
Presentazione dell’edizione italiana

Nel corso del 2005 hanno preso avvio le attività di prepara-
zione all’implementazione del modello organizzativo secondo 
Primary Nursing presso gli ospedali dell’EOC (Ente Ospeda-
liero Cantonale, ospedale multisito del Canton Ticino in Sviz-
zera). Al fine di favorire la comprensione e l’interiorizzazione 
di questa filosofia, abbiamo collaborato alla traduzione del libro 
La Pratica del Primary Nursing di Marie Manthey, ideatrice del 
modello assistenziale, che descrive con singolare pragmatismo 
le proprie esperienze. Il libro di Marie Manthey The practice 
of Primary Nursing si rivolge in modo specifico ai professio-
nisti del settore infermieristico. Tuttavia, affinché il modello di 
cure basate sulla relazione possa integrarsi nella cultura azien-
dale è indispensabile intervenire a più livelli per fare in modo 
che tutti i collaboratori ne adottino la filosofia di base e rendano 
possibile la sua applicazione. Ho quindi deciso di realizzare la 
traduzione di un testo fondamentale in tal senso curato da Mary 
Koloroutis Relationship-Based Care: A Model for Transforming 
Practice che, indipendentemente dall’area di competenza, offre 
a dirigenti e responsabili di un’organizzazione sanitaria un mo-
dello pratico volto a modificare la propria infrastruttura e favo-
rire l’introduzione del modello di Cure Basate sulla Relazione. 
 Attraverso l’approfondimento dei sei aspetti fondamentali 
di questo modello (leadership, lavoro di squadra, pratica infer-
mieristica professionale, assistenza alla persona, pratica gestita 
dalle risorse e misura dei risultati) al cui centro si collocano l’as-
sistito e il suo entourage, le autrici illustrano la via per ottenere 
le condizioni ottimali affinché il modello teorico possa essere 
tradotto in realtà. Sebbene la prima edizione americana risalga 
al 2004, i concetti espressi sono di estrema attualità e applicabili 
anche al di fuori del contesto sanitario. 
 Ho avuto il privilegio di conoscere personalmente la mag-
gior parte delle autrici del libro e in particolare Marie Manthey, 
Leah Kinnaird e Mary Koloroutis che ogni volta riescono a tra-
smettermi il loro entusiasmo, la loro energia e la forza della loro 
visione. Affinché tale forza, energia ed entusiasmo possano tra-
sparire nella lettura, ho voluto che la traduzione corrispondesse 
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il più possibile alla versione originale inglese, talvolta a scapito 
della scorrevolezza o dell’eleganza della lingua italiana.
 Con il crescente grado di complessità delle cure e le aspetta-
tive degli utenti, nonché con i profondi cambiamenti in atto nel-
la realtà socio-economica, offrire cure di qualità risulta sempre 
più difficoltoso. 
 È più che mai necessario rifocalizzare l’attenzione sulla per-
sona assistita, agire e investire sul cuore dell’assistenza: la sua 
dimensione umana. Ma non solo.
 Ciò che mi affascina di questa filosofia è l’attenzione data 
alla relazione non solo tra assistito e curante, bensì anche alla 
relazione ad altri due livelli: quella che ognuno ha con se stesso 
e quella tra i componenti del team curante come pure tra i mem-
bri di tutta l’azienda sanitaria. 
 Le Cure Basate sulla Relazione offrono la chiave per rag-
giungere questi obiettivi e realizzare un’impostazione del lavoro 
efficiente, un buon clima di lavoro e una buona qualità delle cure 
a costi sostenibili.
 Mi auguro che il libro sia fonte d’ispirazione per voi lettori, 
così come lo è stato per me, e diventi uno strumento per miglio-
rare la vostra pratica.

Yvonne Willems Cavalli
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Prefazione
Jean Watson

Questa pubblicazione segna la nascita di una nuova era nell’as-
sistenza sanitaria. Ci trasmette una nuova e profonda consape-
volezza della salute e della guarigione dove al centro risiedono 
le relazioni e il caring. Quest’opera si distingue per offrire ai 
professionisti modelli pratici di conduzione atti a trasformare 
l’assistenza: dall’interno verso l’esterno.
 Dopo il rapporto nazionale della Pew-Fetzer (Tressolini, 
1994) sulla riforma dell’assistenza sanitaria e le cure centrate 
sulla relazione, vi sono stati molteplici tentativi, attività, pub-
blicazioni, iniziative di ricerca, newsletter e misure incentivanti 
volte a ripristinare il caring e le relazioni quali base per trasfor-
mare operatori sanitari, sistemi e modelli assistenziali.
 In questo libro trasformare significa esattamente modificare 
le condizioni esistenti. Secondo gli autori di questo libro, i cam-
biamenti trasformazionali necessitano di tre premesse:

r  leader a ogni livello dell’organizzazione che si impegnano 
per il cambiamento;

r  l’adozione, da parte dell’organizzazione, di una metodolo-
gia per realizzare il cambiamento auspicato;

r  una chiara comunicazione degli obiettivi espressi in modo 
sufficientemente comprensivo e persuasivo da ispirare tutti 
coloro che sono attivamente coinvolti nel processo.

