle 
priorità in ambito infermieristico per raccomandare la politica e le strategie basate sulla migliore 
evidenza possibile. 

Discussione dell’evidenzaz 
L’evidenza che è subito accessibile e che può essere direttamente tradotta nella pratica presenta 
un’importante opportunità nella ricerca della cura sanitaria.342 Gli interventi studiati in studi singoli 
sotto specifiche condizioni possono non essere visti dagli utilizzatori finali come avere una 
possibilità di applicazione nella pratica. Per questo sono state suggerite delle ripetizioni sulla 
popolazione e sugli ambienti di pratica.342 Daly et al.343 suggeriscono che, perché gli studi di ricerca 
siano significativi, devono essere messi in conto tutti gli elementi degli ambienti di lavoro. Essi 
raccomandano che il modo migliore per conseguire questo è attraverso gli studi sequenziali, che 
costruiscono su, e si espandono al di sopra degli studi precedenti, come può essere necessario in un 
programma di ricerca. 

Attraverso una serie di studi clinici, Daly et al.343 trovano che un programma di studio offre 
un’ampia visuale delle variabili di interesse. Essi notano che, partendo con uno studio descrittivo e 
muovendosi poi verso uno studio di intervento in un programma di ricerca, è possibile testare le 
ipotesi usando le variabili adatte e le misure identificate nell’iniziale studio descrittivo. Essi trovano 
che il concentrarsi su un’area del focus ha permesso al team di ricerca di sviluppare una ricca 
comprensione dei fenomeni di interesse, misure valide e letteratura rilevante, e di scoprire le 
considerazioni pratiche per il disegno del successivo studio. Essi riferiscono che un approccio 
programmato alla ricerca ha prodotto un aumento del senso di sicurezza nei loro risultati ed li ha 
aiutati ad evitare l’attribuzioni sbagliata di una causa ad una variabile quando studiata in un 
contesto singolo. 
Antrobus e Kitson126 hanno raccomandato la necessità di un programma di ricerca infermieristica. 
Essi notano che lo studio della leadership ha avuto un focus internazionale nel guardare alla natura 
ed agli obiettivi della leadership, alle sue caratteristiche ed alla necessità di sviluppare gli aspiranti 
leaders. Essi raccomandano la necessità di esaminare i fattori socio-politici generali che influenzano 
la leadership e come i leaders infermieristici possono conformare la politica.  
 
 
z  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C e D che supportano questa raccomandazione 
 
 

4.4 Istituire e mantenere un programma di ricerca della leadership infermieristica. 
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Raccomandazioni per i Ricercatori  

La Canadian Health Services Research Foundation (CHSRF)344 ha stabilito che la gestione delle 
risorse umane infermieristiche ed altre problematiche del posto di lavoro costituiscono 
un’importante criticità per l’assistenza infermieristica. Questa ha riportato che una recente 
consultazione tra infermieri ha identificato il bisogno di strategie per indirizzare le differenze 
generazionali, relative alle aspettative di equilibrio tra vita/lavoro, lavoro a tempo pieno, 
formazione e azione del mentore per supportare il passaggio nell’ambiente di lavoro dei nuovi 
infermieri. Essa nota inoltre che la creazione di una Fondazione per la leadership infermieristica, i 
temi di politica e di ricerca, tutti questi rispecchiano l’importanza del contributo infermieristico 
all’assistenza sanitaria. Il Nursing Research Fund è stato istituito in risposta al tentativi di lobby da 
parte di gruppi di infermieri. Il fondo è costruito per supportare la ricerca sul reclutamento e sul 
trattenimento, sulla gestione e su altri problemi che scaturiscono dalla ristrutturazione. CHSRF e il 
Canadian Institute of Health Research (CIHR) finanziano progetti di ricerca, premi, ricercatori, 
centri di addestramento e sintesi politiche sui problemi relativi al personale infermieristico.270 Una 
recente relazione sui progressi delle raccomandazioni del Canadian Nursing Advisory Committee 
ha notato l'esigenza di ulteriori studi che indirizzano i risultati sanitari ed economici e la traduzione 
dell’evidenza nel linguaggio che può essere capito da coloro che prendono le decisioni nei ruoli 
politici e amministrativi e dal pubblico.270 

5.0 I ricercatori collaborano con i governi e con le organizzazioni formative e sanitarie per 
condurre la ricerca sulla leadership infermieristica. 

5.1 Condurre la ricerca sull’impatto della leadership infermieristica su infermieri e 
pazienti/utenti, sui risultati organizzativi e di sistema. 

Discussione dell’evidenzaaa 
La leadership è fondamentale per l’ambiente di lavoro degli infermieri e dei loro leaders che sono 
sottoposti ad una pressione crescente per dare forma ad una organizzazione maggiormante 
focalizzata sui costi gestionali.48,83 Patrick and White50 hanno suggerito la necessità di ulteriori 
ricerche sul legame tra comportamenti della leadership e risultati dei pazienti/utenti e degli  
infermieri per realizzare il riconoscimento del contributo della cura infermieristica al 
paziente/utente. Essi hanno notato che la maggior parte del lavoro pubblicato è descrittiva, con 
pochi studi sperimentali. 
 
aa  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo D che supportano questa raccomandazione 
 
 

poli  e amministrativi e dal pubblico.270 5.2 Sviluppare, implementare e valutare un intervento di leadership basato sul Conceptual 
Model for Developing and Sustaining Leadership (Figura 2) . 

tici

Discussione dell’evidenzabb 
Anche se il “2004 Institute of Medicine Report48” stabilisce che i managers, in modo analogo ai 
colleghi clinici dovrebbero “cercare ed applicare l’evidenza empirica derivata dalla ricerca sul 
menagement nella loro pratica” il report elenca un numero di ostacoli. La natura della decisionalità 
manageriale è tale che le decisioni sono spesso fatte dai gruppi che coinvolgono trattativa o 
compromesso e vincoli organizzativi.207 Così addestrare i managers nell’uso dell’evidenza non è 
così regolare come per i professionisti della sanità.207, 245 In uno studio del ruolo dell’infermiere 
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leader nella pratica basata sull’evidenza fatto da Udod e Care,209 i partecipanti hanno identificato una 
differenza tra la loro conoscenza relativa alla ricerca ed l’utilizzazione della ricerca. 

Non solo la ricerca sulla gestione sanitaria è stata limitata dal livello del fondo che ha ricevuto 
rispetto alla ricerca manageriale in altre industrie, molte organizzazioni mancano della dimensione e 
delle risorse sufficienti, compresun adeguato sistema dei dati per condurre e valutare la ricerca 
applicata.119, 205  La ricerca, fondata sui grandi sistemi sanitari, è stata considerata riservata e non è 
stata ampiamente condivisa.205 Per concludere, l’evidenza sull’efficacia delle pratiche gestionali 
efficaci è difficile da individuare, rivedere e sintetizzare in conseguenza di una scarsa 
indicizzazione.205 

Discussione dell’evidenzacc 
La pianificazione efficace delle risorse umane è criticamente importante nell' attuale situazione di 
cambiamento.346 L’eliminazione delle posizioni gestionali tra il 1994 ed il 2002 in Canada33, 35 ha 
avuto come risultato un’ampia portata del controllo per i leaders infermieristici e scarso supporto 
per gli infermieri.9, 284 Pianificare la risorsa umana è necessario per includere la pianificazione per i 
ruoli di leadership infermieristica basati su dati sicuri. Lo studio della Nursing Workforce340 ha 
identificato notevoli mancanze sulla base dei dati nazionali, come pure molte domande politiche, 
senza risposta, sulla dotazione infermieristica. Inoltre essi raccomandano la pianificazione della 
ricerca sulle risorse umane, necessaria per andare oltre i modelli della dotazione, ed esaminano una 
varietà di necessità all'interno delle giurisdizioni per permettere la pianificazione del sistema. 
Queste raccomandazioni sono echeggiate da Baumann ey al.9 che raccomandano uno sviluppo del 
mercato del lavoro su databases e degli strumenti di previsione delle risorse umane.   
 
