
Prefazione all’edizione italiana

È un piacere e un onore presentare alla comunità infermieristica italiana il presente
testo, proposto e ideato dal Consiglio Internazionale degli Infermieri, raccolta dei ri-
sultati del lavoro di molti infermieri in diverse parti del mondo.

Già il titolo rappresenta un richiamo importante per gli infermieri di tutto il mon-
do, e per quelli italiani in modo particolare, e vuole essere un monito per l’organizza-
zione e lo sviluppo del lavoro e della professione infermieristica da parte di tutti i pro-
fessionisti del settore. La leadership è un argomento di attualità nella professione infer-
mieristica italiana, che necessita di leader coraggiosi in grado di indirizzarla e dirigerla
assumendosi tutte le responsabilità di un futuro sviluppo in sintonia con la politica sa-
nitaria generale. Infermieri leader che sappiano guidare il campo dell’infermieristica
(settore) ai diversi livelli di competenza ed essere flessibili per una collaborazione pluri-
disciplinare che renda visibile ai cittadini il ruolo composito e il lavoro degli infermieri.

Il passaggio da una leadership con orientamento medico a quella infermieristica,
infatti, non è indolore e richiede una forte consapevolezza e maturità da parte degli
infermieri ma anche da parte degli altri professionisti, assieme a un’incisiva forza co-
municativa e a flessibilità unita a un sostanziale riconoscimento e rispetto dei ruoli e
delle competenze. 

Imparare a dirigere ed essere leader nei propri servizi e nella formazione, sia per-
manente sia continua, così come nello sviluppo della propria disciplina e conoscenza,
implica preparazione e capacità di stabilire alleanze strategiche nei campi che sono al-
la base del dominio infermieristico utilizzando gli strumenti propri dello sviluppo del-
la conoscenza.

Naturalmente in questo percorso si produrranno e si incontreranno anche conflit-
ti: i conflitti sono una parte inevitabile dell’esistenza umana e proprio per questo è ne-
cessario imparare a contenerli e guidarli in un modo efficace sapendo anche mediare.

La leadership infermieristica è interesse degli infermieri impegnati in varie aree. 
Nell’assistenza clinica, per poter guidare con scientificità ed essere dirigenti a tut-

ti i livelli della prassi. 
Nella formazione, per poter definire ed essere i responsabili a tutti i livelli dei con-

tenuti curricolari, affinché preparino un professionista in grado di leggere e risponde-
re ai bisogni della realtà del Paese e della docenza specifica, oltre che dell’assetto orga-
nizzativo generale in linea con il Servizio Sanitario Nazionale e la politica universita-
ria. Insegnare è un qualcosa che l’infermiere leader mette in atto ogni giorno e per
questo è necessario essere preparati.

Nel management, per poter guidare ed essere i responsabili ai diversi livelli dei
servizi sanitari del settore orientandoli alle necessità dei cittadini. La presa di decisio-
ni è un’abilità critica per l’infermiere leader che spesso si troverà coinvolto in cambia-
menti, a volte subendoli, sapendo che ogni cambiamento destabilizza e per questo do-
vrà essere in grado di far sempre funzionare il gruppo in modo efficace. 



Nella ricerca del settore per poter influenzare, generare, guidare e dirigere il sapere
del dominio dell’infermiere, lo sviluppo disciplinare e professionale. 

Perché questo possa realizzarsi è necessario che il leader conosca bene se stesso e
le proprie caratteristiche, che analizzi criticamente e in profondità la propria consape-
volezza; sono necessari coesione della professione, comunicazione chiara e obiettivi
comuni, condivisione di un piano strategico e tanta collaborazione, anche con le altre
professioni sanitarie, ma con una chiara definizione e rispetto dei singoli specifici
ruoli e competenze. 

L’infermieristica per essere una vera professione, qual è, deve avere leader che diri-
gano la produzione del sapere attraverso la ricerca, che trasferiscano il sapere prodot-
to nella formazione e che dirigano l’assistenza applicando questo sapere nella risposta
ai bisogni della popolazione. Leader che dirigano servizi di qualità in collaborazione
con altri professionisti sanitari con spirito di mediazione, di condivisione e di grande
rispetto reciproco. È urgente che gli infermieri leader nei diversi campi di apparte-
nenza stringano solide collaborazioni per essere visibili e sappiano parlare ad alta vo-
ce, al fine di difendere il cittadino e dare visibilità e credibilità alla professione.

Forse oggi sono ancora troppe le influenze politiche e sindacali nella scelta dei di-
rigenti. Esistono molti infermieri con una solida visione infermieristica specifica e
con un bagaglio culturale e di conoscenza attinente la specificità disciplinare; eppure
oggi la leadership infermieristica è in sofferenza. La leadership può essere insegnata,
imparata e messa in pratica in un ambiente favorevole, dove ogni professionista rico-
nosce la propria specificità disciplinare e di ruolo e non prevarica o invade il lavoro
degli altri. Per questo è necessario un ambiente collaborativo e di alta sensibilità.