Questi tre fattori, associati alla serie di 12 valori di base redatta 
dagli autori, guidano il processo di trasformazione. I dodici valo-
ri di base che guidano il processo di cambiamento interno sono:

1.  il significato e l’essenza delle cure si percepiscono nel mo-
mento in cui un essere umano entra in relazione con un al-
tro;

2.  sentirsi legati a un’altra persona crea armonia e favorisce la 
guarigione; sentirsi isolati distrugge lo spirito;

3.  ciascun singolo membro dell’azienda, in tutte le discipline e 
dipartimenti, ha un prezioso contributo da offrire;

4.  le relazioni tra persone assistite e familiari e i componenti 
del team clinico sono il cuore dell’assistenza;
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5.  il personale curante deve avere cura e conoscenza di sé, re-
quisito fondamentale per garantire una buona qualità delle 
cure e sane relazioni interpersonali;

6.  sane relazioni fra i componenti del team curante favoriscono 
un’assistenza di qualità e, di conseguenza, un alto livello di 
soddisfazione tra persone assistite, medici e il personale;

7.  le persone sono maggiormente soddisfatte se i loro ruoli e le 
loro attività quotidiane sono coerenti con i loro valori per-
sonali e professionali e se sanno di fare la differenza per le 
persone assistite, i loro familiari e per i propri colleghi;

8.  il valore della relazione nella cura della persona assistita 
deve essere compreso, apprezzato e riconosciuto da tutti i 
componenti dell’organizzazione sanitaria;

9.  una relazione terapeutica tra assistito/familiari e infermiere 
è essenziale per garantire la qualità delle cure erogate;

10.  la percezione della persona assistita migliora considerevol-
mente quando i collaboratori hanno la piena “padronanza” 
della loro pratica professionale e sono consapevoli di essere 
riconosciuti per il loro contributo;

11.  le persone sono favorevoli ai cambiamenti se sono ispirate 
e condividono una visione comune; se si crea un’infrastrut-
tura a supporto dei nuovi metodi di lavoro; se si garantisce 
una valida educazione continua per la crescita personale e 
professionale e se hanno evidenze del successo del nuovo 
progetto;

12.  i cambiamenti trasformazionali avvengono con una relazio-
ne per volta.

Tutti gli elementi del modello di pratica professionale che sono 
proposti per attuare una trasformazione si basano su questi do-
dici valori essenziali. Lo scopo di questo libro è di insegnare ai 
lettori come fare emergere questi valori nella pratica.
 Cure basate sulla relazione: un modello per trasformare la 
pratica è stato scritto, curato e pubblicato dai consulenti della 
Creative Health Care Management, una società internazionale 
di consulenza sanitaria che, con le sue idee ispiratrici, vanta 25 
anni di storia di eccellenza nella trasformazione dell’assistenza. 
I cambiamenti che ha sovrinteso, tutti basati su teorie di cura e 
modelli infermieristici esistenti, sono stati guidati da un impe-
gno a favorire le relazioni di caring e gli schemi di erogazione 
dell’assistenza che le supportano. L’opera completa coniuga la 
leadership di successo con l’esperienza, la pratica, la conoscen-
za e la perizia dei suoi autori.
 Quest’opera mette in evidenza ciò che conta veramente per 
far fronte agli attuali e mutevoli bisogni del sistema sanitario. Si 
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basa sulla teoria, la ricerca e sulla conoscenza empirica. Questo 
libro risulterà utile a tutti i professionisti del settore sanitario, 
dai leader delle aziende, ai professori e agli studenti che inten-
dono sopravvivere e prosperare adesso e in futuro. Costituisce 
un modello di lavoro per sostenere le relazioni di caring in mo-
do da trasformare l’erogazione dell’assistenza sanitaria. Ai sin-
goli e ai sistemi di salute offre soluzioni durature per approfon-
dire relazioni curative e terapeutiche.

Jean Watson, PhD, RN, FAAN,
è un eminente professore di Scienze Infermieristiche
all’università del Colorado Health Sciences Center

a Denver, Colorado
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