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PREMESSA 

 

Al pari di altre professioni, quella infermieristica è senza dubbio una professione dotata di un elevato 

grado di utilità sociale e profondamente orientata al servizio. Ciò significa che, almeno in linea teorica, 

deve avere la capacità di soddisfare bisogni e procurare benefici, poiché l’orientamento al servizio 

implica che l’infermiere fornisce una forma di aiuto competente e organizzato all’interno di un sistema 

di relazioni in grado di generare valore per chi lo riceve, per chi lo offre e per la società intera. 

L’orientamento al servizio significa altresì che, oltre alle conoscenze e alle competenze che ciascun 

professionista possiede, diviene fondamentale anche il grado di adesione all’ideale che persegue, 

riconosciuto come il perno attorno al quale ruota la dichiarazione etico-deontologica dello status 

professionale degli appartenenti. Come scrive Rapelli (Comunità Sperimentale di Riflessione 

Infermieristica) “l’ideale di servizio è pertanto una rappresentazione riferita sia a un “modo di vedere” 

sul piano cognitivo, sia a un “modo di sentire” sul piano valoriale. Tale prefigurazione, in quanto 

collettiva, induce il superamento dei confini individuali a vantaggio di un orizzonte professionale 

comune […]  Nell’agire quotidiano questa logica di servizio pone l’infermiere su due dimensioni tra 

loro interagenti: quella orizzontale che si costruisce nel rapporto con la persona assistita quando valuta, 

sceglie e realizza ciò che contestualmente ritiene utile, e quella verticale in cui, nel decidere per 

l’azione, egli fa riferimento alla prefigurazione mentale di ciò che intende per assistenza 

infermieristica”. In questa logica, la Comunità Sperimentale di Riflessione Infermieristica (CSRI) ha 

definito l’ideale di servizio per l’infermieristica come “la visione che gli infermieri hanno, della cura 

alle persone e con le persone, con tutto il bagaglio valoriale ed etico-deontologico che ciò comporta” 

proponendolo così quale significato e forma concreta della nostra professione”.  Lo spirito di servizio, 

in definitiva, è una delle dimensioni su cui si fonda il professionalismo, inteso, quest’ultimo, come 
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modalità di agire la professione; dimensione che può permettere di migliorare l’accrescimento del ruolo 

del professionista infermiere.  

È evidente come riflettere sulle declinazioni pratiche dell’ideale di servizio significa riflettere sulle 

motivazioni all’agire che sostengono il soggetto che sceglie di compiere un lavoro di assistenza e di 

cura. E implica anche trovare delle strategie perché esso sia sostenuto e supportato nella sua pratica 

quotidiana perché, da un lato, mantenga inalterata quella motivazione nel tempo e, dall’altro, continui a 

svolgere il suo lavoro generando valore per sé e per i destinatari del suo agire. 

In questo quadro si colloca lo human caring, una filosofia introdotta alla fine degli anni ’70 il cui 

principio fondante è definito dalla relazione tra il prendersi cura degli esseri umani e prestare assistenza 

infermieristica (Masera G, 2006). Questo modello teorico postula che l’attenzione alla persona deve 

comprendere la sua totalità, fatta di bisogni fisici, psicologici e relazionali. Se, infatti, i progressi 

tecnico scientifici permettono di trattare patologie molto complesse, un tempo impossibili da gestire, 

restano centrali gli aspetti relazionali e psicologici dell’assistenza: la tecnica, in altre parole, si evolve 

ma l’uomo non modifica i suoi valori imprescindibili e continua a confrontarsi con alcuni dilemmi 

(Galletti et al. 2014). Inoltre, spesso la cura si è focalizzata sull’oggetto da assistere, da “riparare”, e 

meno sull’interezza del soggetto che sperimenta il problema non considerandolo come un unicum 

psiche-soma (Lattarulo 2011). 

Le teorie infermieristiche forniscono strumenti validi al fine di decodificare i bisogni della persona 

assistita ma di fronte alla sofferenza, al dolore e alla morte prevalgono la coscienza e la peculiare 

individualità di ciascuno. La sofferenza stessa è un elemento estremamente variabile e si esprime in 

infinite modalità, talvolta celate da quella sorta di discrezione e di pudore che la caratterizzano (Mortari 

e Saiani 2013). 
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Il presente lavoro prende in considerazione lo human caring quale aspetto importante nella pratica 

assistenziale che consente di ampliare le prospettive di cura, permettendo all’infermiere di 

concretizzare la dimensione di un’etica delle virtù (Watson 2013). 

Nel primo capitolo viene ricostruito, per grandi tappe, il percorso delle politiche assistenziali che hanno 

portato all’attuale scenario; si passa, nel secondo capitolo, all’analisi della professione infermieristica 

ripercorrendo il lungo processo di professionalizzazione che l’ha portata oggi ad uscire dal novero delle 

professioni “ausiliarie” e ad essere considerata una professione al pari di altre di più lunga tradizione, 

come la medicina. 

Il terzo capitolo si focalizza sul modello dello human caring di Jean Watson illustrandone i passaggi 

fondamentali che ne hanno arricchito, in oltre quarant’anni, gli assunti di base ed erigendola a vera e 

propria filosofia. Nel capitolo successivo (il quarto) si tenta di valutare l’applicabilità di tale modello 

all’interno di una unità ospedaliera di cardiologia sub intensiva. Partendo da un’osservazione 

partecipante nel reparto, l’obiettivo è quello di comprendere se tale modello è effettivamente 

applicabile nello specifico luogo oggetto di osservazione.  

Chiudono il lavoro alcune considerazioni finali in cui si prova a ragionare sulla possibilità che tale 

modello abbisogni di specifiche declinazioni in relazione alle diverse circostanze in cui l’assistenza 

infermieristica viene prestata: è possibile applicare sempre e ovunque il modello della Watson o è 

necessario adottare accorgimenti che lo rendano applicabile a seconda, ad esempio, della tipologia di 

paziente o del grado di intensità tecnologica richiesta dalle cure? 
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CAPITOLO I. 

L’EVOLUZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE IN ITALIA. 

 

1.1 INTRODUZIONE 

La professione infermieristica affonda le sue radici in un tempo assai remoto e nasce con l’uomo, anzi, 

con la donna, primo motore di tutte quelle forme e sfumature dell’assistenza, caratteristica e costante 

presenza in ogni società, cultura ed etnia.  

Un percorso di millenni, travagliato, faticoso, complesso ed occultato che ancor oggi fatica a mostrarsi, 

offuscato da stereotipi e luoghi comuni che relegano la professione infermieristica in un mondo confuso 

di termini ed informazioni devianti ed immagini o rappresentazioni in parte distorte.  

Una storia vissuta, nel bene e nel male, in condizioni di povertà o benessere diffuso, in tempo di pace o 

di guerra, di regime o di democrazia, in situazioni di conflittualità sociale e di valori, di riconoscimento 

negato, di strumentalizzazione. Ma pur sempre una storia viva, vera e pulsante costruita da “semplici” 

donne e uomini che, oggi come allora, hanno un unico scopo: essere di aiuto alla persona, 

indipendentemente dalla motivazione che li sostiene, sia essa legata a convinzioni personali caritativo-

religiose o solidaristico-laiche.  

Nelle pagine che seguono vengono ripercorse le tappe principali delle politiche sanitarie in Italia che 

hanno coinvolto l’organizzazione dell’assistenza e, dunque, della professione infermieristica. 

L’obiettivo è quello di mostrarne l’evoluzione nel tempo in termini di crescita in senso professionale. 

 

1.2 DALLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO, ALL’UNITÀ D’ITALIA.  

Una qualche forma di assistenza infermieristica, seppur non formalizzata, è probabilmente sempre 

esistita ed è stata prestata principalmente dalle donne benché, per molto tempo, nei confronti degli 
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infermi, prevalga sull'aspetto  curativo, quello caritatevole, dato il ruolo svolto dalle 

organizzazioni religiose. 

Per tutto il Medioevo, fino alle prime riforme del 1800, la Chiesa cattolica resta l’unica ed indiscussa 

depositaria del dominio spirituale della carità e della gestione dell’ospedalità, mantenendo il primato 

dell’assistenza che è dunque affidata a religiosi. 

Diaconie e xenodochi sono sotto la diretta giurisdizione della chiesa, pragmaticamente controllati da 

vescovi, diaconi e suddiaconi. Ricercando le origini degli ospedali si comprende, del resto, come essi 

siano il frutto della rivalutazione dei valori umani e del bisogno spirituale di soccorrere il prossimo, 

proprie del Cristianesimo. I primi ricoveri sono concessi non solo agli infermi, ma anche ai poveri, ai 

vagabondi, ai mentecatti, a tutto un popolo di bisognosi privo di ogni bene e di ogni mezzo di 

sussistenza, come pure della possibilità di alimentarsi. Si tratta di ospedali primitivi costruiti per 

ospitare pellegrini, stranieri e malati, accanto ai quali sorgono anche asili, lebbrosari, fino ai 

“nosocomeion”. Tali ospizi hanno un loro proprio patrimonio e sono affidati a monaci. Sorgono gli 

ordini monastici ed i primi monasteri, in cui alcuni locali vengono adibiti al ricovero, prima per la cura 

dei soli monaci, poi anche per la gente comune. Si sviluppano al loro interno le scuole per addestrare i 

diaconi nelle mansioni sanitarie, e le biblioteche in cui si raccolgono antichi codici dell’arte medica, 

riprodotti dagli amanuensi.  

Ogni ordine monastico ha le sue “Regole” ed in esse è contenuto sempre un capitolo sull’assistenza agli 

infermi, come per esempio le Regole di S. Pauconio in cui sono nominati i ministri degli infermi e le 

infermerie. S. Benedetto è tra i primi a dettare Regole sull’assistenza infermieristica. Nella sua regola, 

al capitolo XXXVI, si parla esplicitamente di cura agli infermi “con i principi di massima diligenza e 

sollecitudine”.  

Parimenti i monasteri Benedettini sono centri di studi medici e luoghi di assistenza che spesso ospitano 

al loro interno orti atti alla coltivazione di erbe medicinali e alla produzione di medicamenti.  



6 
 

Con il passare dei secoli, la nascita di nuovi ospedali o il restauro di quelli vecchi, è dovuta anche ai 

regnanti, ma la presenza della Chiesa nella loro organizzazione e gestione non viene a mancare.  

Altre strutture ospedaliere sorgono intorno all’anno mille e nei secoli seguenti grazie agli ordini 

monastico-cavallereschi che, con le loro regole, rinnovano l’impulso cristiano di caritatevole assistenza 

e di tutela dei deboli. A questi ultimi si fa risalire anche la creazione di nuovi lebbrosari.  

Nell’era dei comuni, intorno al 1300, sono le corporazioni, enti laici, ad assumere un ruolo nella 

creazione di nuovi ospedali o nella gestione di altri provenienti da precedenti amministrazioni: ciò 

prelude al moderno concetto di medicina sociale e mutualistica. Parallelamente le confraternite 

svolgono opera di assistenza negli ospedali e, a loro volta, ne fondano di nuovi.  

Alcune di queste confraternite si trasformano in ordini ospedalieri, finanziati da lasciti e donazioni.  

In questi ospedali vigono Regole che definiscono le attività degli ospedalieri, sia nella vita in comune, 

sia riguardo all’assistenza agli infermi. Ne è un esempio il “Liber Regulae” dell’ordine di S. Spirito in 

Roma della fine del XII secolo, ordine che cadrà in decadenza fino alla sua definitiva soppressione a 

metà del 1800.  

L’assistenza è dunque affidata a religiosi e religiose.   

L’evoluzione degli ordini ospedalieri segue percorsi molto vari: dalle bolle di annullamento papali per 

aver perso le proprie finalità morali, al divieto di prestare servizio alle persone di sesso maschile.  

L’assistenza che viene prestata in questi luoghi, nel corso di tutto il medioevo, è svolta dal medico-

monaco, sostituito in seguito da medici sempre più laicizzati, il cui scopo principale diventerà quello di 

eliminare la malattia, piuttosto che assistere amorevolmente, e la nuova finalità dell’ospedale sarà 

produttiva, oltre che caritatevole-assistenziale.  

Negli ospedali gli infermi sono collocati su grandi letti che ospitano fino a quattro ricoverati (accanto ai 

moribondi trovano ricovero i convalescenti e accanto ai malati comuni gli infettivi) in condizioni 

igienico sanitarie precarie tanto sullo stesso letto vengono svolti atti operatori.  
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L’organico ospedaliero comprende varie figure e qualifiche mediche (medici, chirurghi maggiori, 

barbieri, sotto-barbieri), la struttura architettonica assume la forma a crociera con un altare posto al 

centro: si eliminano in tal modo le lunghe corsie e si facilita la sorveglianza.  

Oltre ai malati, bisognosi di aiuto, derelitti e invalidi l’ospedale accoglie bambini privi di famiglia e 

vecchi non autosufficienti diventando, di fatto, un ricovero gratuito per chiunque ne abbia bisogno.  

Con l’avvento delle grandi epidemie di peste del 1300, si modifica l’organizzazione sanitaria e sociale.  

Sorgono gli Uffici di Sanità pubblici, che dettano norme igieniche per arginare il male epidemico; si 

sviluppa una prima coscienza sociale nella gestione della salute pubblica; su basi empiriche vengono 

indicate vie di indirizzo igienico con l’ausilio di medici consulenti o facenti parte degli stessi uffici, 

anche se la medicina non ha le conoscenze idonee per arginare e debellare il morbo.  

Nel 1400 si ha una prima regolamentazione statale dell’amministrazione e della gestione ospedaliera ed 

una disciplina della professione sanitaria all’interno degli ospedali.  

Cambiano molte cose, tra cui il fatto che la medicina non può essere praticata dal clero per ordine di 

dettati conciliari e papali (ecclesia aborret sanguine).  

Alla chiesa rimangono la cura dell’anima e l’assistenza, mentre l’amministrazione passa all’autorità 

civile.  

I religiosi sono coadiuvati da persone pie, i conversi e le converse. Le mansioni più umili sono   svolte 

da servitori, di infimo livello: i famuli e le famule.  