Oggi gli infermieri devono essere leader, all’interno delle Aziende sanitarie, allo
stesso livello dei colleghi direttori sanitari e dirigere tutto quanto riguarda la propria
professione e il proprio lavoro, non solo per gli aspetti legati alla distribuzione del per-
sonale (spesso senza il potere di intervento diretto, per esempio, nelle assunzioni) ma
devono poter decidere i livelli assistenziali in base alle risorse, educare i professionisti
attraverso l’educazione continua ed essere collegati con la dirigenza della formazione
universitaria, affinché non esista un divario tra formazione e servizi. I cittadini devo-
no apprezzare la differenza di un’assistenza erogata dagli infermieri, e questi ultimi
devono pensare a servizi utili a soddisfare i bisogni e le richieste della popolazione en-
trando anche nella famiglia.

La ricerca ha dimostrato (Aiken, 1978) che nelle Unità Operative dove mancano in-
fermieri i malati muoiono di più rispetto a quelle dove esiste un’assistenza adeguata.
In Italia esiste una carenza di professionisti infermieri e, comunque, molti manager
continuano a risparmiare sul personale di assistenza, un settore dove è più facile farlo.
Troppo spesso la leadership infermieristica è debole per poter visibilmente arginare il
problema e in genere gli infermieri non sono uniti e sono poco consapevoli, a livello
individuale e personale, tra Associazioni e altri Organismi, per poter  parlare con una
unica voce forte e determinata.

Gli infermieri sono numericamente un gruppo significativo e potrebbero, attra-
verso l’impegno politico, diventare una vera forza che indirizza la politica del settore
e l’assistenza sanitaria del Paese per una assistenza infermieristica efficace ed effi-
ciente.
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L’assistenza infermieristica italiana è ancora molto medicalizzata e risente fortemente
di un modello biomedico sia nell’organizzazione dei servizi sia nella formazione; un
modello in genere molto legato alla malattia e all’ospedale piuttosto che alla  salute e
all’inserimento sociale della persona con i suoi limiti e bisogni. Siamo lontani dal rap-
porto medico/infermiere di molti Paesi, soprattutto del nord Europa, e il risultato può
essere valutato nell’assistenza. La maggior parte della risposta assistenziale viene for-
nita in ospedale eppure, se leggiamo i dati epidemiologici e l’andamento demografico
della popolazione, dovremmo fornire più servizi sul territorio e sviluppare maggior-
mente il ruolo dell’infermiere esterno all’ospedale:

Per varie ragioni, non ultime quelle economiche e di distribuzione delle risorse,
compreso il sistema di finanziamento agli ospedali, la degenza media scende vertigi-
nosamente e le persone vengono dimesse senza che a questo corrisponda un altret-
tanto repentino sviluppo dell’assistenza sul territorio.

Sono necessarie organizzazione e leadership infermieristica per poter contribuire
a dare una salute migliore ai cittadini collaborando anche con le altre professioni sa-
nitarie. 

Ma è necessario fare in modo che la società riconosca l’unicità e la peculiarità del
lavoro dell’infermiere alla stessa stregua del lavoro del medico. Se il medico non assi-
ste con competenza i pazienti nel suo campo, questi muoiono; la stessa cosa avviene
per quanto attiene l’assistenza che forniscono gli infermieri.

Per questo è importante che gli infermieri dimostrino e facciano assistenza appli-
cando nella pratica le conoscenze uniche e specifiche sostenute anche dall’evidenza
scientifica; il gruppo infermieristico necessita di essere riconosciuto per le sue cono-
scenze scientifiche e per il suo sapere, non solo per la dedizione e lo spirito di sacrifi-
cio. Deve essere riconosciuto per il ragionamento critico e lo spirito di analisi scientifi-
ca messo in atto nell’affrontare i fenomeni del suo campo di azione, capacità derivanti
da una formazione universitaria specifica. La presenza di un codice deontologico ed
etico e l’appartenenza a una professione socialmente utile e riconosciuta dalla popola-
zione sono criteri che rafforzano la necessità di leadership. Di una chiara leadership.

Servono leader che coinvolgano anche i pazienti, per quegli aspetti che questi so-
no in grado di valutare, e che servano agli infermieri per costruire modelli assistenzia-
li utili. Solo gli infermieri possono parlare al pubblico dell’assistenza infermieristica e
di come la conoscenza infermieristica migliori l’assistenza. Dobbiamo aiutare la popo-
lazione a vedere la differenza tra un’assistenza infermieristica fondata sul sapere e il
ragionamento logico e un’assistenza basata sull’esperienza e sulla pratica.