bb  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo D che supportano questa raccomandazione 
cc  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo D che supportano questa raccomandazione 
 

5.3 Condurre la ricerca sulle risorse umane sanitarie  pianificando per i ruoli di leadership 
infermieristica. 

5.4 Condurre la ricerca su formazione e sviluppo della leadership infermieristica. 

Discussione dell’evidenzadd 

Ci sono evidenze che dimostrano che la leadership infermieristica con una supervisione immediata 
è un importante predittore della soddisfazione per il lavoro e dell’intento di rimanere.347, 349 Thomson 
et al.349 hanno notato che “nel momento in cui gli infermieri necessitano della leadership il quadro si 
restringe, portando agli infermieri un piccolo supporto giorno per giorno e un diminuito accesso a 
coloro che sono posizionati nelle gerarchie per difendere i loro vantaggi”. Anche se Patrick e 
White50 sostengono che è difficoltoso rendere operative le teorie della leadership, essi concedono 
che gli interventi formativi possono aumentare i comportamenti di leadership. Tourangeau et al.305 
trovano che un programma residenziale concentrato per la leadership può rinforzare i 
comportamenti di leadership sia nell’istituire che nell’sviluppare gli infermieri leader. 

In una meta-analisi di una ricerca che ha esaminato gli effetti di un programma di sviluppo della 
leadership manageriale, Collins e Holton316 trovano che c’è un trend emergente di leadership 
trasformazionale, ma trovano poco di riportato sull’addestramento o sui risultati. Inoltre, essi 
trovano scarsi studi empirici per valutare i risultati degli interventi come addestratori, mentori, o 
meccanismi di rimando. Questi autori raccomandano la necessità di rintracciare il ritorno 
sull'investimento dei programmi di sviluppo della leadership. La ricerca in quest’area ha necessità 
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di indirizzare ulteriormente i supporti e le barriere all’interesse ed al successo nei ruoli di 
leadership, insieme agli strumenti di valutazione che indirizzano la leadership e le prestazioni 
professionali infermieristiche. 

Raccomandazioni per gli Enti di Accreditamento  

Discussione dell’evidenzaee 
La qualità della leadership è stata vista determinare la qualità degli ambienti di lavoro in cui gli 
infermieri prestano le loro cure.36, 88, 264 Clifford 36 sostiene la necessità di descrivere le funzioni e le 
responsabilità del ruolo di infermiere senior leader all'interno delle organizzazioni del servizio 
sanitario come uno standard, che definisce una funzione con responsabilità per la pratica 
infermieristica a livello esecutivo. Avere un infermiere nel ruolo influente di senior all’interno 
dell’organizzazione del servizio sanitario, è un criterio per l’accreditamento di “magnete” ed in 
numerosi studi è stato collegato con i risultati positivi. la “Joint Commission on Accreditation of 
Health Care Organizations” negli Stati Uniti richiede che il servizio infermieristico sia diretto da un 
infermiere a livello dirigenziale, con formazione ed esperienza gestionale avanzata, che abbia la 
responsabilità di istituire ed approvare gli standards della pratica, le politiche e le procedure 
infermieristiche e partecipi ad attività di miglioramento della qualità suun’ ampia base 
organizzativa.350      
  

 
dd  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo D che supportano questa raccomandazione 
ee  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo D che supportano questa raccomandazione 
 

Raccomandazioni per la FormazioneG  

6.0 Gli enti di accreditamento del servizio sanitario e le organizzazioni formative 
incorporano all’interno dei loro standards le raccomandazioni per il supporto 
organizzativo contenuto in queste linee guida. 

7.0 I programmi formativi forniscono opportunità formali ed informali di sviluppo della 
leadership per infermieri. 

Discussione dell’evidenzaff 
Una leadership capace è necessaria in tutte le aree e in tutti i ruoli  infermieristici. Il Canadian 
Nursing Advisory Committee1 ha notato che nelle posizioni manageriali ed amministrative sta 
entrando un numero insufficiente di infermieri. 
Tradizionalmente gli infermieri leader sono stati promossi scegliendoli all’interno di un generico 
gruppo di infermieri, solitamente in base ad una  superiore capacità nelle prestazioni cliniche, con 
ponendo poca enfasi sulla loro capacità di guida. Dopo avere studiato le caratteristiche desiderate 
dei  leaders in una popolazione di infermieri e di allievi con un'età inferiore a 35 anni, Wieck et 
al.110 concludono che a causa dell'enfasi posta sulle opportunità imprenditoriali, sull'occupazione a 
breve termine e sull’equilibrio di lavoro/vita, questi individui non possono essere attratti per tutta la 
vita dalle carriere sanitarie e specialmente dalle posizioni di direzione nella professione 
infermieristica. Questi  gli autori suggeriscono la necessità di identificare i comportamenti di 
leadership preferiti che possono essere usati come modelli di miglior pratica per gli educatori ed i 
responsabili degli infermieri più giovani. Anche se c’erano alcune differenze nelle prospettive su 
che cosa gli infermiere più giovani desiderano dai leaders, per la maggior parte c’era congruenza 
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con gli operatori più anziani, ed indicano che l’azione di mentore da parte di infermieri leader 
esperti sugli infermieri leader emergenti rimane una strategia possibile. Un numero di reports ha 
raccomandato la necessità di maggiori opportunità per lo sviluppo della leadership tra gli 
infermieri.1, 9 Maslove and Fooks271 notano che sebbene i programmi di sviluppo della leadership 
siano disponibili per gli infermieri una volta che sono managers, pochi programmi sono disponibili 
per lo staff che opera in front-line. 

Una rassegna di Kilty su “Nursing Leadership Development in Canada” dettaglia risorse e 
programmi disponibili relativi allo sviluppo della leadership infermieristica. La rassegna segnala 
che molti dei programmi universitari  per infermieri includono i corsi specifici di leadership e di 
management - solitamente durante il terzo o quarto anno. Mentre alcune università offrono attestati 
o programmi di leadership post-base e di management per infermieri o altri ruoli di leaders sanitari, 
solo un piccolo numero di università è stato identificato essere particolarmente focalizzato sulla 
leadership a livello di Master. Attualmente in Canada c’è soltanto un'offerta indipendente per lo 
sviluppo della leadership infermieristica.351 

Un programma di leadership infermieristica per lo staff, studiata per un periodo superiore ai quattro 
anni, che usava il role play, il feedback ed i mentori, ed era vincolato alla revisione degli obiettivi e 
delle prestazioni personali, ha dimostrato dei cambiamenti positivi nei comportamenti degli 
infermieri leaders. Pazienti/utenti e familiari riportano un miglioramento della fiducia e della 
soddisfazione verso l’assistenza. Gli infermieri riferiscono crescita personale, aumento della 
sicurezza e dell’assertività. Essi si percepiscono come più efficaci, più organizzati e con più potere. 
Gli stessi riferiscono la percezione di migliori relazioni con i colleghi e con il team di lavoro, 
migliori abilità nella negoziazione e miglior senso di responsabilità e di consapevolezza del sistema 
sanitario nella sua totalità.307 

Cunningham e Kitson308,309  hanno valutato un programma di sviluppo delle leadership clinica 
focalizzato sulla pratica, sull’esperienza e sul lavoro, con una particolare enfasi sull’acquisizione di 
abilità e sull’attitudine, sui valori e sui comportamenti necessari per produrre la leadership. La 
leadership trasformazionale è stata selezionata come il miglior stile di leadership. I risultati del 
programma hanno dimostrato dei miglioramenti nella capacità di leadership riferita individualmente 
e dallo staff del reparto, un miglioramento dell’approccio alla cura centrata sul paziente/utente ed 
aumento della fiducia del leader.    
 
ff  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo C e D che supportano questa raccomandazione 

 

7.1 I programmi di nursing infermieristica incorporano i concetti chiave del Conceptual 
Model for Developing and Sustaining Leadership. 