Con il passaggio di gestione a settori di potere laico, cioè con l’intervento diretto dello Stato signorile 

nell’amministrazione degli enti ospedalieri e nella gestione dei possedimenti fondiari, si determina 

anche un mutamento dell’assistenza, con la concentrazione dei piccoli nosocomi nel sistema degli 

ospedali maggiori, che assumono anche le finalità di sorveglianza e controllo sociale.  
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Nei nuovi ospedali si forniscono piccoli locali, i destri, per ogni posto letto, con i servizi igienici aerati, 

e si apprestano sistemi fognari efficienti; si suddividono i malati in acuti e cronici e si accentua il 

carattere dell’ospedale di moderna fabbrica della salute.  

Sorgono, inoltre, accanto ad essi, i primi lazzaretti, dove vengono relegati e controllati, in quarantena, i 

sospetti appestati, e i lebbrosari, dove i malati restano condannati fino alla loro morte.  

I grandi ospedali del Rinascimento sono vere opere d’arte, ma la bellezza dell’arte rinascimentale stride 

notevolmente con le condizioni in cui versano gli ammalati e con le modalità con cui vengono trattati, 

come testimoniato dai numerosi scritti dell’epoca1.  

La crisi economica che investe la penisola, contribuisce all’affollamento degli ospedali e si va 

generando un progressivo decadimento della funzionalità e dell’igiene dei vari ambienti. La mortalità è 

elevatissima (oltre il 90%) anche a causa di ricoveri che avvengono spesso in ritardo; l’ospedale viene 

vissuto, infatti, come anticamera della morte.  

Nella situazione generale non si possono omettere le deficienze della scienza medica né l’insufficienza 

in termini numerici e l’inettitudine del personale di assistenza.  

Nell’ambito dell’organizzazione dell’attività ospedaliera di questo periodo storico, non si è ancora 

sviluppata quella gerarchia, legata ai ruoli professionali, che vede i medici in una posizione superiore 

rispetto agli infermieri: il rapporto tra le due categorie non è ancillare ed è basato sulla comunicazione. 

La riforma cattolica copre un lungo arco di tempo, che va dalla metà del 1500 alla metà del 1600, 

durante il quale emergono nuove figure importanti tra cui Vincenzo de Paoli, con il suo ordine Le 

Figlie della Carità, Giovanni di Dio, con il Fatebenefratelli e Camillo de Lellis con i suoi Ministri degli 

Infermi. Questi riformatori danno nuovo impulso all’assistenza e fondano gli ospedali per “Incurabili”, 

 
1 Scrive a riguardo Bernardino Cirillo, governatore dell’ospedale S. Spirito: “Qual vomita, qual grida, 
qual tosse, qual tira il fiato, qual esala l’anima, qual farnetica che bisogna legarlo, qual si duole e si 
lamenta…Il servizio è pessimo e abominevole…Andrà uno di quelli poltroni a dare il pasto a un 
infermo, troverà il meschino afflitto e svogliato, prostrato et debole che appena il letto il sostiene et li 
dirà: bevi su, manda giù, che ti possi strangolare” (Cosmacini 1998). 
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quelli per convalescenti e per i pazzi, recuperando quello spirito di fratellanza e di carità verso ogni 

bisognoso andato perso nel corso del tempo, con rinnovata finalità di pia cristianità.  

Questi ordini, tuttavia, non riescono a sopperire alle esigenze assistenziali createsi e dunque ad essi si 

affiancano, all’interno degli ospedali, i laici salariati. Si tratta per lo più di personale scadentissimo 

appartenente agli strati sociali più infimi e “poco adatto ad esplicare persino le più semplici mansioni 

presso i malati” (Bifulco 1953, pp. 79-80). 

L’illuminismo e le idee rivoluzionarie dell’affermazione dei diritti dell’uomo producono nuove spinte 

umanizzatrici e moralizzatrici. L’ospedale assume sempre più l’aspetto di un luogo deputato alla cura 

della salute, anziché di ricovero indifferenziato: i malati vengono ricoverati e gestiti separatamente in 

base alle patologie e si presta maggiore attenzione all’igiene. L’assistenza inizia ad essere delegata 

anche agli studenti di medicina, incaricati di svolgere mansioni infermieristiche, oltre che a infermieri 

“matricolati in chirurgia” e sotto-infermieri nominati tra giovani studenti di chirurgia, capaci di 

sostenere le veci dell’infermiere e di prestargli l’occorrente aiuto in sua assenza o impotenza. Questi 

soggetti svolgono un’ampia varietà di compiti, tra cui le chiamate dei malati, la distribuzione dei 

medicamenti e le visite ai degenti meno gravi, evidenziando l’esistenza di una certa attenzione verso i 

diritti dei malati stessi, che si affermano definitivamente con la Rivoluzione francese del 1789.  

Parallelamente allo sviluppo della scienza medica, l’ospedale si trasforma, seguendo il nuovo 

orientamento clinico, e si comincia a pensarlo, costruirlo ed organizzarlo come luogo di applicazione di 

una scienza medica di crescente complessità.  

Nel corso di questo secolo, muta anche l’architettura ospedaliera che si sviluppa secondo il principio 

dei padiglioni, cercando di mettere a profitto gli insegnamenti delle epoche precedenti ed evitando gli 

inconvenienti delle vecchie costruzioni.  



10 
 

Nel 1800 si inizia a parlare di rivalutazione ospedaliera: da ricovero per moribondi l’ospedale diventa 

sempre più fabbrica di salute ma la situazione peggiora quando i nosocomi vengono trasferiti nei centri 

cittadini, determinando alto rischio di contagio.  

Contestualmente i medici vogliono separare la propria professione da quella infermieristica: si assiste 

alla introduzione di Cartelle Cliniche, apparati strumentali necessari per l'assistenza al malato, e alla 

costruzione di nuovi reparti; nasce così una nuova figura, quella del "Direttore Medico" che dà una 

nuova organizzazione all'assistenza. Viene abolita la figura del siniscalco, sorta di factotum non 

medico, amministratore e gestore di ogni cosa all’interno dell’ospedale.  

Si istituiscono rigidi regolamenti ospedalieri con specificati orari di servizio, divise per il personale e 

criteri per la distribuzione dei medicinali.  

Non tutti gli ospedali seguono questa riorganizzazione con una conseguente disomogeneità sul 

territorio, in cui permangono situazioni arretrate.  

Con il diffondersi dell’epidemia di colera, l’ospedale diviene un vero e proprio luogo di disperazione e 

si avverte l’esigenza di una rinnovata formazione per gli infermieri, vengono così pubblicati diversi 

manuali (L'Infermiere Istruito di Baldini nel 1790, il "Manuale dell'Infermiere" di Ernesto Rusca nel 

1833 e "Pedagogia dell'Infermiere" di Cattaneo nel 1846) e istituita la Scuola Medico Chirurgica e 

Chimico Farmaceutica per i giovani infermieri del Fatebenefratelli nell'Ospedale di Santa Maria Nuova 

fondata a Napoli nel 1853. Si va così sempre più affermando l’idea che quella infermieristica sia 

un’arte che si apprende con lo studio e non con l’arbitrio e l’empiria. 

Nel frattempo, l’ospedale comincia ad assumere i connotati di un ente produttivo, non solo in termini 

terapeutici, ma anche economici: si diffondono sempre più gli ospiti paganti e benefattori che pagano la 

degenza per i poveri. Gli organici iniziano a comprendere avvocati, contabili e tesorieri oltre che figure 

mediche e sanitarie.  
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Dopo l’unità d’Italia, la classe dirigente liberale, mentre procede all'espropriazione del patrimonio degli 

enti ecclesiastici, sancisce, con la Legge sulle Opere Pie del 1862, l’autonomia economica ed 

istituzionale degli ospedali, riconoscendone “una funzione caritativo-assistenziale, che lo Stato Unitario 

non ritiene di potere o di dovere assumersi”. “Lo Stato liberale non ‘assisteva’: partendo dalla 

equiparazione a virtù civile del momento caritativo individuale e religioso, esso si poneva piuttosto 

come garante del buon funzionamento delle istituzioni private deputate alla beneficenza e ne 

sorvegliava la gestione patrimoniale, identificando la gestione ottimale degli enti con l’incremento dei 

loro capitali e delle rendite, e con la tesaurizzazione degli introiti”.  

La legge 3 agosto 1862, chiamata la “grande legge”, intende regolare la pubblica beneficenza e 

qualifica come Opere Pie tutti gli “istituti di carità e beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto 

o in parte per fine di soccorrere le classi ‘meno agiate’ , tanto in stato di sanità che di malattia, prestare 

loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione che avevano per scopo il soccorso 

alla gente povera, sia sana, sia malata”. (Dimonte 1995, p. 44) 

Grandi sono le resistenze degli amministratori ospedalieri orbitanti nell'area politica e culturale di 

istituzioni religiose nei confronti dei medici che cercano di aprirsi nuovi spazi di potere all'interno degli  

Istituti. Il medico stenta ad affermarsi sia perché prevale negli ospedali la pietas cristiano-barocca (sono 

ancora i religiosi ad imporre l'organizzazione dei servizi anche agli stessi medici), sia perché l’ospedale 

è ancora luogo di ricovero non solo di malati acuti ma anche di cronici ed incurabili, sia, infine, perché 

è luogo di controllo sociale secondo il volere degli amministratori interni e delle autorità locali 

(Dimonte 1995). 

Diversamente da altri paesi europei, nei quali a partire dalla riforma protestante si è avviato un processo 

di laicizzazione della beneficenza e di controllo pubblico delle istituzioni ospedaliere, in Italia già dalla 

reazione controriformista del 1600 si è avuto l'effetto di accentuazione dell'ingerenza della Chiesa, che 

mantiene il controllo dell’assistenza e della cura.  
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I religiosi scatenano una battaglia contro la modernizzazione e contro il desiderio di gestione del potere 

da parte dei medici.  

Dal punto di vista igienico le infezioni contribuiscono ad elevare il tasso di mortalità, le medicazioni 

antisettiche hanno un costo elevato e per questo vengono applicate solamente nei grandi Ospedali.  

Si sente il bisogno di personale infermieristico competente, e per questo nel 1880 nasce una scuola di 

istruzione per infermieri nell'Ospedale Maggiore di San Giovanni di Torino che tutti gli infermieri, a 

turno, sono tenuti a frequentare. Altri corsi sono istituiti negli ospedali di Verona, Bologna, Milano, 

Vercelli, Pisa e Firenze.  

Sempre in questo periodo si afferma, in Inghilterra, la riforma assistenziale di Florence Nigthingale che 

si diffonde in Francia, Germania, Scandinavia, Russia e Stati Uniti. Si tratta di una vera e propria 

rivoluzione basata sull’idea di una necessaria formazione infermieristica.  

Nel 1860, in Inghilterra, la Nigthingale apre la prima scuola infermieristica di tipo autonomo, riservata 

solamente alle donne, in cui sono previsti corsi di anatomia, fisiologia e igiene, e la previsione di una 

preparazione tecnica da acquisire tramite un tirocinio clinico: una infermiera modello deve saper 

muovere i malati, nutrirli, accudirli, arieggiare o scaldare le stanze ed essere in grado di fare un 

resoconto al medico sulle condizioni del malato. La pulizia e l'igiene sono i due elementi fondamentali 

del modello Nigthingale.  

Alle allieve capaci, che saranno un giorno le direttrici delle scuole, vengono riservati dei corsi speciali 

sull'amministrazione ospedaliera.  

La formazione è centrata specialmente sull'aspetto morale delle allieve, ogni forma di civetteria è 

punita con l'espulsione, viene richiesta anche la castità, paragonabile a quella degli ordini religiosi.  

Inoltre, le allieve sono costrette a stare in convitto, una casa di formazione professionale e di disciplina 

morale. A capo di essa vi è la Home Sister che controlla e ne incoraggia la formazione.  
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Con questa scuola la Nigthingale fornisce una preparazione all'attività infermieristica a donne dell’alta 

e media borghesia.  

Viene considerata la signora ideale, sempre attenta alle necessità dei malati, pronta ad imporre 

disciplina ai lavoratori e "collaboratrice" obbediente del medico.  

L’eco di questa riforma, diffusasi rapidamente in altri paesi, raggiungerà l’Italia solo nel primo 

decennio del 1900.  

Nel tardo 1800, con la industrializzazione, la conseguente urbanizzazione e la scoperta della 

batteriologia, l'ospedale appare ancora un’istituzione vecchia e statica all'interno di una situazione 

sociale in cui tutto è in movimento.  

Le condizioni igieniche sono realmente compromesse e vi è un grande afflusso di malati. L'ospedale è 

luogo di mortalità, per le condizioni igieniche e le patologie infettive, diffuse specialmente tra gli strati 

sociali più poveri.  

Ma la situazione sanitaria è terribile in tutta Italia, “un paese malato” in cui è radicato un “diffuso 

malessere sanitario” ed in cui imperversano “la tisi, la scrofola, la rachitide, la pellagra, la malaria, la 

sifilide, il vaiolo, la difterite…i contagi esotici” (Cosmacini 1998, p. 37). 

 

1.3 DALL’UNITÀ D’ITALIA AL SECONDO DOPOGUERRA.  

Inizia ad emergere, in Italia, il “supremo principio” che “lo Stato deve vigilare e tutelare la pubblica 

salute”, come viene affermato nel ‘Codice per la pubblica igiene’ del 1886, e che “l’igiene pubblica 

deve essere comandata” e non semplicemente raccomandata.  

Nel 1865 si ha la prima legge organica in materia di sanità (L.2248 del 20 marzo), in cui viene affidata 

la tutela della salute pubblica al Ministero dell’Interno, ai prefetti ed ai sindaci.  

Nel 1888 viene istituita, con la ‘riforma sanitaria’, la Direzione Generale di Sanità Pubblica’ presso il 

Ministero dell’Interno (legge Crispi-Pagliani del 22 dicembre, n. 5849), che “segna il più importante 
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momento di svolta nella storia della sanità in Italia, quanto meno fino al secondo dopoguerra”. (Detti 

1979, p. 14). 

