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Introduzione

Nel lontano 2005, l’Ente Ospedaliero Cantonale – l’ospedale multi-
sito nel cantone Ticino, composto da 8 sedi ospedaliere e 60 team di 
cura – aveva riorganizzato e centralizzato diversi servizi come, per 
esempio, quelli di laboratorio, lavanderia, fatturazione, acquisti ecc. 
ma l’organizzazione e la filosofia delle cure infermieristiche erogate 
ai nostri utenti erano assai diverse tra i reparti dei vari siti. 

Da ciò è nata la necessità di elaborare un concetto di cure infer-
mieristiche avente come obiettivo la proposta di un unico modello 
organizzativo e un’unica filosofia di cura per tutti i reparti. 

Questo percorso è iniziato nel 2007 con l’introduzione del mo-
dello organizzativo innovativo del Primary Nursing nel primo re-
parto degenti del nostro ospedale multisito; ora, nel 2015, è stato 
implementato in 58 reparti e siamo entrati nella fase di consolida-
mento e di monitoraggio.

La nostra esperienza potrebbe essere d’aiuto a chi vuole imple-
mentare questo modello organizzativo assistenziale. È stata questa 
la ragione che ci ha stimolato nel mettere a disposizione la nostra 
esperienza e la relativa documentazione prodotta/elaborata nel pro-
seguo della progettualità. 

Il libro è diviso in quattro capitoli. Il Capitolo 1 descrive il con-
cetto di cure EOC, dove viene illustrato perché era stato importante 
cambiare e, sulla situazione di quel momento storico, tuttora non ha 
perso d’attualità.

Il Capitolo 2 è dedicato alla gestione del progetto: viene pre-
sentato il manuale utilizzato per la gestione del piano strategico e 
del cambiamento in modo sistematico. Per poter “orchestrare” tut-
te le attività di preparazione all’implementazione, è necessaria una 
struttura organizzativa che permetta di raggiungere gli obiettivi e di 
rimanere focalizzati. Oltre alle premesse strutturali, viene descritta 
la modalità di svolgimento, l’organigramma del progetto e delle re-
sponsabilità, un piano di comunicazione e la supervisione tramite i 
vari audit condotti dalla revisione interna EOC.

Il Capitolo 3 può essere considerato il vero “cuore” di questa 
pubblicazione: è il manuale operativo del Primary Nursing. Questa 
guida contiene tutte le schede operative sviluppate dal Gruppo ope-
rativo denominato Concetto di Cure EOC. Le schede si basano sulle 
nostre esperienze e sulle nostre riflessioni e vogliono essere d’aiuto 
nell’implementazione del modello organizzativo innovativo del  Pri-
mary Nursing nella pratica quotidiana e come orientarsi nel difficile 
ma stimolante percorso di cambiamento organizzativo. È importante 
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sottolineare che naturalmente non bastano un manuale di progetto 
e diverse schede. La vera forza per raggiungere gli obiettivi sta nel 
coinvolgimento di tutti i membri di ogni team, impegno non facile 
ma assolutamente vincente. 

Sono state fondamentali la collaborazione interdisciplinare a 
tutti i livelli tra i membri del gruppo di progetto trasversale (con 
membri responsabili dei diversi ospedali) e, soprattutto, il coinvol-
gimento e la collaborazione di ogni team del rispettivo reparto. Ed è 
questo uno degli argomenti che viene descritto nell’ultimo capitolo 
del libro, Capitolo 4, “Risultati e Conclusioni”. Oltre alla descri-
zione della valutazione dell’implementazione dei risultati presso i 
reparti di cura, contiene alcune considerazioni conclusive, in parti-
colare riguardo al cambiamento culturale. Vorrei citare un’afferma-
zione di Susanna Brilli, responsabile del progetto, nel Capitolo 4, a 
sua firma: «La nostra esperienza ha messo in luce come il processo 
di responsabilizzazione, dunque anche la capacità di tutte le perso-
ne attive di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e della 
qualità delle relazioni interpersonali (e quindi del clima di lavoro), 
occupi una posizione centrale nel percorso di cambiamento derivan-
te dall’implementazione del Primary Nursing, rispettivamente della 
modalità di prendersi effettivamente cura dell’utente. Probabilmen-
te, il centro del cambiamento effettivo risiede proprio in questo 
aspetto e per questa ragione possiamo asserire che il cambiamento 
più profondo è proprio quello di tipo culturale. Oggigiorno lavo-
riamo affinché tale mutamento venga interiorizzato, favorendo al 
contempo il consolidamento delle modifiche di tipo organizzativo.»

Per noi è stata ed è tuttora un’esperienza arricchente, entusia-
smante e impegnativa.

Speriamo che la nostra esperienza, descritta in questa guida pra-
tica, vi possa essere d’aiuto nella realizzazione di un modello di cura 
veramente centrato sull’utente e che può essere fonte di motivazione 
per tutto il personale curante. 

Yvonne Willems Cavalli
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