La credibilità, come viene detto nel testo, è la base per la leadership, perché la gen-
te “vuole che i leader siano onesti, che sappiano guardare avanti, che siano in grado
di stimolare e che siano competenti” per poterli seguire. “La credibilità è la più im-
portante dote personale posseduta da un leader”. L’auspicio è che questo testo possa
essere utile per una discussione intelligente, per aprire le nostre menti e per ricavare
alcuni esempi.

Julita Sansoni
Professore Associato Med 45

Componente direttivo Consiglio Internazionale Infermieri
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Premessa

Nel turbinio di confusione e di cambiamento che ci circonda, l’argomento su cui tutti
concordano al di là dei confini e dei Paesi di appartenenza, è il bisogno di leader quali-
ficati, esperti nel guidare team sempre più eterogenei in tempi e situazioni di grande
incertezza.

Nel contesto caotico e frenetico in cui si muove l’assistenza sanitaria in questi pri-
mi anni del XXI secolo, il tema della leadership infermieristica non è mai stato così
importante. Si è arrivati a un punto limite, legato ai problemi di una sempre più com-
plessa assistenza al cliente, di domanda e di costi, di bisogni che cambiano, di compe-
tizione e di enfasi sulla qualità. La presenza di leader competenti e sensibili è ormai
divenuta indispensabile.

Questo nuovo testo, di facile lettura, non avrebbe potuto essere pubblicato in un
momento più adatto. Ricco di teorie attuali, di stimolanti casi internazionali e di
esempi pratici sarà molto apprezzato dai leader sia emergenti sia affermati, dai super-
visori (mentor) e dal corpo docente. È evidente che l’attitudine alla leadership è una
qualità che si apprende, come l’Autrice illustra in modo appropriato con esempi tratti
dal programma Leadership for ChangeTM, attraverso il quale l’International Council
of Nurses si prodiga per formare una classe dirigente per questi tempi di costante evo-
luzione.

Il libro Leadership infermieristica spiega che i leader di oggi devono essere dei
pensatori critici intraprendenti, innovativi, fiduciosi, competenti, strategici, flessibili
e collaborativi, dotati di una visione d’insieme, pronti a guidare e a essere guidati. Per-
sone che sono di esempio, che sono orientate ai risultati e che capiscono che il ruolo
di leader implica il concetto di responsabilità. Sono perseveranti, comunicativi e, so-
prattutto, si interessano delle questioni, dei risultati, degli obiettivi e della visione co-
mune. Hanno la testa nelle nuvole, ma i piedi per terra. 

Questo libro si rivolge a coloro che s’impegnano ad agire sempre meglio. Il mesco-
lare la teoria agli esempi internazionali aiuterà i lettori a cogliere quello che altri han-
no sperimentato e realizzato. La componente internazionale costituisce un contribu-
to importante, perché sottolinea le differenze e le somiglianze tra le culture, le politi-
che, le organizzazioni e nelle nostre reazioni.

Leadership infermieristica illustra le qualità dell’Autrice che, a proposito della lea-
dership, “traduce le parole in fatti”. Nel testo sono evidenti entrambe le “anime” della
leadership e del programma Leadership per il Cambiamento (Leadership for Change).
Dal libro traspare la passione dell’Autrice sia per il tema “leadership” sia per le perso-
ne e il suo interesse per i programmi su vasta scala e per le nuove esperienze. 



I leader non devono solo saper guidare nell’ambito professionale, devono anche saper
meditare e possedere la capacità di “essere soli”[1], come direbbe Stephen Covey. Que-
sta capacità li aiuta a identificare i collegamenti, a porre domande, a operare in modo
strategico, a orientare le persone e i processi verso una visione comune e la “mission”,
a motivare gli altri ad agire. Questi tre ruoli di leadership (individuare i percorsi,
orientare e responsabilizzare) sono fondamentali nell’odierno contesto globalizzato e
costantemente in evoluzione dell’assistenza sanitaria[2].

Lo sviluppo della leadership garantisce un ritorno positivo del capitale investito
per l’individuo, per la struttura sanitaria, per i dipendenti e, soprattutto, per gli assi-
stiti e le loro famiglie. Leadership infermieristica rappresenta un elemento importan-
te da sfruttare per costruire questo ritorno.

Judith A. Oulton
Chief Executive Officer

International Council of Nurses

Riferimenti bibliografici e note

[1] Il termine “aloneness” è inventato, deriva da alone (solo, solitario, oppure solo, unico), in-
dica la capacità di stare solo, di agire da solo, ma anche un individuo consapevole della sua
“unicità” [N.d.T.].

[2] Covey, S.R., Three roles of the leader in the new paradigm. In The Leader of the Future (a
cura di Hesselbein, F., Goldsmith, M. e Beckhard, R.), Jossey-Bass, San Francisco, 1997, pp.
149-159.
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