Attraverso tale riforma si vuole affidare la gestione della politica sanitaria a tecnici della salute, 

sottraendola ai burocrati dell’amministrazione, tramite la istituzione di un sistema piramidale che ha al 

vertice igienisti coadiuvati dal Consiglio Superiore di Sanità, e passando per i medici ed i consigli 

provinciali, arriva ai medici condotti, qualificati come ufficiali sanitari.  

Nel 1890 si ha, con la legge Crispi (Legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza’, n. 6972, del 17 

luglio 1890), la statizzazione degli enti ospedalieri, una riforma che tenta di ridurre gli squilibri 

territoriali e migliorare la disastrosa situazione sanitaria esistente nel paese. L’ospedale passa così, 

dall’essere una ‘opera pia’ sostenuta da donazioni ed elargizioni, ad essere un servizio di pubblica 

assistenza sostenuto da stanziamenti e finanziamenti programmati. Viene così disciplinato in maniera 

unitaria il diritto all'assistenza ospedaliera e conferita agli ospedali una connotazione di prevalente 

interesse e finalità di carattere pubblico.  

I componenti dei Consigli Ospedalieri sono nominati dai Consigli Comunali, espressione di una 

volontà derivante da elezione popolare, e ciò inizia a modificare gli equilibri interni delle istituzioni 

ospedaliere.  

Le nuove disposizioni prevedono una serie di adempimenti formali, in particolar modo nella gestione 

finanziaria, ma permane ancora un predominio della componente burocratica, anche se la sua 

tradizionale egemonia comincia ad essere minacciata dal riconoscimento di funzioni sanitarie che la 

Legge attribuisce agli Ospedali.  

Si inizia a determinare un mutamento nella gestione degli Enti Ospedalieri, a favore della comunità 

medica, che si fa sempre più forte grazie ai nuovi apporti tecnologici di fine secolo ed alla costituzione 

di un nuovo ordine clinico.  
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Nuove disposizioni stabiliscono, inoltre, i criteri per il ricovero: gli Ospedali sono obbligati ad 

accogliere i malati poveri residenti da almeno cinque anni nel comune e i residenti di altri comuni in 

caso di urgenza; devono, quindi, erogare un servizio di pubblica assistenza.  

La legislazione crispina opera dunque un taglio netto rispetto al passato, ponendo una premessa 

indispensabile per far avanzare il paese sulla strada di una riorganizzazione amministrativa e strutturale 

della Sanità Pubblica.  

Queste norme rispondono all'esigenza di una “società civile in trasformazione che reclama ormai un 

uso più moderno ed efficiente delle risorse della carità ospedaliera”. (Dimonte 1995, p. 57). 

La Legge del 1890, tuttavia, non prevede strumenti di intervento specifico per il rinnovamento 

ospedaliero, delineando soltanto la cornice istituzionale che fa da sfondo ed agevola questo 

rinnovamento.  

Questo disegno si scontra però duramente con il mondo cattolico, che vede compromessa sia la 

gestione materiale che quella spirituale delle istituzioni poiché la Legge prevede che le istituzioni 

eroghino assistenza, senza distinzione di culto religioso o di opinione.  

L'opposizione cattolica riuscirà con gli anni successivi a neutralizzare il tentativo della riforma crispina.  

Sorgono nel frattempo nuovi ospedali, basati su nuovi criteri di igiene ospedaliera e di ingegneria: si 

tratta di ospedali con capienza di 300-400 letti, con padiglioni isolati (di 20-40 letti), circondati da 

giardini. La trasformazione degli ospedali comprende anche l’avvento di nuove metodiche diagnostiche 

e terapeutiche, che danno sempre maggiore impulso alla caratterizzazione in senso curativo del 

ricovero, rispetto all'aspetto di ospizio, luogo per cronici e luogo di morte, del secolo precedente.  

Si va determinando, contestualmente, un nuovo ordine clinico.  

La classe medica in questo scenario acquista sempre maggiore potere e cerca di affermare la propria 

capacità di gestione sanitaria e amministrativa degli ospedali.  
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Un altro elemento di novità è caratterizzato dai profondi cambiamenti che portano all’estensione 

dell’utenza che passa dai soli poveri, ai proletari e salariati (forza lavoro che, in un’ottica strumentale, 

se malata non produce), alle classi medie che chiedono di poter accedere ai ricoveri, pagando una retta 

di degenza così da non confondersi con gli utenti poveri e poter effettuare indagini diagnostiche e 

terapie, anche chirurgiche, non effettuabili a domicilio né possibili nelle costose case di cura private 

(quel che segna la differenza dei "paganti", è relativa solo all'aspetto alberghiero).  

Le amministrazioni scoprono così che l'ospedale può divenire macchina produttiva, e quindi, oltre alle 

donazioni e ai contributi di enti locali statali le rette di degenza vanno ad impinguare le casse delle 

Opere Pie. Ma ciò non basta a far "quadrare i conti" di strutture i cui costi gestionali crescono in misura 

proporzionale alle nuove strumentazioni diagnostiche e alle nuove terapie, a cui si somma 

l'inadempienza retributiva degli enti locali, non sempre puntuali nei rimborsi.  

Il risparmio viene effettuato sulle spese relative al personale di assistenza, non sempre istruito né 

preparato professionalmente, costretto a turni di lavoro inumani e per nulla affatto incentivato.  

La classe medica reclama la presenza di un personale infermieristico all'altezza della situazione, sia per 

non veder vanificati gli sforzi e le potenzialità diagnostico-terapeutiche, sia per la necessità di pervenire 

ad una nuova divisione del lavoro e della definizione di nuove attività da affidare a figure professionali 

capaci e fidate che le svolgano con competenza. 

Del resto, la situazione si presenta grave: numerose sono le critiche e le accuse espresse tramite articoli 

di giornali e riviste, interrogazioni parlamentari dell’epoca, nonché le prese di posizione di uguale 

tenore da parte degli stessi rappresentanti sindacali degli infermieri e dei medici. Va ricordato come, in 

questa fase storica, per personale infermieristico si intendano quanti prestano lavoro in corsia, dagli 

addetti alle pulizie a quelli destinati all'assistenza al malato, con notevole promiscuità di interventi. Gli 

stessi medici, solidali almeno agli inizi del secolo, per posizione ideologico-politica di classe, con gli 

infermieri e con gli stessi malati, sentono la necessità di una figura infermieristica professionale 
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preparata ad assolvere i compiti sempre più complessi ed impegnativi, relativi alle prescrizioni 

terapeutiche ed alle procedure diagnostiche, conoscitrice di norme e principi igienici. Spesso, infatti, 

agli infermieri viene addebitato l'alto numero di infezioni contratte in ospedale e l'aumento dei tempi di 

ricovero soprattutto in relazione alle complicanze postoperatorie. Si chiede che l’infermiere sia 

soprattutto abile osservatore, capace di prendere iniziative autonome rispetto alla cura del paziente, 

senza dover necessariamente aspettare un ordine superiore. Il medico vorrebbe, in pratica, un fedele 

servitore che lo alleggerisca dai gravosi impegni diagnostico e terapeutici, che osservi e riferisca, che 

pratichi assistenza in sua vece.  

In questo atteggiamento è racchiusa la valenza e lo status che vuole attribuire alla professione 

infermieristica in Italia: personale subalterno e funzionale alla classe medica, in cui anche gli ambiti di 

autonomia e di gestione siano sempre e solo relativi ad un operare di carattere para-medico, in cui, in 

assenza del medico, si sappia valutare il malato e si sappia comprendere quando ci sia bisogno di 

chiamare quest’ultimo.  

Su queste basi, le prime scuole per infermieri, per lo più brevi corsi di qualche mese, sono impostate su 

nozioni mediche semplificate.  

Le rappresentanze intellettuali della categoria degli infermieri, organizzate prima nelle Leghe, e poi, nel 

1904, in Federazioni, si trovano favorevoli ad un miglioramento culturale e professionale degli 

infermieri, alleate su queste posizioni ai medici di tendenze socialiste.  

Le stesse Leghe, nel criticare le negligenze e le trascuratezze degli infermieri, promuovono 

l’allontanamento dal servizio di assistenza di tutti quanti svolgono nefandamente la propria attività 

negli ospedali, sia nei riguardi dei malati, che dell'ambiente in cui si trovano ad operare.  

C'è da ricordare, tuttavia, che le pessime prestazioni erogate, come evidenziato dai medici, dalla Lega e 

suffragato da dati storico-statistici, sono dovute a tantissimi fattori tra cui il reclutamento del personale 
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al di fuori di qualunque criterio culturale o di attitudine lavorativa, basato per lo più su forza fisica e 

carattere remissivo.  

Le retribuzioni degli infermieri sono tra le più basse di tutti i "mestieri" (il che determina quel 

malcostume diffuso legato a mance e ruberie sul vitto o sulle suppellettili dell’ospedale), con 

l'aggravante che, in ogni realtà ospedaliera la retribuzione inizia ad essere corrisposta dopo un periodo 

che può variare da qualche mese a due anni.  

I turni lavorativi sono massacranti (fino a 70 ore settimanali) e le condizioni degli ambienti di riposo e 

di ristoro orrende: “…gli infermieri, a causa dei lunghi turni, devono mangiare all’interno del luogo di 

lavoro, in squallidi locali che somigliano a delle volgari cantine…”; come pure per i locali dove gli 

infermieri alloggiano: “…sono quasi da per tutto…male tenuti, sporchi, a volte disgustanti” (Baccarani 

1909, p. 58). Inoltre, i rischi infettivi sono elevati, come pure la mortalità in età prematura (pare dovuta 

soprattutto alle dure condizioni di lavoro ed ambientali); il crescente rapporto posti-letto/infermiere (un 

infermiere per 50-60 pazienti); l'assenza di scuole professionali, di assicurazione e previdenza, la 

pessima considerazione sociale, l'impossibilità di avanzamento di carriera (si è sempre sottoposti a 

capo-sala suore e ovviamente ai medici) (Dimonte 1995, p. 97). 

Gran parte delle responsabilità di questa drammatica situazione è imputata alle amministrazioni 

ospedaliere le quali pretendono da questo personale quello che non sa, né può dare; si addossa loro la 

responsabilità del reclutamento del personale effettuato finora in modo assolutamente empirico, come 

dichiara, nel 1908, lo stesso capo del governo Giolitti nel corso della discussione del disegno di legge 

‘Per gli ospedali riuniti di Roma’. Nel 1905 la Federazione denuncia, in un “Memoriale" inviato al 

Ministero dell'Interno, le condizioni degli infermieri.  

Si decide così di iniziare un'agitazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro (riduzione 

dell'orario di lavoro a 8 ore al giorno, retribuzione in caso di malattia, pensione, invalidità, morte). 

Inoltre, la Federazione formula, nel 1906, un "Regolamento-Tipo" da proporre allo Stato come legge 



19 
 

obbligatoria per ogni ospedale, in cui sono enunciati diritti e doveri del personale ospedaliero, al fine di 

tutelarne l'immagine.  

Nel regolamento, tra le colpe più gravi da punire, vi sono: “…il maltrattamento dei malati sotto 

qualsiasi causa o pretesto; l’aver trascurato di attendere a qualche prescrizione dei sanitari da cui ne sia 

risultato nocumento alla salute dell’infermo; le risse tra i compagni; l’ubriachezza abituale; l’indebita 

esportazione anche temporanea di cose appartenenti all’Istituto, al personale, agli infermi”.  

Il sindacato si dichiara anch’esso favorevole ad eventuali epurazioni dagli ospedali degli elementi 

peggiori, come proposto da alcuni politici, purché, oltre ad affrontare il sintomo, si affronti la patologia, 

la causa del male, con altre riforme.  

La salvaguardia dei diritti della categoria necessita l’identificazione di una qualche forma di lotta che, 

tuttavia, non si riesce a trovare.  

La Federazione evita lo sciopero in quanto lederebbe unicamente i malati, proletari, operai; ma anche 

altre forme di lotta sono difficilmente applicabili alla realtà lavorativa degli infermieri (per es. 

l'ostruzionismo, in quanto l'infermiere non ha mansioni regolamentate, essendo un semplice esecutore 

di ordini medici, o le dimissioni in massa, o il boicottaggio, per la mancanza di compattezza della 

categoria).  

L'orientamento vincente sembra essere quello delle alleanze politiche con settori sensibili alle 

problematiche esposte, sia in ambito ospedaliero che parlamentare.  

La base della "contrattazione" è il progetto di "Regolamento-Tipo". Medici democratici e socialisti, 

presenti in parlamento, danno vita ad azioni politico-parlamentari per dare voce alle richieste delle 

Leghe infermieristiche, con interrogazioni parlamentari attraverso cui si richiede di regolamentare le 

condizioni del personale sanitario (ammissioni, disciplina, retribuzioni).  
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Il governo Giolitti, non affronta in maniera diretta la questione, nonostante riconosca l’importanza della 

istituzione di scuole di infermieri, perché “senza uno speciale insegnamento tecnico non è possibile 

avere degli infermieri, che corrispondano al delicato loro mandato” (Dimonte 1995, p. 177). 

Con il governo Luzzati (1910) vi è il primo tentativo di riformare l'istituzione e la formazione 

infermieristica: la caduta prematura del governo, il ritorno di Giolitti, gli eventi legati all'impresa libica 

prima e l'avvento della grande guerra pongono tuttavia un freno a questi propositi.  

È in questo scenario politico istituzionale che vanno lette le trasformazioni sociali di inizio secolo. 

Cambia l’utenza ospedaliera, in relazione alla progressiva industrializzazione ed urbanizzazione 

avvenute tra la seconda metà del 1800 ed i primi del 1900; la famiglia si trasforma perdendo parte della 

sua funzione assistenziale, meglio svolta dall'ospedale.  