Discussione dell’evidenzagg 
Sulla base della letteratura revisionata per queste linee guida e sul consenso del panel di esperti, i 
seguenti concetti chiave sono considerati mattoni essenziali per sviluppare e sostenere la leadership 
infermieristica. 
 
A livello del sistema generale: 
 Il sistema sanitario canadese, inclusi i fattori sociale, economico e politico che hanno un 

impatto su questo sistema a livello nazionale, provinciale e regionale.   
 Il processo politico compresi la persuasione politica e l’impatto degli infermieri a tutti i livelli 

di governo.  
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 Lo sviluppo storico delle professioni sanitarie interagisce con lo sviluppo della professione 
infermieristica  e lo influenza 

 Lo sviluppo della politica sanitaria e sociale126 e la riforma a livello nazionale, provinciale e 
locale  

 Gli approcci attuali ai modelli di erogazione del servizio sanitario (p.e. il controllo della cura e 
della concorrenza) 

 I ruoli delle organizzazioni professionali e la loro influenza  gli infermieri e l’erogazione del 
servizio  

 Problematiche e priorità attuali ed emergenti per la sanità e la politica  

 
A livello organizzativo: 
 La teoria  organizzativa e la sua applicazione ai sistemi di erogazione  sanitaria  
 I sistemi di erogazione sanitaria comprendono la gestione della cura e della concorrenza   
 I modelli di governo, in particolare la condivisione del governo e del potere    
 I modelli di carico di lavoro ed il miglioramento continuo della qualità   
 I modelli della decisionalità comprese le strutture etiche239  
 Strutture giuridiche per la pratica infermieristica   
 Concetti finanziari e di stanziamento 
 Influenze culturali sugli stili di leadership  

 
A livello di assistenza: 
 La relazione tra acquisizione/disseminazione di conoscenza e responsabilizazione   
 Comunicazione efficace con singoli individui, gruppi, famiglie e strategie di costruzione del 

team  
 
gg  Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo D che supportano questa raccomandazione 

 

Discussione dell’evidenzahh 
I programmi formali di sviluppo della leadership hanno dimostrato dei risultati positivi. Collins200 ha 
condotto una meta-analisi di programmi della leadership manageriale dal 1982 al 2002 ed ha trovato 
che un addestramento formale è efficace per i risultati della conoscenza, ma l'effetto sui risultati 
organizzativi non è ben noto. Nel valutare un programma per la leadership manageriale 
infermieristica Wolf307 ha trovato risultati simili ed ha identificato il bisogno dei partecipanti di 
avere maggiori opportunità di praticare le loro nuove abilità ed il bisogno di identificare i risultati 
organizzativi a lungo termine.  

Pianificazione per il successo – Strategie Proposte  
 Applicazione di supporto a, e disposizione per RNAO Advanced Clinical/Practice FellowshipsG   
 Includere un componente di leadership “practicum” a livello della formazione di base, 

secondaria ed universitaria 

7.2 I programmi di leadership infermieristica offerti attraverso la formazione a studenti 
universitari, laureati e la formazione continua, includono opportunità formali ed 
informali  di esperienza di leadership. 
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 Disegnare sessioni di formazione della leadership che comprendano un mentore che affianchi 
l’allievo  

 Gruppi di supporto/discussione del programma per nuovi leaders o individui coinvolti nella 
guida del cambiamento o in nuovi progetti con i leaders esperti per condividere le strategie e le 
idee  

 
hh Tipo di evidenza 
    Ci sono evidenze di tipo A, C e D che supportano questa raccomandazione 

 

Processo di Revisione ed Aggiornamento delle Linee guida di 
Miglior Pratica per Ambienti di Lavoro Salutari  
La Registered Nurses’ Association of Ontario propone di aggiornare le Linee guida di miglior 
pratica per Ambienti di Lavoro Salutari nel modo seguente: 

1. Ogni linea guida di miglior pratica per Ambienti di Lavoro Salutari sarà revisionata da un 
team di specialisti (Review Team) nell’area topica per essere completato ogni cinque anni a 
partire dall’ultima revisione. 

2. Durante il periodo tra sviluppo e revisione, lo staff di progetto di RNAO Healthy Work 
Environments farà un regolare monitoraggio per nuove revisioni sistematiche e studi nel 
campo. 

3. Sulla base dei risultati del monitoraggio, lo staff di progetto può raccomandare un piano di 
revisione anticipato. Una consultazione appropriata con il team dei membri, compresi quelli 
del panel originale e altri specialisti nel campo, aiuterà ad informare sulla decisione di 
revisionare la linea guida in anticipo sulla pietra miliare dei cinque anni. 

4. Sei mesi prima della scadenza dei cinque anni, lo staff di progetto comincerà la pianificazione 
del processo di revisione mediante: 

     a) Invito agli specialisti nel campo a partecipare al team di revisione. Questo sarà costituito dai 
membri del panel originale come pure da altri esperti suggeriti 

     b) Compilazione delle risposte ricevute e delle domande incontrate durante la fase della 
disseminazione come pure di altri commenti ed esperienze dei luoghi di implementazione. 

     c) Compilazione della letteratura rilevante. 
     d) Sviluppo di un piano di lavoro dettagliato con date e materiale da produrre stabiliti 

5. La linea guida revisionata sarà sottoposta alla disseminazione in base a strutture e processi 
stabiliti 
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Valutazione e Monitoraggio dello Sviluppo e del Sostegno alla 
linea guida della leadership infermieristica 
Le organizzazione che implementano le raccomandazioni della linea guida “Developing 
and Sustaining Nursing Leadershipg” negli Ambienti di Lavoro Salutari sono incoraggiati a 
considerare come verranno monitorati l’implementazione ed il suo impatto. La seguente tabella, 
basate sul modello concettuale  per lo sviluppo e sostegno della leadership (Conceptual Model for 
Developing and Sustaining Leadership) illustra molti esempi di indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione. Molti di questi indicatori possono essere misurati utilizzando una o più misure dei 
concetti relativi al modello della leadership in conformità con l’inventario di queste misure in 
Appendice D. 
 