Il nuovo procedimento clinico e diagnostico-terapeutico, sposta sempre più l'attenzione del medico alla 

patologia e quindi alla diagnosi e terapia allontanandolo dalla persona malata, che vede inoltre sempre 

più perdere i suoi diritti di libertà, dovendo sottostare a regolamenti ospedalieri improntati sull'ordine 

medico e su linee di comportamento individuale che regolano praticamente tutto, dal taglio di capelli, al 

vestiario, alla possibilità di scendere dal letto o muoversi autonomamente.  

A ciò è associato il cambiamento della pratica infermieristica, che, se per le classi più povere non può 

essere, per motivi culturali e di subordinazione, motivo di lamentele, lo è molto più per le classi agiate 

sottoposte agli stessi trattamenti, che reclamano anche pubblicamente i loro spazi di libertà.  

I movimenti delle donne, che nascono per contribuire all'elevazione morale, intellettuale, economica e 

giuridica femminile, si inseriscono in un contesto storico in cui si sente in grandissima misura 

l’esigenza di una migliore assistenza.  

Vengono pubblicati lavori di ricerca sulle condizioni infermieristiche da Anna Celli ed altre esponenti 

dei movimenti femminili, che individuano i problemi e propongono soluzioni, sottolineando la naturale 
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ed innata predisposizione femminile alla professione infermieristica, che deve essere esaltata con le 

virtù di una buona educazione morale, con la preparazione culturale e con studi specifici.  

Nel 1900 nascono l'Unione Femminile Italiana ed il Consiglio Nazionale Donne Italiane, che 

nell'ambito del percorso dell'emancipazione femminile, identificano nella professione infermieristica 

una possibilità concreta di sviluppo di autonomia e di professionalità della donna nel tessuto sociale.  

Anzi, le donne rivendicano l'esclusività femminile nel campo infermieristico, e creano alleanze con le 

organizzazioni mediche. Queste fanno proprie le istanze delle donne; i medici infatti ritengono che il 

personale femminile sia più portato all'assistenza poiché la subalternità al medico, che ritengono che 

l’infermiere debba avere, sembra una naturale trasposizione in campo professionale della più generale 

subalternità sociale della donna all'uomo (Dimonte 1995, p. 125). 

Ciò determina un allontanamento dalle istanze delle Federazioni, una divisione di queste dall'alleato 

medico e spinte eterogenee sul parlamento ai fini di una regolamentazione del settore assistenziale. A 

tali rivendicazioni si assommano spinte politiche e ideologiche che pongono l’enfasi sul ruolo del 

personale religioso all’interno delle strutture sanitarie2.  

Al principio del secolo la posizione di alcuni medici e delle Leghe, come pure quella delle donne, è 

essenzialmente anticlericale, per vari motivi e/o interessi. Innanzitutto per motivazioni ideologiche, 

considerato l’orientamento prevalente socialista e di sinistra, anche estrema; secondariamente per 

problemi legati alla insubordinazione delle suore alla classe medica: spesso impreparate e non 

adeguatamente formate, esse sono prima di tutto sottomesse alle regole e all'autorità del proprio ordine 

religioso (digiuni, funzioni e quant'altro in ogni caso riesce ad assorbire gran parte delle loro energie al 

 
2 Per quanto riguarda le suore ospedaliere, il loro compito è sempre stato quello di dirigere l'assistenza e 

il buon andamento del reparto (relativamente a scorte di materiali, controllo della cucina e degli 

infermieri) come pure, ovviamente, di prestare assistenza religiosa, e non quello di prestare assistenza 

diretta.  
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di fuori dell'attività ospedaliera), oltre ad osteggiare i progressi medico-scientifici. Se le suore restano 

comunque funzionali alle amministrazioni in quanto il loro costo è inferire rispetto a quello sostenuto 

per tutte le altre figure e non hanno mai atteggiamenti rivendicativi, è la posizione centrale del clero 

nell’organizzazione ospedaliera, con funzioni di controllo e di gestione dei reparti, che soprattutto 

preoccupa i medici.  

Quindi sia i medici, che vedono in esso un ostacolo al progresso scientifico e clinico, sia gli infermieri, 

che incontrano specie nelle suore un impedimento alla propria evoluzione professionale e a qualunque 

ipotesi di avanzamento di carriera, sia le donne, che le ritengono inadeguate alla moderna assistenza 

infermieristica poiché credono che le suore antepongano ad essa una assistenza spirituale, sembrano, 

almeno in un primo momento formare un fronte unico per la laicizzazione. Ma con il passare degli 

anni, con il lento procedere dello spirito riformatore dell'assistenza, con le mediazioni che si 

determinano fra i vari schieramenti, in una situazione che vede il concretizzarsi di spinte al 

miglioramento, si fa avanti un fronte moderato che vede nell'allontanamento delle suore addirittura un 

rischio, anche per l’assenza di un personale laico che dovrebbe sostituirle.  

Su queste posizioni si schiera Any Turton, facente parte della colonia inglese residente a Firenze dalla 

fine del 1800, e tra le prime fautrici ed organizzatrici di scuole per infermiere in Italia, attenta studiosa 

delle condizioni dell’assistenza.  

La comunità di nobildonne straniere, soprattutto inglesi, ma anche francesi, nella Firenze dell"800-'900, 

costituisce, del resto, un soggetto a sé stante da tenere in considerazione nello scenario storico sociale 

italiano di questo periodo. Si tratta di donne ricche, di elevata cultura e di notevole conoscenza del 

sistema sanitario dei loro paesi; scrittrici e giornaliste, appartenenti alle classi sociali più alte che danno 

un loro impulso culturale sia attraverso iniziative sul territorio, sia scrivendo articoli su giornali e 

riviste per denunciare la drammatica situazione italiana.  
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In questo contesto, dunque, l’unica evidente necessità resta quella volta all’elevazione professionale 

degli infermieri da attuarsi attraverso un percorso formativo specifico.  

Già sul finire del 1800 a Roma e Napoli sorgono scuole con impostazione inglese, promosse da 

nobildonne italiane (Policlinico di Roma nel 1895 e Ospedale Privato di Gesù e Maria di Napoli nel 

1896). Queste esperienze, tuttavia, subiscono grandi limitazioni: in primis le nuove infermiere sono 

subordinate al vecchio personale, cioè a caposala suore impreparate; in secundis la loro immagine, il 

tipo di lavoro e la retribuzione, non invogliano persone di buon livello sociale e con un certo livello di 

istruzione a frequentarle, dunque scarso appare il numero di iscritte.  

Nei primi del '900 solo venticinque ospedali hanno una scuola per infermieri (nel 1898 in Gran 

Bretagna erano oltre 500), ma in esse vi è assenza di programmi e di testi di studio e gli esami ed i titoli 

abilitanti non rispecchiano l’ortodossia della disciplina.  

Di conseguenza, non poche istituzioni ospedaliere iniziano ad organizzare corsi di scolarizzazione 

serali per i propri infermieri dove, però, l’impostazione didattica, eccessivamente di stampo medico, 

non sembra adeguata al livello culturale dei discenti e al tipo di lavoro da svolgere.  

Il modello più apprezzato dai medici è quello delle scuole inglesi secondo l'impostazione della 

Nightingale, che forniscono un corredo didattico teorico finalizzato all'acquisizione di capacità pratiche 

nel corso del tirocinio.  

Con la riforma Luzzati viene proposta una modifica del disegno di legge per l'equiparazione di alcune 

scuole al "Regina Elena": istituita nel 1910, la scuola convitto, esclusivamente femminile e di durata 

biennale, interna al Policlinico Umberto I di Roma, adotta il modello inglese ed è diretta da una 

"Matron" inglese, Dorotea Snell. Si fa strada la tendenza ad affidare le scuole a “maestranze straniere 

per dare una forma tangibile al concetto nuovo dell’assistenza”.  

Purtroppo, il numero delle diplomate, che avrebbero dovuto sostituire le direttrici straniere, è troppo 

basso, anche a causa della scarsa disponibilità di posti.  



24 
 

Per quanto concerne la questione ospedaliera, Giolitti la prende in considerazione soprattutto sotto gli 

aspetti finanziario-patrimoniali, tenendo in scarsa considerazione interventi legati alla trasformazione 

degli ospedali, in cui vanno mutando “ruoli e mansioni delle componenti interne ed i rapporti tra di loro 

e la più grande massa dei pazienti che reclama prestazioni sanitarie e non benevolenza e ristoro”.  

Le Opere Pie cominciano a svolgere una nuova funzione sociale, mantenendo comunque il carattere 

caritativo-assistenziale del vecchio ordine.  

Rispetto all'assistenza infermieristica, la Prima guerra mondiale coglie l'Italia nettamente impreparata.  

Così, come la guerra di Crimea e la guerra di secessione avevano dato la spinta per le riforme 

assistenziali inglese ed americana, in Italia la consapevolezza della necessità di una riforma sanitaria 

infermieristica matura con la Prima guerra mondiale: stragi di combattenti, epidemie negli eserciti e, da 

questi propagate, nelle popolazioni civili, carestia e fame, devastazione di ampi territori, oppressione o 

fuga dei suoi abitanti.  

Invano la Federazione sindacale degli infermieri tenta di inserire figure professionali negli ospedali 

militari; la scelta delle autorità è infatti quella di inviare al fronte tutti gli uomini validi.  

La trascuratezza degli aspetti sanitari, come già accaduto nella guerra di Crimea, contribuisce ad 

aumentare morti, malattie e lesioni permanenti. La carenza del personale deputato all’assistenza viene 

in parte compensata da una massa di donne (circa diecimila), provenienti dalla media borghesia, che 

cercano di dare il proprio contributo attraverso l'attività di volontariato infermieristico.  

Questa esperienza contribuirà ad apportare modifiche sostanziali nelle istituzioni sanitarie del primo 

dopoguerra.  

Alla luce di queste evenienze, alcuni mesi prima della fine del conflitto, viene istituita, con Decreto 

Ministeriale 8 aprile 1918, una ‘Commissione Ministeriale’ con l'incarico di rilevare le condizioni 

dell’assistenza infermiera e di fare le proposte concrete per adeguarla alla necessità della moderna 

tecnica ospedaliera ed agli alti fini umanitari e civili connessi con quello della pubblica assistenza. La 
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Commissione è composta da politici e dai dirigenti dei settori direttamente coinvolti nella gestione del 

servizio assistenziale: cioè i direttori generali della sanità pubblica, militare e della Croce Rossa 

Italiana, i rappresentanti dei medici e degli amministratori ospedalieri, il direttore generale 

dell'Amministrazione Civile e dall'Ispettore Generale per l'istruzione industriale. La commissione 

lavora per più di un anno per raccogliere dati da mettere a confronto con quelli antecedenti alla guerra.  

I movimenti femminili, pur non essendo presenti, esercitano la loro pressione, trovando l'appoggio del 

presidente della Commissione stessa, On. Bertolini, e del presidente della Croce Rossa, organizzatrice 

delle infermiere volontarie durante la guerra. Queste ultime vengono considerate elementi preziosi in 

quanto potrebbero diventare le pioniere di quella ‘nurse italiana’ tanto auspicata in sostituzione di quel 

personale poco qualificato e privo di spirito di servizio. I movimenti femminili, presentano quindi una 

serie di proposte che vanno dalla esclusività femminile dell'assistenza infermieristica, al convitto 

obbligatorio, dal reclutamento di donne dal ceto medio, al diploma come riconoscimento professionale.  

Nel settembre 1919, la Commissione Ministeriale presenta le conclusioni al Presidente del Consiglio 

Nitti in cui emerge un'immagine scadente dell'assistenza, sia per quanto riguarda le condizioni 

igieniche in cui versano i malati, sia per la qualità delle prestazioni erogate.  

Si fa sempre più urgente l’avvio di una riforma che prenda possibilmente le mosse dal modello inglese 

promosso dalla Nigthingale, e si esprime affinché venga adottata anche in Italia.  

In questo scenario, medici ed amministratori rivendicano il monopolio della direzione e della gestione 

diretta della formazione, collocando la professione infermieristica in una posizione di netta subalternità.  

Per contro da parte politica è la direttrice il fulcro dell’azione riformatrice: una infermiera con ampi 

poteri discrezionali sull'ordinamento interno dei servizi, sui servizi accessori e sulle allieve, le 

infermiere e le caposala; ciò prelude all’affermazione della dirigenza infermieristica, per arrivare alla 

quale, tuttavia, bisognerà attendere oltre ottanta anni.  
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Nel 1920, viene nominata una nuova commissione di studio in cui sono rappresentati l'amministrazione 

centrale, le amministrazioni ospedaliere e i sindacati, allo scopo di progettare un ‘regolamento 

generale’ per il servizio amministrativo e sanitario degli ospedali, dal cui lavoro si giunge 

all'emanazione del Decreto n. 2137 del 12 novembre 1921, “Regolamento per il personale salariato 

degli ospedali e dei manicomi”. Se, da un lato, viene prevista la possibilità per gli uomini di accedere ai 

corsi istituiti dalle amministrazioni ospedaliere, dall’altro, non vengono prese in considerazione le 

rivendicazioni avanzate dal sindacato, specie in campo salariale. 

Con l'avvento del fascismo, il nuovo governo si adopera per conquistare il favore dei medici, riducendo 

al silenzio le Leghe sindacali infermieristiche.  

Viene emanato il Regio Decreto-legge n. 1832, 15 agosto 1925, convertito nella Legge n. 562 il 18 

marzo 1926, in cui viene prevista l'istituzione delle Scuole Convitto professionali per infermiere, di 

durata triennale, a cui si può accedere con il titolo di quinta elementare.  

Con il regolamento attuativo, emanato con il R.D. 2330 del 1929, si introduce anche l'istituzione di 

Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici, 

a cui si può accedere con il diploma di infermiera professionale, avviando una diversificazione e 

specializzazione professionale, in modo da rispondere così all'esigenza sanitaria del Paese nella lotta 

contro la malaria e la TBC e per elevare le condizioni igieniche della popolazione.  

Viene inoltre istituita l’Abilitazione a Funzioni Direttive dell’assistenza infermieristica (caposala).  

Contestualmente, nel febbraio 1919, si costituisce a Roma l’Associazione Nazionale Italiana tra 

Infermiere (A.N.I.T.I.) allo scopo di incrementare l’assistenza e il mutuo soccorso tra le socie in caso di 

malattia e di necessità. Essa entra a far parte, come membro effettivo, del Consiglio Internazionale per 

le Infermiere (C.I.I.), Federazione Indipendente, non governativa, di Associazioni Nazionali 

Infermieristiche, fondata nel 1899, il cui obiettivo statutario è quello di promuovere forme di 
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associazione a livello nazionale e a migliorare gli standard qualitativi dell’assistenza e della 

preparazione degli infermieri.  

Se, da un lato, anche grazie alle pressioni dell’A.N.I.T.I. gli infermieri riescono ad ottenere la qualifica 

impiegatizia, dall’altro il personale infermieristico appare composto da soggetti ancora per lo più privi 

qualifiche e ancora molto lontani dalle prospettive di crescita culturale e professionale auspicate dalla 

riforma.  

Durante il regime fascista si ha un decadimento della professione, dovuto soprattutto al sopravvento 

della classe medica; la ventilata riforma sulla dirigenza infermieristica non decolla, e si torna a fare 

perno sulla subordinazione della donna, in ambito assistenziale.  

Il 29 luglio 1933 viene emanato il R.D. 1703 per l’istituzione e l’organizzazione delle prime scuole e 

dei corsi per infermiere professionali e per assistenti sanitarie vigilatrici.  

Le mansioni delle infermiere saranno successivamente definite e regolamentate con il R.D. 2 maggio 

1940, n. 1310, e nello stesso decreto verranno istituiti i corsi per infermieri generici, figure di supporto 

alle infermiere professionali.  

Altri Decreti vengono emanati, relativamente alla legislazione sanitaria: il R. D. n. 1265, del 27 luglio 

1934, in cui viene regolamentato l’esercizio della professione medica, di quella infermieristica e delle 

altre professioni sanitarie ausiliarie, che diventano tutte soggette a vigilanza; il R. D. n. 1631, del 30 

settembre 1938, legge Petragnani, che riguarda soprattutto i criteri per la determinazione della struttura 

interna ed organizzativa degli ospedali, che rimangono, dal punto di vista legislativo, regolati ancora 

dalla legge Crispi del 1890 sulle Opere Pie; e le istruzioni per le nuove costruzioni ospedaliere, con 

Decreto del Capo del Governo, del 20 luglio 1939.  

Nel 1940, con la L. 1098, vengono istituite le scuole per Vigilatrici d’Infanzia, la cui organizzazione 

rispecchia quella delle scuole per Infermiere Professionali.  
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Per quanto riguarda la costituzione di nuove scuole per infermieri, è la C.R.I., soprattutto, ad 

impegnarsi in questo campo.  

Le associazioni delle infermiere, come ogni altra forma di associazione, o di istituti quali Ordini o 

Collegi, vengono abolite per legge, con l’istituzione obbligatoria dei sindacati fascisti, sindacati 

provinciali di categoria.  

L’A.N.I.T.I. è costretta ad uscire dal C.I.I., il cui statuto non consente ’adesione di associazioni 

nazionali non libere, in quanto presupposti per l’adesione sono, oltre la riconosciuta rappresentatività 

per il proprio Paese: l’autonomia, la aconfessionalità, la apoliticità e la democraticità.  

Dopo la caduta del fascismo e lo scioglimento delle sue istituzioni, sorgono nuove associazioni 

infermieristiche provinciali, che, nel 1946, danno vita alla Consociazione Nazionale Associazione 

Infermiere/i e altri Operatori Sanitario-Sociali (C.N.A.I.O.S.S.), che diviene membro del C.I.I. nel 

1949.  

Parallelamente sorgono associazioni di ispirazione cattolica, cui in seguito se ne aggiungono altre 

composte da infermieri specializzati e da infermieri dell’area didattica ed organizzativa dell’assistenza 

infermieristica.  

Finalità di tutte queste associazioni, è quella di promuovere e favorire il continuo miglioramento 

culturale e professionale degli iscritti, innalzare il livello qualitativo dell’assistenza e dei servizi 

sanitari, come pure lo status professionale e sociale degli infermieri, promuovendo norme legislative ed 

iniziative di ricerca in tal senso. 

 

1.4 DAL SECONDO DOPOGUERRA ALLA NASCITA DEL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE  

Dopo la Seconda guerra mondiale, e la caduta degli Stati totalitari in Europa, si vanno diffondendo 

nuovi princìpi e nuovi valori in grado di far risollevare l’intera società dagli orrori della guerra e delle 



29 
 

dittature. I diritti umani, barbaramente calpestati con il conflitto, cercano una loro riaffermazione ed è 

in questo contesto che nel 1946 viene costituita l’O.N.U., organismo di diritto internazionale che si 

pone lo scopo di “salvare le future generazioni dal flagello della guerra, … riaffermare la fede nei diritti 

fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti 

degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole […] elevare il tenore di vita e creare 

condizioni di progresso e sviluppo economico e sociale, risolvere problemi sanitari internazionali, 

rispettare i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di tutti” oltre che di mantenere la pace e la 

sicurezza internazionali.  

Nel 1948  l’ONU emette la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, istanza di alto valore 

morale, che definisce i principi e gli ideali da assumere come guida, da tutti i popoli, per garantire ad 

ognuno i diritti e le libertà della persona umana. Si comincia ad affermare il principio del diritto alla 

salute ed alle cure sanitarie (art. 25).  

Il 22 luglio del 1946, viene costituita l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), istituzione di 

sanità pubblica dell’O.N.U., i cui scopi sono quelli di programmare ed attuare una politica sanitaria 

mondiale, finalizzata al miglioramento ed all’elevazione del livello delle condizioni igienico-sanitarie e 

sociali di tutti i popoli.  

Nel 1946 viene istituito, presso il Ministero dell’Interno, l’“Alto Commissariato per l’Igiene e la 

Sanità”, primo passo per la costituzione del Ministero della Sanità, naturale evoluzione di una sanità 

che esce dagli ambiti di controllo della sicurezza sociale e si avvia in un alveo suo proprio: quello della 

tutela della salute del cittadino e della società intera. (Cosseta 1994, p.204).   

L’Alto commissariato invita anche la C.N.A.I.O.S.S. a partecipare all’elaborazione della riforma del 

T.U. delle leggi sanitarie, per ciò che concerne la legislazione infermieristica.  

Nel 1947 viene approvata e promulgata la “Costituzione della Repubblica Italiana”, che entra in vigore 

il primo gennaio del 1948.  
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In essa vengono affermati i diritti fondamentali dell’uomo: “La Repubblica garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo…” (art.2), e: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana …” (art.3).  

L’art. 32 sancisce il diritto alla salute, come diritto fondamentale del cittadino: “La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana”.  

Inoltre, vi è l’attribuzione alla potestà legislativa delle Regioni della “assistenza sanitaria ed 

ospedaliera” (art.117), come pure l’assegnazione delle “funzioni amministrative” (art.118) relative.  

Bisogna attendere il 1970, anno in cui iniziano a funzionare le Regioni, ed il 1972, anno in cui si ha il 

trasferimento ad esse delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed 

ospedaliera (con interventi di tipo preventivo, curativo, riabilitativo), con la creazione dei relativi uffici 

e l’inserimento di personale, per vedere concretizzarsi il dettato costituzionale.  

Per lunghi anni, la sanità si mantiene frazionata tra apparato Statale, Enti territoriali, Enti ospedalieri, 

assistenziali e previdenziali, finanziati da lavoratori e datori di lavoro, sull’esempio dei modelli 

francese e tedesco.  

Ma regna una certa confusione ed un notevole spreco di risorse.  

La salute come diritto del cittadino, e non come concessione caritatevole, comincia a trovare concreta 

affermazione nel momento in cui, nel 1956, entra in funzione la Corte costituzionale, che con varie 

sentenze dichiara incostituzionali le leggi del Parlamento che si pongono in contrasto con l’Art. 32 del 
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dettato Costituzionale, e viene nominato dall’Alto Commissariato una Commissione di studio per 

adeguare la legislazione all’Art. 32 della Costituzione.  

Nel 1958, con la L. 13 maggio, n. 296, viene istituito il Ministero della Sanità, e si concretizza sempre 

più la consapevolezza del diritto alla salute come diritto del cittadino. Con la nuova istituzione, viene 

unificata l’autorità competente in materia sanitaria, si supera il concetto di sanità intesa come ordine 

pubblico, e, in attuazione dell’Art.3 della Carta costituzionale, la si concepisce come compito generale 

di provvedere alla salute pubblica. Al nuovo Ministero si affiancano l’Istituto Superiore di Sanità ed il 

Consiglio Superiore di Sanità (Cosmacini 1998, p.248). 

La crisi ospedaliera del secondo dopoguerra, da alcuni riferita alla carenza di posti-letto e delle 

dotazioni tecniche, da altri al mancato adeguamento delle funzioni ospedaliere alle mutate esigenze 

sociali, si ritiene che possa risolversi con un ammodernamento amministrativo e gestionale.  

In questo contesto si colloca, peraltro, la crisi che colpisce i medici ospedalieri, dovuta a criteri 

concorsuali arbitrari, a retribuzioni inadeguate, che determina un loro abbandono degli ospedali ed una 

serie di proteste che negli anni Sessanta sfociano in forme di scioperi bianchi.  

La ‘questione ospedaliera’, nel suo insieme, è la spinta verso il varo di una riforma: l’ospedale è 

l’elemento centrale di un’assistenza sanitaria in cui la medicina pubblica si possa realizzare ed evolvere 

in dovere sociale. L’ospedale va inserito nel territorio, articolato ed integrato con gli altri presidi 

sanitari.  

Il Ministro vuole promuovere un’organizzazione ospedaliera intesa come pubblico servizio, finalizzato 

alla soddisfazione delle esigenze sanitarie dei cittadini, inserito in un sistema di sicurezza sociale, ed 

organizzato come un’impresa, senza trascurare per questo il suo vero obiettivo: la risposta in termini 

umani e sociali ai bisogni dei malati.  

Inoltre, da un’assistenza ad personam, si prospetta che l’impegno ospedaliero si estenda anche ad 

societatem, nei termini di prevenzione e promozione della salute collettiva.  
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Con il Ministro della Sanità Giacomo Mancini viene insediata, nell’aprile 1964, la ‘Commissione per la 

riforma ospedaliera’, con a capo il chirurgo Dogliotti.  

Il senatore Mariotti, nuovo ministro della Sanità, dichiara che il primo punto della riforma che egli 

vuole attuare, è l’articolo 32 della Costituzione che afferma il diritto di ogni cittadino a adeguate cure 

ospedaliere.  

Nel “Piano quinquennale di sviluppo economico 1965-69” del  

Ministro del Bilancio, il socialista Giolitti, è incorporato il “piano Berlinguer”, che prevede un 

‘Servizio Sanitario Nazionale’, articolato sul territorio in Unità Sanitarie Locali, che, introducendo il 

principio della sicurezza sociale, svolge attività igienico-preventiva e di difesa ambientale.  

Il S.S.N., articolato in livelli comunale, provinciale e regionale, è finanziato dallo Stato con i contributi 

dei cittadini, proporzionalmente alla loro capacità economica.  

Già nel 1960, su iniziativa della CGIL, aveva preso corpo una proposta di legge per l’istituzione di un 

sistema di sicurezza sociale, da realizzare con una riforma ispirata a criteri e vari principi tra cui:  

 quello di programmazione generale e coordinamento nazionale della protezione sanitaria” da 

parte del Ministero della Sanità; 

 quello di regolamentazione e gestione dei “servizi sanitari sociali” decentrati e delegati a 

Comuni, Province, Regioni; 

 quello di organizzazione con propri organi politico-amministrativi e tecnico-gestionali con 

funzione di prevenzione e profilassi individuale, collettiva, ed ambientale, di medicina del 

lavoro, di diagnosi, terapia, recupero, riadattamento, e di protezione medico-sociale per 

l’infanzia e la maternità.  

Si vuole creare un ospedale che sia l’anello di una rete sanitaria, integrato con un’assistenza territoriale, 

che includa, oltre la terapia riparatrice, gli aspetti della prevenzione e della riabilitazione.  
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Ma la Commissione per la riforma presenta, nell’ottobre del 1964, le conclusioni del suo lavoro, in cui 

viene data assoluta priorità alla riforma ospedaliera rispetto a quella sull’intero sistema sanitario.  

Premesse indispensabili sono quelle di abbandonare la concezione caritativa dell’assistenza, e di 

trasformare l’Opera Pia in azienda. Lo stesso Dogliotti spinge perché la funzione ospedaliera sia 

essenzialmente terapeutico-riparativa.  

Non mancano critiche al progetto di riforma, sia perché si vuole fare una riforma degli ospedali prima 

che una riforma sanitaria, sia perché anche la fiscalizzazione è considerata un intervento parziale, prima 

di una riforma generale del fisco.  

Nel 1965 viene presentato al governo il progetto Mariotti, che si basa su quattro principi cardine:  

- creazione degli “enti sanitari ospedalieri” con caratteri di territorialità;  

- elaborazione di “piani ospedalieri” regionali quinquennali, coordinati da un piano ospedaliero 

nazionale;  

- assistenza ospedaliera gratuita a spese dello Stato mediante un “fondo nazionale ospedaliero”;  

- disciplina e controllo da parte dello Stato delle case di cura private.  

Non mancano forti opposizioni a queste proposte: da parte dei medici, che vedono in essa il tentativo di 

statalizzazione e standardizzazione dell’assistenza, come pure da parte di politici, che temono di 

perdere, con il nuovo assetto istituzionale, antichi privilegi e poteri.  

Nel 1967, il 27 luglio, viene approvato il “Piano di sviluppo quinquennale” (ad opera della legge n. 