Livello 
dell’indicatore 

Struttura Processo Risultato Misura 

Obiettivo  Valutare i supporti 
organizzativi che 
aiutano gli infermieri 
a sviluppare ed a 
dimostrare le pratiche 
di  leadership efficace 
ed i pazienti a fare 
esperienza degli effetti

Valutare i processi di 
leadership 
organizzativa ed i 
comportamenti 
relativi alle cinque 
pratiche di leadership 

Valutare l’impatto 
dell’implementazione 
delle 
raccomandazione 
della linea guida a 
tutti i livelli 

Misurare e monitorare 
gli indicatori di 
strutture, processi e 
risultati 

Organizzazione
/Unità  

Piani specifici dentro 
le organizzazioni per 
implementare la linea 
guida della leadership 

Strutture coerenti con 
le raccomandazioni 
relative ai supporti 
organizzativi sono 
evidenti 
nell’organizzazione 
tramite: 
 Ruolo designato di 

infermiere senior 
leader 
 Gli infermieri in 

prime linea 
gestiscono i ruoli 
in cui è primaria 
l’erogazione del 
servizio 
infermieristico  
 Capacità di 

controllo dei 
managers 
 Governo condiviso 

tramite comitati di 
direzione 
infermieristica 
 Programmi di 

orientamento  e di 
sostegno che siano 
esaustivi e ritagliati 
sui bisogni del 

Meccanismi di 
comunicazione 
istituiti ed usati come: 
 Newletters 
 Forums aperti 
 Accesso alla email 

Strumenti di misura 
del carico di lavoro in 
loco ed usati 
adeguatamente per 
programmare lo staff 

Sistemi per 
monitorare i risultati 
di una leadership 
efficacemente istituita 
ed attuata: 
 Soddisfazione degli 

infermieri 
 Periodi di malattia 
 Turn over   
 Lunghezza dei 

periodi di tempo 
con posizioni 
vacanti 

Formazione continua 
promossa con il 
supporto 
dell’istituzione e staff 
flessibile 

Pianificazione della 
successione per 
l’attuazione della

Risultati organizzativi 
come: 

 tassi di turnover 
 periodo di malattia 
 stabilità dello staff 

della leadership 
 tassi di permanenza 

 

Statistiche delle 
risorse umane, 
baseline e trends nel 
tempo relativi a: 
managers 
infermieristici, 
turnover dello staff, 
periodo di malattia, 
permanenza dello staff 
infermieristico in tutti 
i ruoli 

Anticipated Turnover 
Scale (Hinshaw & 
Atwood) 

Anticipated Turnover 
Scale (Maehr & 
Braskamp) 

Nursing Unit Cultural 
Assessment Tool 
(Coeling & Simms) 

Nursing Work Index 
(Aiken & Patrician) 

The Ottawa Hospital 
Model of Nursing 
Clinical of Nursing 
Clinical Control 
Decision Making 
Indicators (The 
Ottawa Hospital) 

# of persons studying 
advanced education
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nuovo staff.  
 Accesso ai 

programmi di 
sviluppo della 
leadership 
 Collaborazioni con 

le istituzioni 
formative per 
fornire un 
insegnamento 
formale della 
leadership 
 Descrizioni del 

ruolo comprese le 
aspettative sui 
comportamenti di 
leadership 

l’attuazione della 
leadership  

advanced education 

Funds for Continuing 
education 

Practice Environment 
Scale of NWI (Lake) 

Professional Practice 
Environment Scale 
(Erickson et al.) 

Canadian Practice 
Environment Index 
(Estabrooks et al.) 

Perceived Nursing 
Work Environment 
(Choi et al.) 

Infermiere 
leader 

Disponibilità di 
formazione e supporti 
per infermieri leaders 
ed aspiranti leaders in 
tutti i ruoli 

Numero di infermieri 
che accedono alle 
opportunità di 
leadership 

Numero di infermieri 
che che accedono ai 
supporti ed alla 
formazione della 
leadership 

Gli infermieri in tutti 
ruoli dimostrano 
competenze di leader 
relative ad ognuno 
delle 5 evidenze 
pratiche attraverso 
comportamenti 
associati come 
delineato nelle linea 
guida 

Regolare valutazione 
della prestazione 
eseguita, compresa 
l’auto-valutazione. 

I comportamenti di 
leadership sono 
valutati come parte 
della valutazione della 
prestazione 

Risultati 
infermieristici come: 
 Soddisfazione degli 

infermieri 
 Burnout  
 Motivazione 
 Impegno 

organizzativo  
Risultati degli studenti 
infermieri 
 Valutazione della 

qualità 
dell’esperienza 
culturale 
 Soddisfazione con 

l’esperienza 
infermieristica e di 
apprendimento. 

 Nurse 
Organizational 
Climate Description 
Questionnaire 
(Duxbury et al.) 
 Leadership 

Behaviour 
Description 
Questionnaire 
(Stogdill) 
 Leadership 

Practices Inventory 
(Kouzes and 
Posner) 
 Supportive 

Leadership Styles – 
Charge Nurse 
Support scale and 
Unit Manager 
Support Scale  
 Six Dimension 

(6D) Scale of 
Nursing 
Performance 
(Schwirian) 
 Maslach Burnout 

Inventory (Maslach 
& Jackson) 
 Index of Work 

Satisfaction 
(Stamps 
&Piedmonte) 
 Organizational 

Commitment 
Scale(Porter et al.) 
 Nurse Job 

Satisfaction Scale 
(Hinshaw and 
Atwood) 
 Work Satisfaction 

Scale Work 
Satisfaction Scale 

Paziente/utente Programmi di 
i li t d ll

Monitoraggio 
ti d li ff tti

Soddisfazione dei 
i ti/ t ti l

Satisfaction with 
Nursing 
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miglioramento della 
qualità sono il loco 

continuo degli effetti 
delle decisioni del 
leader sui 
pazienti/utenti, 
allocazione delle 
risorse e qualità 

Sono spiegati ai 
pazienti e sono 
accessibili i processi 
che permettono agli 
utenti di fornire un 
feedback sulla cura  

pazienti/utenti per la 
cura infermieristica 

Feedback 
documentato dei 
pazienti/utenti sulla 
cura infermieristica 

Numero di problemi 
assistenziali irrisolti 
per pazienti/utenti 

Care Questionnaire 
(Eriksen) 
 

 

Finanze    Riduzione dei costi 
per reclutamento e 
trattenimento  

Riduzione dei costi 
dei periodi di malattia 

Riduzione dei costi 
nel tempo 
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Appendice A: Glossario dei Termini 
 

Ambiente di Lavoro Salubre: Un ambiente di lavoro salubre per gli infermieri è un luogo della 
pratica che massimizza la salute ed il benessere degli infermieri, la qualità dei risultati per 
pazienti/utenti e le prestazioni organizzative. 
Benchmark: Uno standard con il quale qualsiasi cosa può essere misurata, comparata e giudicata. 
Il Benchmarking coinvolge la misura del prodotto o del servizio di un’altra organizzazione o 
persona con standard specifici e la loro comparazione con ognuno dei nostri prodotti o servizi353 

Caratteristiche individuali: Tratti innati di individui che influenzeranno la loro stessa auto-
valutazione, il loro ambiente e le loro capacità e di conseguenza il loro comportamento.361 
Clima organizzativo: Influenza sociale, organizzativa, o situazionale sul comportamento, riflessa 
in tutte le prestazioni o nelle politiche generali, nelle pratiche e negli obiettivi; rappresenta il come 
la cosa viene fatta;364 gli aspetti percepiti come importanti da ciascun membro dell'organizzazione.365 

Collaborazione: Stanhope e Lancaster (2000) definiscono la collaborazione354 come 
“compartecipazione alla condivisione e al lavoro per realizzare gli obiettivi comuni in modo tale 
che tutti, persone o gruppi siano riconosciuti e sia  aumentato lo sviluppo” 