685) mentre la riforma sugli “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera” viene votata l’anno dopo (il 12 

febbraio 1968, legge n. 132), la prima vera riforma repubblicana in materia di sanità che istituisce gli 

enti ospedalieri, in sostituzione delle Opere Pie e degli Enti di Assistenza e Beneficenza, unificando, su 

tutto il territorio nazionale, l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera. Con essa si riafferma la 

volontà di mantenere la centralità dell’ospedale nel campo dell’assistenza sanitaria.  
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Con i progressi della medicina e con gli sviluppi della mutualità, l’ospedale assume così gli aspetti di 

un grande laboratorio e vede la presenza di medici ed infermieri sempre più specializzati, oltre a quella 

di nuove figure, i tecnici, sorti in seguito all’introduzione di nuove tecnologie. Nell’ospedale si 

garantiscono le cure a tutti, compresi i poveri, le cui spese sono sostenute dai Comuni, ed i semi 

abbienti, sostenuti dalle assicurazioni, tra cui l’I.N.A.M.  

La Legge 132 prevede il passaggio dei poteri sugli ospedali dal Ministero degli Interni a quello della 

Sanità, la trasformazione degli ospedali in enti con finalità sanitarie più vaste della sola diagnosi e 

terapia, la loro classificazione in ospedali di zona, provinciali, regionali, la cui programmazione e 

pianificazione saranno da attribuire alle regioni mentre la gestione dell’ente ospedaliero è affidata ad un 

consiglio d’amministrazione.  

Questa riforma, tuttavia, genera dei malumori, specie nei malati che vedono l’ospedale come esamifici 

spersonalizzati e luoghi sovraffollati in cui i rapporti sono sempre più spersonalizzati e l’agire 

medicalizzato. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, ed il relativo aumento delle patologie cronico-

degenerative, produce l’effetto di una crescente ospedalizzazione di anziani, ricoverati al primo 

sintomo da medici della mutua privi di qualunque principio di collaborazione con gli ospedali. 

Grandi responsabilità vengono inoltre attribuite al sistema di gestione politica degli ospedali secondo 

logiche partitiche e clientelari.  

La riforma ospedaliera, quindi, non si traduce in un volano di cambiamento per la sanità nel suo 

complesso.  

La riforma sanitaria che si vorrebbe, invece, punta al superamento del sistema mutualistico, alla 

fiscalizzazione degli oneri, alla pianificazione degli interventi tramite i Piani Sanitari Nazionali (PSN), 

all’umanizzazione dell’ambiente, alla riforma dei rapporti tra sanità ed industria farmaceutica 

(Cosmacini, 1998, p.261) 
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Si vorrebbe raggiungere l’obiettivo di una gestione democratica delle istituzioni sanitarie e basare la 

politica sanitaria, in modo prioritario sulla prevenzione.  

Nel frattempo, nel 1970, iniziano a funzionare le Regioni, e nel 1972 il 14 gennaio, con D.P.R. n. 4, si 

provvede a trasferire loro le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed 

ospedaliera. Senza una riforma nazionale, i governi regionali iniziano a legiferare in ambito sanitario, 

anticipando il governo centrale. In alcune Regioni del Nord Italia vengono creati i “Consorzi di Base”, 

vere forme embrionali di USL, che poco a poco vengono istituiti anche in altre Regioni.  

Tra il 1972 e il 1975 vengono esaminate dal parlamento ben quattro proposte di riforme della sanità: 

quella socialista, presentata da Mariotti nel 1972, quella comunista presentata da Longo nel 1973, 

quella democristiana di De Maria nel 1973, e quella liberale, di De Lorenzo, del 1975.  

Un comitato incaricato di mediare e unificare tutte queste proposte, elabora un testo unificato che, 

tuttavia, con la caduta del governo, non prosegue il suo iter parlamentare.  

Nel frattempo, una “pre-riforma” viene fatta: la L.368, del 17 agosto 1974, “Norme per l’estinzione dei 

debiti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri”.  

Lo Stato si accolla tutti i debiti delle mutue e viene stabilito, una volta trasferite alle Regioni tutte le 

competenze in materia di sanità, il blocco delle convenzioni con le mutue dal primo gennaio 1975, ed il 

loro scioglimento entro il 30 giugno 19771.  

Dal campo internazionale, intanto, un forte impulso alle riforme in campo sanitario viene dato dalla 

XXX Assemblea Mondiale della Sanità, tenuta dall’OMS nel maggio del 1977, in cui viene presentato 

il “Progetto salute per tutti nell’anno 2000”, con 38 obiettivi specifici, e nel 1978 dalla “Conferenza 

internazionale sull’assistenza sanitaria di base”, tenuta ad  

Alma-Ata, congiuntamente dall’OMS e dall’UNICEF.  

Sempre nel 1978 vediamo maturare le leggi tanto auspicate.  
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La prima, del 13 maggio, è la L.180, detta “Legge Basaglia” dal nome del suo ispiratore, che regola 

“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori”.  

È la legge che riforma l’assistenza psichiatrica, e prevede la chiusura dei manicomi, con cui si vuole 

superare la logica del ricovero per i pazienti psichiatrici, garantendo un progetto di vita per restituire 

loro la dignità di cittadini.  

Purtroppo, per vederla realizzata, almeno per quanto riguarda la sola chiusura degli istituti manicomiali, 

bisognerà aspettare vari lustri.  

L’altra legge, del 22 dicembre, è la L.833, “Legge di riforma sanitaria”, che porta la firma della prima 

donna, in Italia, Ministro della Sanità: Tina Anselmi.  

È la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), definito come “Complesso delle funzioni, 

delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero 

della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali 

e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”.  

Si parla di servizio e non di istituto o mutua o altro, in quanto si vuole comunicare il vero senso della 

nuova legge: servire ai bisogni dei cittadini con efficienza ed efficacia, dal campo dell’educazione 

sanitaria e di promozione alla salute, a quello della prevenzione delle malattie e degli infortuni, dalla 

diagnosi e cura della malattia alla riabilitazione, con interventi sia sull’ambiente e nei luoghi di lavoro, 

che per la tutela della procreazione responsabile e consapevole, della maternità, dell’infanzia, della 

terza età e della salute mentale, inglobando, rispetto a questo aspetto, la L.180.  

Essa è ispirata al National Health Service britannico, ed unifica i tre filoni della sanità: igiene pubblica, 

assistenza medica, assistenza ospedaliera, superando la frammentazione delle competenze del 

precedente sistema, produttore di disuguaglianze di trattamento e di dispersione di risorse.  
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Si persegue l’elevazione dello stato di benessere della persona e della collettività e la generalizzazione 

dei trattamenti sanitari a tutta la popolazione, ed il superamento degli squilibri territoriali delle 

condizioni sociosanitarie del Paese.  

La Legge introduce quattro principi riformatori: la globalità delle prestazioni, l’universalità dei 

destinatari, l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della dignità e della libertà delle persone.  

La salute diviene obbligo dello Stato, che se ne fa garante nei confronti di tutti i cittadini.  

La protezione della salute non viene considerata come fine a sé stessa, ma come mezzo per la completa 

realizzazione dello sviluppo individuale e personale, nell’ambito della tutela della dignità e della libertà 

della persona umana.  

L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli enti locali territoriali, Province e Comuni, 

ed è garantita la partecipazione dei cittadini.  

Per la gestione della tutela della salute, è prevista una rete di USL, definite come “il complesso dei 

presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un 

ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale”.  

Gli ospedali divengono strutture delle USL, e rientrano nella loro gestione in seguito alla totale 

abolizione della loro autonomia giuridica e finanziaria.  

Il Ministero della Sanità è tenuto a svolgere attività di programmazione sanitaria, tramite l’elaborazione 

di un Piano Sanitario Nazionale (PSN), documento di durata triennale in cui sono stabiliti: gli obiettivi 

da realizzare nel triennio, ed a cui devono riferirsi i Piani Sanitari Regionali (PSR); lo stanziamento 

dell’importo del Fondo Sanitario Nazionale (FSN), con la relativa quota regionale, il cui ammontare è 

determinato ogni anno dalla legge finanziaria; gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi 

fondamentali e per gli organici del personale; gli obiettivi relativi alla formazione ed aggiornamento 

professionali; le verifiche dello stato di attuazione del piano.  
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1.5 DAGLI ANNI ’80 AD OGGI 

Durante gli anni Ottanta, in accordo con lo stadio della filosofia di Meleis, viene proposta una 

rivisitazione dell'identità professionale. Questa, messa a dura prova dall'enorme sviluppo della tecnica, 

muove verso una ricerca di essenza. Dal punto di vista storico sono interessati due movimenti distinti. 

Nelle zone di esercizio professionale dette di "confine", come le aree critiche, si sviluppa un percorso, 

rappresentato dai congressi Aniarti, che si interroga su cosa sia realmente l'assistenza infermieristica e 

quale sia il suo reale contributo alla comunità civile. Va notato come le prime teorie dell'assistenza 

infermieristica, di origine statunitense, fossero nate proprio da autori che sentivano le loro identità 

minacciate dai luoghi di esercizio, come Henderson e Peplau. 

I collegi professionale IPASVI, nel tentativo di superare il concetto di mansionario apertamente in 

contrasto con la nuova figura di infermiere, hanno intrapreso un cammino assistito prima dall'università 

Bocconi di Milano e poi dalla Scuola Universitaria di Discipline infermieristiche dell'Università 

degli studi di Milano. Da questo percorso storico nascerà l'embrione del Modello delle prestazioni 

infermieristiche di Marisa Cantarelli. 

Nel 1987, nella letteratura italiana compare per la prima volta il termine Disciplina infermieristica e con 

una produzione convegnistica significativa che porrà le basi per il nuovo profilo dell'infermiere e per la 

formazione universitaria. 

Una legge di riforma sostanziale del Servizio sanitario nazionale è il decreto legislativo 5202/92, e le 

successive integrazioni, che introducono nella sanità italiana l’aziendalizzazione. Il decreto stabilisce la 

necessità di costruire un profilo per ogni professione appartenente al mondo sanitario. 

Con il decreto 739/94 sui determina il profilo professionale dell'infermiere. Questo evento abbandona il 

concetto di mansioni per abbracciare quello di responsabilità. In esso vengono definiti in maniera 

puntuale sia l’ambito dell'assistenza infermieristica che le caratteristiche di quanti la esercitano, 

prendendo posizione perché l’azione professionale di questi ultimi sia effettivamente autonoma. Esso, 
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infatti, riconosce l'infermiere responsabile dell'assistenza infermieristica, precisa la natura dei suoi 

interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interazioni con gli altri operatori, gli ambiti 

professionali di approfondimento culturale e operativo e le cinque aree della formazione 

specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale psichiatria, geriatria, area critica). Analoga 

definizione dei campi di attività e delle competenze verrà stabilita anche per l'infermiere pediatrico 

(D.M. 70/97) e per altri venti profili professionali, tra cui figurano quella dell'assistente sanitario (D.M. 

69/97), dell'ostetrica del terapista della riabilitazione, del tecnico di laboratorio ecc. 

Con la legge 341/90 viene istituito un nuovo livello formativo che riforma gli ordinamenti didattici 

universitari: il Diploma Universitario triennale. 

Ad aprire finalmente le porte dell'università agli infermieri è il decreto del 2 dicembre 1991, che 

istituisce il Diploma universitario in Scienze infermieristiche. 

Nel primo periodo convivono i due sistemi di formazione ma, dal 1996, la formazione infermieristica 

passa definitivamente ed esclusivamente sotto l'ordinamento didattico degli atenei. 

La promulgazione della legge 42/99 pone un'altra pietra miliare nel processo di crescita dell'infermiere. 

L'abolizione del vetusto e contradditorio mansionario del 1974 consente perciò l'ingresso a pieno titolo 

tra le professioni sanitarie e introduce anche il riconoscimento della formazione post-base come 

strumento per la definizione delle competenze. 

Sul versante gestionale, nel 2000 interviene la legge 251, che riconosce l'efficacia di 

un'organizzazione autonoma dell'assistenza infermieristica attraverso la realizzazione delle risorse, 

prevedendo la possibilità di attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. 

Il riordino giuridico della formazione pone le basi per lo sviluppo dell'esercizio professionale autonomo 

e la crescita della libera professione. 
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La legge 24/2017 sulla sicurezza delle persone assistite afferma in modo eloquente la responsabilità 

scientifica dell'infermiere nell'agito e sospinge la nascita di società scientifiche capaci di definire le 

linee guida di evidenza scientifica. 

Ma la scienza non basta se non viene subordinata alla deontologia professionale; dopo la revisione del 

Codice deontologico dell'infermiere del 2009, e a seguito della trasformazione dei collegi IPASVI in 

ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) del 2018, la federazione Nazionale OPI il 13 aprile 2019 

approva il nuovo Codice Deontologico. 
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CAPITOLO II 

LA DISCIPLINA INFERMIERISTICA E LA PROFESSIONALIZZAZIONE 

 

2.1 I PRINCIPI DELLA FORMAZIONE INFERMIERISTICA 

La storia della moderna scienza infermieristica, il nursing, così come oggi viene concepita, con il suo 

bagaglio culturale, di modelli teorico-concettuali rigorosamente e scientificamente definiti e fatti 

oggetto di studio ed applicazione, di esercizio professionale quotidiano teso al prendersi cura, al 

soddisfacimento dei bisogni, al benessere della persona assistita, al miglioramento delle relative 

tecniche attraverso la ricerca ed il confronto con altre professionalità, di conquiste faticosamente 

acquisite nell’ambito della dirigenza, dell’organizzazione e della formazione è una storia molto recente, 

se paragonata al percorso di altre discipline che nel campo della salute si sono da moltissimo tempo 

affermate e le cui immagini e valenze sono di indiscusso prestigio e riconoscimento sociale.  

Del resto, il percorso tracciato nelle pagine precedenti mostra come ci siano voluti secoli di storia 

perché crescesse, parallelamente allo sviluppo sociale e delle conoscenze scientifiche, l’esigenza di un 

personale infermieristico qualificato, preparato tecnicamente e culturalmente, che prestasse 

un’assistenza qualitativamente elevata, e che sapesse rispondere alla crescente complessità dei bisogni 

sociali.  

Fin dal 1600 si ritrovano alcune testimonianze relative alla necessità di istruire gli infermieri: si 

comincia infatti a ritenere necessario che essi sappiano leggere e scrivere e conoscano le basi 

dell’anatomia umana.  

Numerose sono, a riguardo, le direttive comportamentali per chi è dedito all’assistenza, spesso presenti 

nelle ‘Regole’ degli ordini monastici fin dall’alto Medio Evo. A tal proposito vanno ricordate, ad 

esempio, le Regole di S. Camillo (1600), in cui è già presente uno schema di mansionario 
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infermieristico, con elencati i doveri dei “Ministri degli infermi”, ed i comportamenti da adottare nei 

rapporti con i malati, i medici, i superiori e gli infermieri.  

È soltanto alla fine del 1700, tuttavia, che vanno in stampa i primi manuali per la formazione 

infermieristica. Questi trattati, adottati come testi di studio, sono voluti ed organizzati da una classe 

medica che, in ambito ospedaliero, ha acquisito sempre maggiore potere, scalzando la centralità 

gestionale ed assistenziale degli ordini religiosi.  

Le scuole ed i testi di studio si basano essenzialmente su nozioni mediche semplificate, e pongono le 

basi tecnico-scientifiche per svolgere un’assistenza al malato che sia funzionale all’indirizzo medico.  

Solo tra la fine del 1800 ed il 1900 si sviluppano le prime teorie infermieristiche che puntano allo 

sviluppo di capacità di intervento globale in campo assistenziale e alla piena autonomia professionale.  

Una nuova “cultura” professionale, incentrata sull’assistenza, e che non trascura una base culturale 

medico-scientifica, si va affermando con la riforma inglese di F. Nightigale, della metà del 1800.  

La sua diffusione in Italia si concretizza solo in sporadiche esperienze di scuole istituite secondo tali 

criteri, mentre in campo istituzionale, le leggi nazionali varate sulle scuole per infermiere non ne 

rispecchiano l’indirizzo. La classe medica, infatti, oppone una notevole resistenza alla centralizzazione 

dell’assistenza nelle mani delle “Matron”, per evitare che essa divenga campo esclusivo di una 

categoria da sempre soggetta ad altri poteri (sia medici che amministrativi) al fine di non perdere il 

monopolio dell’insegnamento.  

Di opinione opposta appaiono le istanze avanzate da esponenti della professione, come per esempio 

Anna Celli, esponente dei movimenti femminili dei primi del 1900, che dichiara: “Un medico non può 

insegnare le cose riguardanti l’infermieristica, perché nella più grande parte dei casi non le sa neppure 

lui”.  

In ogni caso, le istanze provenienti sia dai medici, di cui molti siedono in Parlamento, sia dalle 

rappresentanze sindacali o dalle associazioni degli infermieri, sia dai movimenti femminili, per 
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l’istituzione di scuole e di programmi di corsi per infermieri, danno vita alla formulazione di alcune 

proposte di legge. Le prime iniziative in tal senso, portate avanti dal governo Luzzati nel 1910, vanno a 

concretizzarsi, seppur con ampie modifiche rispetto alle formulazioni originali, nella prima legge in 

Italia che definisce, e in un certo senso riconosce, la professione infermieristica: la L. 18 marzo 1926, n. 

562, in base alle indicazioni del R.D. 15 agosto 1925, n. 1832, istituisce le scuole convitto per 

infermiere professionali, di durata biennale.  

Il regolamento attuativo della Legge viene emanato con R.D. 21 novembre 1929, n.2330 che, nel 

disciplinare l’amministrazione e il funzionamento delle scuole, stabilisce che per l’ammissione è 

necessario il diploma di quinta elementare.  

In questa Legge la “Dirigenza” infermieristica viene applicata in riferimento alla sola figura di caposala 

e rispetto al ruolo di Direttrice Didattica nelle scuole convitto; il titolo si acquisisce previa frequenza di 

un corso supplementare della durata di un anno.  

Con il R.D. 29 luglio 1933, n.1703, vengono istituite le prime scuole mentre con il R.D. 27 luglio 1934, 

n.1265, viene regolamentato e assoggetto a vigilanza l’esercizio professionale.  

Le mansioni infermieristiche vengono stabilite dal R.D. 2 maggio 1940, n.1310, e nello stesso Decreto 

viene istituito il corso annuale per la figura dell’infermiere generico.  

In questi anni La CNAIOSS esercita pressioni sulle istituzioni politiche affinché l’accesso nelle scuole 

sia possibile solo per chi è in possesso del titolo di terza media (il che verrà ottenuto nel 1956) e per 

l’equiparazione dei diplomi di infermiere professionale a quelli di scuola secondaria superiore. Mentre 

si batte contro l’arbitraria attribuzione del titolo professionale da parte di Enti che, organizzando corsi 

non ufficiali rilasciano certificati abilitanti, l’associazione rinnova la richiesta della costituzione di un 

‘Albo Professionale’, e propone un uso più razionale delle infermiere diplomate negli ospedali, 

affidando alle professioniste abilitate le funzioni direttive, la sovrintendenza dei servizi infermieristici.  
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Il DLCPS 23 settembre 1946, n. 233 (con regolamento attuativo del DPR 5 aprile 1950, n.221) 

stabilisce le norme relative alla disciplina professionale delle attività infermieristiche e prevede le 

iscrizioni all’Albo professionale.  

La CNAIOSS continua per anni a rivendicare le stesse istanze: la qualificazione e l’innalzamento 

professionale, da ottenere con la revisione dei programmi di studio e con l’istituzione di una Scuola 

Superiore per Direttrici di scuole e di servizi infermieristici. L’istituzione dell’Albo Professionale si ha 

con la L. 29 ottobre 1954, n.1049, che dà la genesi ai Collegi delle Infermiere Professionali (IPASVI), 

modificato e integrato dal DPR 10 dicembre 1959, n.13602.  

Con queste leggi vengono stabilite le attribuzioni ai Collegi, tra cui vi è la compilazione e 

l’aggiornamento degli Albi, la vigilanza sul decoro e l’indipendenza del Collegio, la promozione del 

progresso culturale degli iscritti e la vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche.  

Sempre negli anni ’60, in seguito alle forti tensioni che attraversano la categoria professionale,  dovute 

all’elevata insoddisfazione rispetto alle condizioni economiche, sociali e giuridiche, viene avviata 

un’inchiesta dalla Commissione permanente del Benessere Economico Sociale. Dai dati che emergono 

e dalla gravità dei problemi, cresce sempre più la spinta per perseguire lo sviluppo della professione e 

degli standard assistenziali e formativi.  

Il parziale riconoscimento delle istanze avanzate dalla categoria si ha con l’approvazione del DPR 25 

maggio 1965, n.775, che istituisce la Scuola Universitaria per Dirigenti dell’assistenza infermieristica 

(DAI): la prima scuola, di durata biennale, viene aperta presso l’Università degli Studi di Roma e si 

prefigge la formazione di quadri infermieristici dirigenti e docenti.  

Nel 1971, con la L. 124, si apre la possibilità di accesso degli uomini alle scuole per infermieri, e si 

pone fine all’internato obbligatorio nelle scuole convitto.  
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Nel 1972, con il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia sanitaria, passa ad esse anche 

quella della formazione infermieristica, con l’istituzione delle scuole regionali ed i relativi statuti e 

regolamenti.  

Con questo passaggio, anche le specializzazioni vengono istituite dall’Assessorato regionale alla 

Cultura e alla Formazione, e si assiste ad una grande diversificazione di programmi: corsi per 

strumentista di camera operatoria, pediatria, rianimazione, terapia intensiva, emodialisi, neurochirurgia, 

cardiologia, epidemiologia.  

L’anno successivo viene ratificato con la L. 15 novembre 1973, n. 795, l’accordo europeo di Strasburgo 

del 25 ottobre 1967, sull’istruzione e formazione delle infermiere, in cui vengono stabilite le funzioni 

attribuite a tale figura professionale ed il relativo standard formativo: viene richiesta una scolarità di 

base di dieci anni, il corso ha durata triennale e si acquisisce un titolo equiparato a livello europeo.  

Nel 1974, con il DPR n. 225, si ha una modificazione al mansionario degli infermieri e vengono 

previste nuove attività: l’organizzazione, la promozione e l’attuazione di piani di lavoro, l’istruzione 

del personale, la partecipazione a riunioni di gruppo e alla ricerca. Il mansionario rimane però un atto 

attributivo di specifici compiti e uno strumento vincolante per la professione che non lascia margini di 

discrezionalità e, pur con le modifiche apportate, continua ad essere interpretato unicamente come 

un’elencazione di attività che possono essere svolte o meno dagli infermieri.  

Il DPR 13 ottobre 1975, n. 867, modifica l’ordinamento delle scuole ed i relativi programmi dei corsi. 

Vengono rivisti il monte ore teorico-pratici, la frequenza diventa obbligatoria, viene introdotto lo studio 

della lingua inglese, anche al fine di favorire la diffusione delle teorie del nursing. Le scuole sono poste 

sotto il controllo e la vigilanza dell’organismo centrale, prima il Ministero dell’Interno, poi l’Alto 

Commissariato, e in seguito il Ministero della Sanità.  

Nel 1976 la CNAIOSS avvia un dibattito, aperto a tutte le componenti culturali, politiche e sindacali, 

sull’improcrastinabile necessità di realizzare quanto va proponendo da oltre trent’anni: un più elevato 
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livello formativo degli infermieri, una sempre più ampia autonomia funzionale, una diretta e 

responsabile partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi infermieristici. L’associazione 

si oppone alla visione ancillare del ruolo infermieristico e si adopera perché ad esso sia riconosciuto 

uno status più elevato. Chiede inoltre di poter intervenire nella programmazione sanitaria, inserendo, 

nel SSN che si sta per istituire, un apposito Servizio Infermieristico, con compiti di pianificazione, 

ricerca e controllo nel campo della formazione e dell’organizzazione dei servizi. Altre richieste 

riguardano il riordino del sistema formativo. 

Nel 1977 viene emanata la direttiva 77/453/CEE, per il coordinamento delle disposizioni 

 legislative,  regolamentari  e amministrative per l’attività di infermiere responsabile 

dell’assistenza generale, in cui si dispone che il rilascio del diploma sia subordinato al superamento di 

un esame in cui si dimostri di aver acquisito un’adeguata conoscenza delle scienze basilari per 

l’assistenza infermieristica, della fisiologia e della patologia, dell’etica professionale, ed un’esperienza 

clinica acquisita sotto il controllo di personale qualificato ed in luoghi in cui il personale e le 

attrezzature siano adeguati all’assistenza ai pazienti.  

La riforma sanitaria, operata con L. 23 dicembre 1978, n.8332, istitutiva del Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN), pone tra i suoi obiettivi “la formazione professionale e permanente nonché 

l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale” (Art. 2) e affida 

allo Stato: “la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori 

sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti 

necessari per la ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l’esercizio delle professioni mediche e 

sanitarie ausiliarie” (Art. 6). L’Art. 47 della legge, contiene poi una delega al Governo perché emani un 

Decreto volto a disciplinare lo stato giuridico del personale, attuata con il DPR n. 761 del 1979, 

secondo il quale gli infermieri, confluiti alle dipendenze del SSN, vengono iscritti in un unico stato 

giuridico, il ruolo sanitario, ed inseriti in livelli funzionali in base ai loro profili professionali; esso 
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rende altresì obbligatorio per tutto il personale delle USL quanto contenuto nell’Art. 46  in relazione 

all’aggiornamento professionale, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nei confronti di chi si 

sottrae a questo dovere per un periodo superiore a cinque anni.  

L’obiettivo è quello di avere un personale al passo con i tempi, che garantisca il miglioramento costante 

della qualità del servizio.  

Se nel 1978 si ha l’abolizione dei corsi per infermieri generici, con la L. 243 del 1980, si dà loro la 

possibilità di una riqualificazione straordinaria.  

Altre spinte allo sviluppo della professione arrivano dalle istituzioni sovranazionali: il “Rapporto sulla 

formazione degli infermieri responsabili dell’assistenza generale”, emesso dal Comitato Consultivo per 

la formazione nel campo dell’assistenza infermieristica della CEE nell’aprile del 1981, definisce le 

funzioni dell’infermiere individuandone contestualmente le responsabilità relativamente alla 

prestazione dell’assistenza, alla promozione della salute e all’educazione sanitaria, alla prevenzione e 

all’identificazione dei bisogni e degli interventi da attuare.  

L’infermiere, secondo quanto previsto, deve avere le capacità di elaborare metodologie operative al 

fine di soddisfare le esigenze sanitarie, tenendo ben presenti le risorse disponibili, comprese quelle 

dell’utente; deve saper pianificare, organizzare, dispensare e valutare i servizi di assistenza; deve saper 

guidare i tirocinanti e favorire e partecipare ai lavori in équipe ed alla ricerca; deve avere la capacità di 

contribuire alla promozione di una politica sanitaria efficiente, accettare le responsabilità professionali 

e aggiornarsi per approfondire la propria formazione.  

Nel 1981 l’OMS, nella “Risoluzione sulla strategia mondiale della salute per tutti per l’anno 2000”, 

della 34° Assemblea Mondiale della Sanità, indica, tra i principi strategici, quello della “formazione 

degli insegnanti e gestione infermieristica delle cure primarie”.  

Un gruppo di esperti dell’OMS, nel 1982, elabora un documento dedicato a “Le prestazioni 

infermieristiche nell’assistenza sanitaria di base”, che si basa sul principio per cui l’erogazione delle 
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prestazioni sanitarie di base è da considerare come prolungamento naturale della pratica infermieristica, 

soprattutto rispetto alla salute delle comunità.  

Esso stimola un approfondimento sui ruoli e sulle funzioni degli infermieri e suggerisce un maggiore 

impegno nel campo della ricerca al fine di elaborare e sperimentare nuovi servizi e, ancora prima, nuovi 

modelli teorici.  