Competenze core: Le abilità, la conoscenza, gli attributi ed i comportamenti critici richiesti per 
realizzare le pratiche di leadership. 
Reperito il 6 Ottobre 2005 da: http://www.mcgill.ca/hr/mcompensation/terms/ 
http://www.astd.org/astd/Resources/performance_improvement_community/Glossary.htm  

Comportamenti esemplari: Esempi delle azioni specifiche degli individui che dimostrano le 
competenze core. 
Conoscenza: La pratica infermieristica è informata dai vari modi del conoscere.362 La conoscenza 
empirica  è  a carattere scientifico ed include i fatti, i modelli e le teorie. La conoscenza estetica si 
riferisce “all'arte„ della professione infermieristica, in cui la conoscenza deriva dai rapporti empatici 
che l'infermiere crea con gli utenti.  La conoscenza etica risulta dalle teorie e dai principii dell'etica. 
Attraverso un processo valutativo, una puntualizzazione della situazione e un supporto, l'infermiere 
interpreta una prospettiva etica della cura. La conoscenza personale è influenzata dal conoscere, 
dall'incontrare e dall'attualizzare il proprio concreto e specifico sè. Una persona non conosce il 
proprio sforzo individuale per conoscere il proprio ego. Ciò che conosce è una condizione rispetto 
ad un altro essere umano ed il confronto con questi come persona.362 

Consenso: Un’opinione collettiva arrivata da un gruppo di persone che lavorano insieme in 
condizioni che permettono una comunicazione aperta e supportiva, in modo che ognuno del gruppo 
crede di aver avuto una chiara possibilità di influenzare una decisione e che può sostenerla con gli 
altri. 

Cultura organizzativa: I valori, i presupposti e le convinzioni di fondo all’interno di 
un'organizzazione. 

Direttore del Servizio Infermieristico: l’infermiere senior dipendente dell’organizzazione che 
relaziona direttamente con il coordinatore ed è responsabile per i servizi infermieristici269 
Empowerment:  La capacità di mobilizzare risorse umane e materiali per riuscire a fare le cose. È 
un processo attraverso il quale gli stakeholders influenzano e condividono il controllo sopra le 
iniziative sviluppate, oltre alle decisioni ed alle risorse con cui attuarle.   
Reperito il 6 Ottobre 2005 da: http://www.worldbank.org/afr/particip/keycon.htm  
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Giustizia: La capacità di formulare giudizi esenti da discriminazione o da disonestà.359 
Identità etno-culturale: Il collegamento e l’interazione fra origine etnica, coltura ed identità. 
Essa si riferisce alle caratteristiche di unicità che distinguono un individuo dall’altro e lo identifica 
come appartenente ad un gruppo.358 

Identità professionale: Caratteristiche del comportamento o personali tramite le quali un 
individuo è riconoscibile come membro di un gruppo.367 Il grado di attribuzione dei propri valori e 
convinzioni sulla professione.368 

Inchiesta di Apprezzamento (AI): una prospettiva della ricerca che intende scoprire, capire e 
promuovere le innovazioni nelle disposizioni e nei processi socio-organizzativi. Coinvolge la 
ricerca degli aspetti migliori nelle persone, nelle loro organizzazioni e negli aspetti rilevanti del 
mondo circostante. L’obiettivo della AI è di rinforzare la capacità del sistema di elevare il 
potenziale positivo focalizzandosi su che cosa sta funzionando e su ciò che c’è di positivo nella 
gente e nell'organizzazione352 

Infermieri: Tutti gli infermieri professionisti iscritti al Collegio 

Integrità: La percezione che l’amministrazione aderisce ad un insieme di principi che il 
dipendente ritiene accettabili95 oppure che fa cose che hanno deciso insieme.122 
Intelligenza emozionale: La capacità di percepire esattamente, valutare ed esprimere 
l'emozione;  la capacità di accedere alle e/o generare sentimenti quando questi facilitano il pensiero; 
la capacità di capire l'emozione e lo sviluppo emozionale355 e si pensa che possa contribuire al 
successo del posto di lavoro.356 

Leadership: è un processo relazionale in cui un individuo cerca di influenzare altri verso un 
obiettivo desiderabile per entrambi. 

Leadership Esperta: Conoscenza, abilità e capacità tecnica per una leadership raggiunta 
attraverso la formazione scolastica o l’esperienza 

Leadership infermieristica: Leadership fondata o situata nella pratica infermieristica   

Leadership trasformazionale: Un metodo di direzione in cui gli individui ed i loro leader si 
impegnano in un processo di scambio che allarga e motiva entrambe le parti a realizzare i più alti 
livelli di successo, trasformando quindi l’ambiente di lavoro.85 La leadership trasformazionale si 
attua dove il leader assume una posizione “utopistica” ed ispira la gente a seguirla.  
Reperito il 6 ottobre 2005 su: 
http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/transformational_leadership.htm  

Linee Guida di Miglior Pratica per un Ambiente di Lavoro Salubre: Dichiarazioni 
sistematicamente sviluppate sulla base della miglior evidenza disponibile per assistere nella presa di 
decisioni riguardanti le strutture idonee ed i processi per conseguire un ambiente di lavoro 
salubre.360 
Meta-analisi: L’uso di metodi statistici per riassumere i risultati di molteplici studi indipendenti, 
perciò forniscono stime più precise degli effetti di un interevento o di un fenomeno sanitario 
rispetto ad altri derivati da studi individuali inclusi in una revisione. 363 

Miglioramento continuo della qualità: Un metodo manageriale di miglioramento e di 
mantenimento della qualità che dà risalto alle valutazioni, effettuate internamente 
all’organizzazione e con relativa continuità, delle cause potenziali dei difetti della qualità; le 
valutazioni sono seguite da azioni che hanno l’obietivo di correggere gli errori per migliorare la 
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qualità. Le prestazioni sono misurate solitamente in rapporto ai benchmark o agli standars 
dell’industria e queste informazioni sono applicate per migliorare il funzionamento del programma. 
Reperito il 6 Ottobre 2005 da: http://www.qaproject.org/methods/resglossary.html 
Reperito il 6 Ottobre 2005 da: http://www.doe.k12.ga.us/schools/nutrition/qmgloss.asp  

Ospedale Magnete: Una denominazione che, all'inizio degli anni 80 era stata originalmente data 
negli Stati Uniti agli ospedali che erano in grado di reclutare e trattenere gli infermieri malgrado una 
loro carenza a livello nazionale. Ora il termine si riferisce alle strutture designate che sono state 
certificate dall’American Nurses Credentialing Center per la loro eccellenza nella pratica 
infermieristica. Sono riconosciute come istituzioni con il miglior successo medio di risultati della 
soddisfazione professionale degli infermieri e del paziente/utente dovuta a specifiche  caratteristiche 
organizzative.88, 266 

Paziente/utente: Si riferisce ai destinatari dei servizi infermieriatici. Ciò include gli individui, 
(famiglia  membro, assistente, caregiver che sostituiscono la famiglia), gruppi, popolazioni o intere 
comunità. Nella formazione, l’utente può essere uno studente; a livello amministrativo l’utente può 
essere il personale; nella ricerca l’utente è un partecipante allo studio. 134, 366 
Pianificazione della successione: Un processo che si muove oltre la pianificazione della 
sostituzione “solo una volta” all’interno di un processo di identificazione e di consolidamento del 
gruppo di candidati potenziali per le posizioni di leadership.196 

Portata del controllo: Il numero di persone che si relazionano direttamente con un singolo 
responsabile, supervisore, o leader ed è collegato al numero di persone non al numero di equivalenti 
posizioni a tempo pieno.305 
Pratica riflessiva: Un processo continuo che l'infermiere utilizza per esaminare la propria  pratica 
professionale, valuta le resistenze ed identifica i modi per migliorarla continuamente per venire a 
contatto con i  bisogni dell’utente. Le domande utili nella  struttura del processo che riflette 
includono: “Che cosa ho imparato? „; “Che cosa è stato più utile? ; “Di che altro ho bisogno? „; 
“Che pratiche possono condividere con gli altri?„. 
Raccomandazioni per la Formazione: Affermazioni dei requisiti e degli approcci/strategie 
formativi utili per introdurree, implementare e sostenere la linea guida di miglior pratica. 

Raccomandazioni per l’Organizzazione: Dichiarazioni delle circostanze richieste per 
un’ambiente  pratico che permettono la riuscita dell'implementazione della linea guida di miglior 
pratica. Le condizioni per il successo rientrano in gran parte sotto la responsabilità 
dell'organizzazione. 

Raccomandazioni per la Pratica: Le dichiarazione di miglior pratica dirette alla pratica dei 
professionisti sanitari che idealmente lavorano sulla base delle evidenze. 
Raccomandazioni per il Sistema: Dichiarazioni delle circostanze richieste per permettere la 
riuscita dell'implementazione della linea guida di riferimento di miglior pratica attraverso il sistema 
esterno. I termini per il successo sono associati, unitamente allo sviluppo politico, ad un più vasto 
livello di ricerca, di governo e di sistema. 

Revisione sistematica: Applicazione di un rigoroso metodo scientifico alla preparazione di una 
recensione.196Le revisioni sistematiche stabiliscono dove gli effetti della cura sanitaria sono costanti, 
dove  i risultati della ricerca possono essere applicati alle popolazione, all’ambiente di lavoro ed alle 
differenze nel trattamento e dove gli effetti possono variare significativamente. L'uso dei metodi 
espliciti e sistematici nelle revisioni limita i bias (errori sistematici) e riduce gli effetti casuali, 
fornendo così risultati più certi su cui disegnare la conclusione e prendere le decisioni.363 
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Ricerca qualitativa: Metodi della raccolta di dati e di analisi non-quantitativi. La ricerca 
qualitativa usa un certo numero di metodologie per ottenere i dati dell’osservazione o per 
intervistare i partecipanti per capire le loro prospettive, il loro punto di vista sul mondo o le loro 
esperienze. 
RNAO Advanced Clinical/Practice Fellowships: La RNAO Advanced Clinical/Practice 
Fellowships (ACPF) è un'esperienza di apprendimento dell'infermiere indirizzata ad aumentare le 
abilità della professione infermieristica nelle aree della Leadership e dell’Implementazione della 
linea guida clinica di miglior pratica, con l'obiettivo primario di migliorare la cura ed i risultati dei 
pazienti in Ontario. Con il supporto del Nurse Fellow’s Sponsor Organization, l'infermiere lavora 
con un mentore esperto/team con funzione di mentore nell’area  
su cui si è voluto mettere il focus. Il ACPF è finanziato dal governo di Ontario. Per maggiori 
informazioni visitare: www.rnao.org/acpf  

Sistema di Supporto Decisionale: La tecnologia computerizzata usata in Sanità che permette ai 
providers di collegare ed analizzare i dati. Le attività supportate comprendono case mix, 
stanziamenti, costi, protocolli e processi clinici, risultati ed analisi attuariale. 
Reperito il 6 Ottobre 2005 da: http://www.plexisweb.com/glossary/words/d.html  

Sofferenza (distress) etica: Coinvolge le situazioni in cui gli infermieri non possono rispettare i 
loro obblighi ed gli impegni etici, o non riescono a perseguire ciò che credono essere la giusta linea 
di condotta, o non riescono a vivere al di sopra delle loro stesse aspettative di pratica etica.357 

Studi correlazionali: Studi che identificano le relazioni tra le variabili. Ci possono essere tre tipi 
di risultati: nessuna relazione, correlazione positiva e correlazione negativa. 

Supporti sociali: Il supporto sociale si riferisce alle transazioni che si presentano all'interno della 
rete sociale della persona che coinvolge il fornire incoraggiamento, compassione, apprezzamento, 
oppure l'interazione con le persone attraverso modalità che le sostengono emozionalmente.297 

Stakeholder: Uno Stakeholder è un individuo, gruppo, o organizzazione con un interesse acquisito 
nelle decisioni e nelle azioni delle organizzazioni, che possono tentare di influenzare tali decisioni 
ed azioni.369 Gli Stakeholders includono tutti gli individui o gruppi che saranno influenzati 
direttamente o indirettamente dal cambiamento. Gli Stakeholders possono essere categorizzati come 
avversari, sostenitori, o neutrali.370 

Strategie: Azioni ed attività designate per realizzare i risultati. 

Telelavoro: Riferito spesso ad un tele-pendolarismo. Accade quando gli operatori riducono il loro 
pendolarismo esaurendo del tutto, o in parte il loro lavoro rimanendo in azienda.  
Reperito il 6 Ottobre, 2005 su: http://www.ivc.ca/definition.htm  

Whistleblowing: Un processo per cui un individuo segnala la cattiva condotta in 
un'organizzazione alla gente o alle entità che hanno il potere di intraprendere l'azione correttiva. La 
cattiva condotta è generalmente una violazione della legge, della regola, della regolazione e/o di una 
minaccia diretta all’interesse pubblico: frode, salute, violazioni di sicurezza e corruzione sono 
alcuni esempi.  
Reperito il 6 ottobre 2005 su: en.wikipedia.org/wiki/Whistleblowing  
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Appendice B: Processo di sviluppo della Linea Guida 
Nell’ottobre del 2003, la Registered Nurses’Association of Ontario ha convocato un panel di 
infermieri con esperienza nella pratica, nella ricerca, nella politica, nella formazione e 
nell’amministrazione in rappresentanza di un’ ampia  gamma di specializzazioni, ruoli, ed ambiente 
pratico.  

Il panel ha considerato i seguenti punti nello sviluppare  la linea guida di migliore pratica: 

 Lo  scopo della linea guida è stata identificato e definito attraverso un processo di discussione 
e di consenso. 

 I termini di ricerca rilevanti per lo sviluppo ed il sostegno della leadership infermieristica in 
tutti i ruoli sono stati trasmessi all'istituto del Joanna Briggs per condurre una vasta revisione 
della letteratura. 

 È stata completata una ricerca su internet di linee guida relative alla Leadership infermieristica 
e prodotti gli scarsi risultati. I materiali originari non erano specificatamente sull’area topica 
e/o potevano non contenere una descrizione sufficiente dell’evidenza che si prestasse alla loro 
valutazione. È stato possibile usarli soltanto come materiali-risorsa. 

 È stato sviluppato un modello concettuale basato sull’evidenza per sviluppare i concetti ed i 
contenuti all’interno della linea guida. Il modello è stato sottoposto ad un processo iterativo 
mentre il panel lavorava alla revisione della letteratura. 

 È stato sviluppato un protocollo comprendente parecchie domande focalizzate per guidare il 
Joanna Briggs Institute a condurre la revisione sistematica della letteratura (consultare 
l’Appendice C per il processo seguito eper i risultati). 

 I membri del panel hanno ricercato ulteriore letteratura. 
 Attraverso un processo di discussione e di consenso, sono state sviluppate le raccomandazioni 

per la pratica, la formazione, l’organizzazione e la politica. 
 Una bozza della lonea guida è stata sottoposta a degli stakeholders esterni per la revisione e 

commenti di ritorno. Gli stakeholders rappresentano una varietà di organizzazioni e di 
individui provenienti da diversi contesti pratici e ruoli con interesse ed esperienza nella 
leadership. Agli stakeholders esterni sono state date sia domande specifiche da commentare, 
sia l’opportunità di fornire un feedback ampio ed impressioni generali. 

 La bozza della linea guida è stata revisionata sulla base del feedback degli stakeholders 
 È stata presentata la linea guida finale per la pubblicazione. 

Appendice C: Processo di Revisione sistematica della letteratura 
su Sviluppo e Sostegno della Letteratura Infermieristica 
completata da Joanna Briggs Institute 

Una vasta revisione della letteratura usando le parole chiavi, associata con il vasto topico 
della leadership è stata fatta in: 

1. 

 CINAHL 
 Medline 
 Embase 
 PsychInfo 

2. Sviluppo di un protocollo per dirigere la revisione verso le seguenti domande: 

 Quali attributi della leadership sviluppano la leadership e conducono ad un ambiente di lavoro 
salubre in ambito sanitario? 

 Quale impatto o influenza ha l'ambiente del lavoro nello sviluppare e sostenere la leadership 
infermieristica per produrre risultati positivi in ambito sanitario,  cioè, quali sono le strutture 
ed i processi che sostengono e contribuiscono allo sviluppare ed al sostegno della leadership 
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infermieristica efficace? (Strutture e processi si riferiscono, ma non in senso limitativo, alla 
cultura ed ai valori organizzativi della professione infermieristica, ai supporti della risorsa 
finanziaria e umana per i leader, alla entità del controllo, alla presenza/assenza di infermieri 
leader senior, alle strutture di comunicazione e di segnalazione). 

3. La ricerca dei termini identificati comprende: 
 Autonomia e leadership 
 Leadership clinica 
 Continuità e tenuta della leadership 
 Intelligenza emotiva 
 Empowerment 
 Ambiente 
 Leadership 
 Sviluppo della leadership 
 Leadership ed ambiente pratico 
 Stili della leadership 
 Tratti della leadership 
 Management 
 Supporto del Management  
 Opportunità organizzative 
 Cultura organizzativa 
 Strutture organizzative e leadership 
 Risultati dei pazienti/utenti e leadership 
 Potere e leadership 
 Portata del controllo 
 Fiducia, impegno e leadership 
 Soddisfazione del lavoro e leadership 
 Luogo di lavoro 

4. La strategia di ricerca è stata limitata a studi e a documenti  pubblicati e non pubblicati in 
lingua inglese. È stata intrapresa una ricerca iniziale limitata a CINAHL e MEDLINE, 
seguita poi da un’analisi delle parole-testo contenute nel titolo e nell’abstract e dei termini-
indice usati per descrivere l’articolo. È stato intrapreso poi un secondo livello di ricerca 
usando tutte le parole-chiave ed i termini-indice; i termini di ricerca sono elencati sotto.  
I databese ricercati nel secondo livello della ricerca comprendono: 
 ABI Inform Global (al Dicembre 2003) 
 CINAHL (dal 1982 al Dicembre 2003) 
 Cochrane (a Dicembre 2003) 
 Current Contents Library (al Dicembre 2003) 
 Econ lit (a Dicembre 200) 
 Embase (a Dicembre 2003) 
 ERIC ( a Dicembre 2003) 
 MEDLINE (dal 1966 al Dicembre 2003) 
 PsychINFO (a Dicembre 2003)  
 Social Sciences Abstracts (a Dicembre 2003)  

La ricerca di studi non pubblicati comprende: 

 Dissertazione internazionale di abstract (a dicembre 2003) 

5. Gli studi identificati durante la ricerca sui database sono stati valutati per rilevanza rispetto alla 
revisione basandosi sull’informazione contenute nel titolo e nell’abstract. Tutti i documenti che 
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sembravano incontrare i criteri di inclusione sono stati reperiti e poi valutati per la rilevanza 
della revisione oggettiva. 

6. Gli studi identificati come rispondenti ai criteri di inclusione sono stati raggruppati per tipologia 
(p.e. sperimentale, descrittivo, ecc.). 

7. I documenti sono stati valutati da due revisori indipendenti per la qualità metodologica prima 
dell’inclusione nella revisione usando un adeguato strumento di valutazione critica preso dal 
pacchetto SUMARI (System for the Unified Management, Assessment and Review of 
Information) che è un software costruito appositamente per gestire, valutare, analizzare e 
sintetizzate i dati. 

I disaccordi fra i critici sono stati risolti con la discussione e, se necessario, con la partecipazione di 
un terzo critico.  

Risultati della revisione 
È stato incluso nella revisione un totale di 48 documenti, sperimentali, qualitativi e. La maggioranza 
dei documenti era descrittiva ed esaminava la relazione tra stili e caratteristiche della leadership e 
risultati particolari, come la soddisfazione. Non è stato possibile fare una meta-analisi dei risultati 
per la diversa natura dei documenti. Sono state derivate otto sintesi con termini-chiave relativi a 
collaborazione, formazione, intelligenza emotiva, clima organizzativoG, sviluppo professionale, 
comportamenti e qualità positive e bisogno di un ambiente supportivo.52 

Appendice D: Misure dei Concetti correlati alle Practiche di 
Leadership per un Modello di Ambiente di Lavoro Salutate per 
gli infermieri. 
Misure di leadership infermieristica 

In una recente pubblicazione  che incorpora il lavoro sulla misurazione della leadership, Patrick e 
White50 scelgono di includere solo gli strumenti di misurazione dei comportamenti della leadership 
che sono stati usati nella ricerca infermieristica. Questa decisione è stata basata sul lavoro di Leatt e 
Porter298 che sostiene che la sanità ha qualità uniche che producono ambienti diversi da altri tipi di 
aziende. Essi inoltre riportano di aver trovato pochi strumenti che fossere stati testati per 
attendibilità e validità e che la maggior parte di questi strumenti era focalizzata sulla percezione 
della leadership contrapposta a prestazioni e risultati. 

Huber et al.372 hanno condotto un’analisi comparativa degli strumenti della gestione infermieristica, 
compresi quelli di misurazione della leadership. Essi sviluppano definizioni standardizzate dei 
concetti ed identificano delle misure di facile impiego e sicure per l’autonomia, il conflitto, la 
soddisfazione professionale, la leadership ed il clima organizzativo con un metodo di consenso di 
un focus group esperto. Tutti i membri della team erano esperti sia nella ricerca sia nel contenuto. 

Gli strumenti inclusi in questa linea guida sono stati progettati da Huber,373 Patrick and White,50 e 
dalla University of Texas Repository of Nursing Administration Instruments372  
(www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/) e sono stati selezionati sulla base del fatto che erano stati usati in 
studi infermieristici ed avevano riportato valori di attendibilià e validità accettabili. Gli strumenti 
sono presentati in accordo con gli elementi e componenti-chiave del Modello Concettuale per lo 
Sviluppo ed il Sostegno della Leadership 
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CONCETTO STRUMENTO AUTORE 

Pratiche di Leadership 

Valutazione della  Leadership 

Efficacia auto-percepita Head Nurse Self-Efficacy Scale Evans374 

Comportamenti del leader Leadership Behaviour Description 
Questionnaire 

Stogdill375 

Stile della Leadership LEAD Hersey & Blanchard376 

Comportamenti ed azioni del 
leader 

Leadership Practices Inventory – 
Self, Observer 

Kouzes & Posner377 

Comportamento/stile del leader Multifactor Leadership 
Questionnaire 

Bass & Avolio252 

Comportamento/stile del leader Multifactor Leadership 
Questionnaire – 5X 

Bass378 

Comportamenti auto-percepiti Nurse Practitioner Leadership 
Questionnaire 

Jones et al.379 

Comportamenti supportivi 
nell’assistenza a lungo termine 

Supportive Leadership Styles – 
Charge Nurse Support 

Scale and Unit Manager Support 
Scale 

McGilton et al.380 

Prestazione della leadership 
infermieristica di staff 

Six Dimension (6-D) Scale of 
Nursing Performance 

Schwirian381 

Comunicazione 

Percezione della comunicazione 
da parte  degli infermieri 

Communication Assessment 
Questionnaire 

Farley382 

Soddisfazione della 
comunicazione da parte  degli 
infermieri 

Communication Satisfaction 
Questionnaire 

Pincus383 

Stato ideale e percepito della 
comunicazione  

ICA Communication Audit Goldhaber & Rogers384 

Fattori della comunicazione Organization Communication 
Scale 

Roberts & O’Reilly385 

Giustizia/imparzialità distributive 
–limite a cui gli individui 
percepiscono le ricompense 

Distributive Justice Index 

 

Price & Mueller386 

 

Fiducia 

Fiducia di pari e managers Interpersonal Trust at Work Scale Cook & Wall387 

Empowerment 

Percezione dell’Empowerment del 
posto di lavoro da parte degli 
infermieri 

Conditions for Work 
Effectiveness Questionnaire I 

Chandler388 
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Percezione dell’Empowerment del 
posto di lavoro da parte degli 
infermieri 

Conditions for Work 
Effectiveness Questionnaire II 

Laschinger174, 389 

 

Percezione dell’Empowerment 
nel’ambiente di lavoro da parte 
degli infermieri 

Job Activities Scale 

 

Laschinger389, 390 

Percezione dei comportamenti di 
Empowerment del leader da parte 
degli infermieri 

Leader Empowering Behaviour 
Scale 

Hui185 

 

Percezione del potere informale 
nel posto di lavoro da parte degli 
infermieri 

Organizational Relationships 
Scale 

Laschinger389, 390 

 

Percezione del potere da parte 
degli infermieri 

Job Activities Scale Laschinger389 

Autonomia infermieristica   

Lavoro pieno di significato, 
competenza, autonomia ed 
impatto 

Psychological Empowerment 
Scale 

Psychological Empowerment 
Scale 

Attitudini e comportamentidegli 
studenti 

Autonomy: the Care Perspective 
Instrument 

Boughn392 

 

Percezione 
dell’autonomia/autorità attuale 
eideale da parte degli infermieri 

Authority in Nursing Roles 
Inventory 

Katzman393 

Percezione dell’autonomia da 
parte degli infermieri 

Clinical Autonomy Ranked 
Category Scale 

Kramer & Schmalenberg394 

Autonomia professionale Dempster Practice Behaviour 
Scale 

Dempster395 

Autonomia professionale Nursing Activity Scale Schutzenhofer396 

Percezione di autonomia/autorità 
da parte degli infermieri 

Nursing Authority and Autonomy 
Scale 

Blanchfield & Biordi397 

Coinvogimento nelle decisioni Decisional Involvement Scale Havens & Vasey398 

Significato dell'autonomia 
professionale 

Maas and Jacox Semantic 
Differential 

Maas & Jacox399 

Significato dell'autonomia 
professionale 

Maas and Jacox Concept 
Interview 

Maas & Jacox399 

Autonomia nelle attività di 
cura/unità 

Staff Nurse Autonomy 
Questionnaire 

Blegen et al.400 

Controllo sulla pratica Nursing Work Index – R Aiken & Patrician272 

Ottimizzazione di Valori & Priorità in competizione 

Afflizione morale Moral Distress Scale Corley et al.243 

Decisionalità/Assunzione del 
rischio 

Patient/client Care Administration 
Ethics Survey 

Sietsema & Spradley401 
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Supporti Organizzativi 

Clima e Cultura Organizzativa 

Tipo di clima (p.e. assunzione del 
rischio, opportunità) 

Creative Climate Questionnaire Ekvall et al.402 

Valori personali ed organizzativi Harrison’s Organizational 
Ideology Questionnaire 

Harrison403 

Clima organizzativo (p.e. 
ricompensa, rischio, supporto) 

Litwin and Stringer 
Organizational Climate 
Questionnaire 

Litwin & Stringer404 

 

Clima organizzativo 
(p.e.supporto, innovazione) 

Modified Litwin and Stringer 
Organizational Climate 
Questionnaire 

Mok & Au-Yeung405 

 

Clima organizzativo Nurse Organizational Climate 
Description Questionnaire 

Duxbury et al.406 

Cultura 
organizzativa/soddisfazione del 
lavoro 

Nursing Assessment Survey 

 

Maehr & Braskamp407 

 

Cultura/stile organizzativo Competing Values Framework 
Survey 

Zammuto & Krakower408 

Cultura professionale di unità Nursing Unit Cultural Assessment 
Tool 3 

Coeling & Simms409 

Burocrazia, innovazione & 
supporto 

Organizational Climate Inventory Wallach410 

Cultura organizzativa/stili di 
pensiero 

Organizational Culture Inventory Cooke & Lafferty411 

Percezione delle caratteristiche 
del lavoro/ambiente di lavoro  

Work Characteristics/Excitement 
Instrument 

Simms et al.412 

Ambiente della Pratica Professionale 

 Nursing Work Index® 

 

Aiken & Patrician272 

 

 Practice Environment Scale of 
NWI 

Practice Environment Scale of 
NWI 

 Professional Practice 
Environment Scale 

Professional Practice 
Environment Scale 

 Canadian Practice Environment 
Index 

Estabrooks et al.415 

 Perceived Nursing Work 
Environment 

Choi et al. 416 

Portata del controllo 

 The Ottawa Hospital Model of 
Nursing Clinical 

Practice Clinical Management 
Span of Control 

The Ottawa Hospital417 
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Decision-Making Indicators 

Risorse personali 

Intelligenza emotiva 

360 feedback instrument  Emotional Competence Inventory Goleman326 

Auto-valutazione delle qualità 
personali 

Bar-On Emotional Quotient 
Inventory 

Bar-On418 

Test di abilità EI Multifactor Emotional 
Intelligence Scale 

Mayer et al.419 

Risultati 

Burnout 

 Maslach Burnout Inventory Maslach Burnout Inventory 

Soddisfazione del lavoro 

 The Daphne Heald Research Unit 
Measure of Job Satisfaction 

Traynor & Wade421 

 Index of Work Satisfaction 

 

Index of Work Satisfaction 

 

 McCloskey/Mueller Satisfaction 
Scare 

Mueller & McCloskey423 

 Minnesota Satisfaction 
Questionnaire 

Weiss et al.424 

 Nurse Job Satisfaction Scale Hinshaw & Atwood425 

 Work Satisfaction Scale Hinshaw & Atwood425 

Motivazione/coinvolgimento lavorativo 

 Motivation Tool – Kanungo Kanungo426 

Impegno organizaztivo 

 Organizational Commitment 
Questionnaire 

Porter et al.427 

Turnover 

 Anticipated Turnover Scale Hinshaw & Atwood428 

Soddisfazione del paziente 

 Satisfaction with Nursing Care 
Questionnaire 

Eriksen429 
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