Del resto, in questa direzione va un ulteriore documento dell’OMS, il 708 del 1984, in cui viene 

definito il “Ruolo del personale infermieristico” in tre livelli: quello ‘periferico’, in cui gli operatori 

intervengono per fornire prestazioni alla comunità, per sensibilizzare rispetto a problemi della e per 

formare e sostenere ‘agenti della salute comunitaria locale’; il livello ‘intermedio’ (negli ospedali) dove 

l’infermiere partecipa alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione dei programmi di distretto; il 

livello ‘nazionale’, in seno al Ministero della Sanità, dove i professionisti partecipano ai processi 

gestionali per lo sviluppo sanitario nazionale, e possono essere chiamati a partecipare alla direzione 

collegiale del programma sanitario.  

Viene ratificata, sempre nel 1984, la convenzione 149/77 dell’OIL, sulle condizioni di lavoro del 

personale infermieristico, e diviene Legge il 9 novembre 1984 (n. 862).  

Un documento che rappresenta “il punto più alto della riflessione etico-professionale del mondo 

infermieristico internazionale”, viene prodotto dal dott. Mahler, Direttore Generale dell’OMS, nel 

1985: ne “Gli infermieri aprono la via” l’infermiere viene definito come una risorsa sia per la 

popolazione, nel suo ruolo di educatore sanitario, che nel campo della gestione, dell’elaborazione e 

della valutazione dei programmi; si auspica quindi che egli sia integrato nelle équipes interprofessionali 

di promozione della salute, assumendo così responsabilità decisionali.  

Con la L. 19 novembre 1990, n. 3412, che istituisce i corsi di Diploma Universitario in Scienze 

Infermieristiche, si riesce ad ottenere quanto da lungo tempo viene rivendicato al fine di allineare il 

livello culturale dei professionisti italiani a quello di altri paesi europei più avanzati, ponendo come 
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requisito indispensabile per l’ammissione ai corsi, il titolo di maturità superiore. Con la tabella XXXIX 

ter viene stabilito l’ordinamento didattico delle scuole per infermieri.  

Nel D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5023, recante norme per il “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’Art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.241”, e nelle modifiche apportate dal 

successivo D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 5174, nell’Art. 6, vi sono le disposizioni per le convenzioni tra 

le USL e l’Università per l’attuazione dei corsi universitari per infermieri, e vi è contenuta la delega al 

Ministero della Sanità per l’individuazione dei profili professionali.  

Vengono quindi definitivamente soppressi i precedenti corsi di formazione regionali. Il DM 14 

settembre 1994, n. 739, “Regolamento concernente  

l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, definisce l’infermiere 

quell’ “operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo 

professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”.  

Il Decreto è ricco di potenzialità: parla di infermiere, e non più di infermiere professionale; definisce il 

campo d’azione dell’assistenza infermieristica in termini non mansionariali, lasciando aperte possibilità 

multiple (iniziative ed interventi in ambiti di prevenzione, cura, cure palliative, riabilitazione).  

Vengono così ampiamente riconosciute le funzioni dell’infermiere, già codificate nel processo di 

nursing: rilevamento e identificazione dei bisogni sociali o individuali, definizione degli obiettivi e 

degli interventi, pianificazione, gestione e valutazione degli interventi.  

Vengono altresì attribuita all’infermiere responsabilità relative alla formazione del personale di 

supporto, all’aggiornamento e alla ricerca.  

Nonostante questa nuova definizione della professione, in cui l’infermiere è totalmente responsabile di 

ogni sua azione, non vi può ancora essere una piena applicazione dei principi legislativi, in quanto 

permane una profonda contraddizione con le limitazioni imposte dal DPR 225/74, il cosiddetto 

mansionario.  
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Nel 1996 viene emanata, con DM 24 luglio, una nuova riforma degli ordinamenti didattici universitari, 

la tabella XVIII ter, relativa al corso per Diploma Universitario per Infermiere.  

La promulgazione della L. 26 febbraio 1999, n.42, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, 

segna l’inizio di una nuova era, per la sanità e per gli infermieri.  

Dopo almeno un secolo di rivendicazioni, pressioni e proposte, l’infermiere finalmente abbandona 

quella veste di professionista sanitario ausiliario che lo ha sempre contraddistinto e confinato in un 

ruolo subordinato e deresponsabilizzato e viene liberato dai vicoli restrittivi e riduttivi indicati dal 

mansionario (1974), oramai abrogato.  

La Legge stabilisce che il campo di attività e di responsabilità dell’infermiere è determinato dal 

contenuto del DM istitutivo del relativo ‘profilo professionale’, dagli ordinamenti didattici del 

rispettivo corso di diploma universitario e di formazione post-base, e dagli specifici Codici 

Deontologici.  

La stessa Legge, infine, riconosce l’equipollenza dei titoli di infermiere professionale acquisiti nelle 

scuole regionali con quello universitario, accogliendo le istanze delle rappresentanze istituzionali della 

categoria che hanno sempre considerato il passaggio della formazione dalle Regioni all’Università 

come una naturale evoluzione dei percorsi formativi.  

La professione sembra ora matura, quantomeno dal punto di vista normativo: ha piena facoltà di 

esercitare in autonomia e responsabilità, con la consapevolezza di poter esprimere appieno la propria 

competenza professionale.  

Il Decreto MURST, 3 novembre 1999, n. 5091, apporta importanti modifiche alla L. 341/’90, con 

l’istituzione dei nuovi percorsi didattici e con l’introduzione del criterio dei crediti.  

L’Università può quindi  rilasciare: la Laurea di primo livello, che sostituisce il Diploma Universitario, 

sempre di durata triennale; quella di secondo livello o specialistica, di durata biennale oltre ad altri titoli 

postlaurea quali: il Diploma di Specializzazione (istituito su disposizioni di Legge o su direttive UE); il 
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Dottorato di Ricerca, che fornisce la preparazione nell’ambito della ricerca e dell’alta qualificazione, di 

durata triennale; il Master universitario di 1° e di 2° livello, che si ottiene seguendo corsi di 

perfezionamento scientifico e di formazione permanente e ricorrente.  

Detta normativa viene aggiornata con il Decreto MURST 23 dicembre 1999, in cui, con la 

rideterminazione dei settori Scientifico-Disciplinari, nell’area sanitaria vengono individuati quelli che 

danno diritto alla titolarità dell’insegnamento a docenti con la particolare formazione in Scienze 

Infermieristiche.  

Nel 2000 viene emanata la L. n.251, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” in cui, dopo aver premesso 

che “l’infermiere svolge con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, cura e 

salvaguardia della salute individuale e collettiva, secondo proprie funzioni individuate nei profili 

professionali e nel Codice Deontologico, utilizzando la metodologia di pianificazione per obiettivi 

dell’assistenza”, e che lo Stato e le Regioni, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla 

salute, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo 

infermieristico, viene disposto che il Ministero della Sanità emani le linee guida per “l’attribuzione in 

tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica 

e delle connesse funzioni”.  

Tale legge permette alle aziende sanitarie di istituire il servizio dell’assistenza infermieristica con la 

relativa dirigenza, nelle Regioni in cui sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di 

direzione relativa alle attività della specifica area professionale, e ciò al fine di migliorare la qualità dei 

servizi.  

La Legge sulla “Dirigenza Infermieristica” arriva quindi a coronare l’impegno e le aspirazioni di una 

professione che, pur svolgendo un ruolo centrale ed essenziale nell’ambito della salute, è sempre stata 

posta in posizione marginale, soprattutto in termini di gestione, pianificazione ed autonomia di azione.  
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Se pure precedentemente, nei D.L.vi 502/92, 517/93 e 229/99 era già previsto un servizio 

infermieristico con a capo un infermiere dirigente come Capo Servizi Sanitari Ausiliari (CSSA), 

l’assenza del titolo di laurea non consentiva l’inquadramento di detto personale nei livelli dirigenziali, e 

di fatto manteneva il suo ruolo a livelli gerarchicamente inferiori a quelli della Direzione Sanitaria ed 

Amministrativa.  

Il riconoscimento ottenuto consente oggi l’equiparazione delle dirigenze in cui le specificità 

professionali hanno pari dignità, diritti, doveri e responsabilità.  

La L. n. 43 del 2006 sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione ai Collegi, la trasformazione di questi 

ultimi in Ordini, concordemente con la formazione richiesta, che vede l’infermiere, un professionista 

laureato, l’obbligo per i Coordinatori, di essere in possesso del “master in management”, il 

riconoscimento, per chi ha frequentato master clinici, del titolo di “infermiere specializzato” .Il riordino 

giuridico di formazione ed esercizio pongono le basi per lo sviluppo dell’esercizio professionale 

autonomo e la crescita della libera professione.  

La legge 24/2017 sulla sicurezza delle persone assistite afferma in modo eloquente la responsabilità 

scientifiche capaci di definire linee guida di evidenza scientifica. 

Ma la scienza non basta se non viene subordinata alla deontologia professionale. Dopo la revisione del 

Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009, e a seguito della trasformazione dei Collegi IPASVI in 

Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) DEL 2018, la Federazione Nazionale OPI il 13 Aprile 

2019 ha approvato il nuovo Codice Deontologico.  

 

2.2 LE NORME ETICHE E DEONTOLOGICHE DI RIFERIMENTO.  

Guardando al tema della deontologia professionale, appare evidente come in quasi tutti i documenti 

redatti dai padri fondatori della disciplina infermieristica (dalle Regole per i Ministri degli Infermi di S. 

Camillo De Lellis, al Giuramento di F. Nightingale) siano presenti i valori e le norme di 
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comportamento etiche che saranno codificati successivamente in veri e propri Codici Deontologici 

dalle moderne associazioni.  

La Deontologia è definita da Bentham (1834) come la scienza dei doveri, la scienza della moralità. È 

l’insieme di regole tradizionali che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale 

determinato, e il senso di tali regole è di provvedere alla “convenienza” o utilità di tale corpo sociale, 

perché possa meglio conseguire il fine che si propone. I principi su cui essa si fonda sono i principi 

Etici, dell’Etica Fondamentale, dell’Etica Clinica e della Bioetica. La deontologia detta i 

comportamenti e si fonda sull’idea che essi siano il frutto di buona volontà, che determina la scelta 

delle azioni per amore del dovere, e non semplicemente in nome del dovere. 

La storia dell’assistenza dimostra come da sempre gli infermieri si siano creati i propri strumenti di 

riferimento rispetto alle norme etiche.  

La presenza in ambito nazionale e internazionale di Codici Deontologici (CD) professionali, ed il loro 

costante aggiornamento, stanno a sottolineare l’attenzione sempre alta rivolta dalla categoria verso 

l’etica, nel rispetto dei mutamenti in atto nella società.  

La Federazione IPASVI ne ha prodotti quattro nel corso del tempo: il primo nel 1960, il secondo nel 

1973, il terzo nel 1999 e l’ultimo, come sopra evidenziato, nel 2019 approvato dall’OPI. In 

quest’ultimo si allarga il campo della sfera di applicazione dei valori etici così da adeguare la 

professione ai cambiamenti sociali, tecnologici, istituzionali e culturali che si sono andati avvicendando 

e da rispondere alle più recenti normative che hanno radicalmente modificato la veste della professione. 

Ponendosi come una “guida” per lo sviluppo dell’identità professionale, oltre che come uno strumento 

di informazione per il cittadino (art. 1.4), esso è incentrato sul concetto di responsabilità, come 

presupposto per poter rivendicare con competenza ambiti di autonomia.  
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La responsabilità fa riferimento, e per prima risponde alla coscienza, intesa come risultante finale di 

valori che dettano norme comportamentali, e va orientata sia verso i risultati che verso i processi e la 

loro umanizzazione.  

Il concetto di responsabilità è ampiamente richiamato nel CD laddove, nei diversi articoli, è indicato 

che:  

1.1 l’infermiere è responsabile dell’assistenza infermieristica,  

1.3 la responsabilità consiste nel curare e prendersi cura nel rispetto dei valori fondamentali 

dell’umanità,  

1.4 il comportamento infermieristico è eticamente responsabile,  

2.1 il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi etici è condizione per l’assunzione di responsabilità 

nelle cure.  

I valori enunciati nel CD sono:  

1. rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo (art. 1.3);  

2. accettazione dei valori e impegno a viverli nel quotidiano; al riconoscimento dei valori si 

aggiunge in questo passaggio il concetto di impegno, nel significato letterale di obbligo, 

promessa, incombenza, attivo interessamento (art. 1.4); 

3. rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo (art. 2.1); 

4. diritto salute, quale bene fondamentale dell’uomo e della collettività (art. 2.2);  

5. libertà di pensiero e di credo: rispetto dei valori religiosi, ideologici, etici, culturali, etnici, 

sessuali (art. 2.4); 

6.  principio di autonomia e rispetto del diritto di scelta dell’assistito (art.4.2); 

7.  rispetto delle indicazioni dell’assistito (art. 4.3);  

8. l’infermiere aiuta e sostiene la persona nelle scelte terapeutiche (art. 4.5). 
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Correlato al concetto di responsabilità è quello di autonomia, inteso come capacità di operare scelte 

libere da imposizioni e condizionamenti esterni di qualunque natura.  

 

2.3 IL LUNGO PERCORSO TRA SVILUPPO TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE  

L’assistenza al prossimo origina dall’atteggiamento tipicamente umano di solidarietà e di soccorso, ed è 

evoluto con la civiltà, con l’affermarsi dei principi morali di carità e di spirito di servizio, e con i 

principi etici di beneficio e di non maleficio.  

Abbiamo visto come la Chiesa abbia detenuto, per secoli, il primato dell’assistenza, e come abbia 

permeato dei suoi valori le attività pratiche di chi si dedicava all’assistenza dei malati.  

Con il passare del tempo e con l’avanzare del progresso tecnico e scientifico, si è reso necessario 

fornire le basi per preparare opportunamente il personale di assistenza a compiti sempre più complessi, 

soprattutto in relazione allo sviluppo delle tecniche diagnostiche e delle procedure terapeutiche 

mediche avvenute nel corso dell’evoluzione clinica.  

Quindi dalla fase istintuale, passando per quella che potremmo definire di sviluppo morale ed etico, si è 

arrivati alla fase tecnica, in cui l’infermiere ha cominciato ad assumere, nella sanità, un ruolo di 

ausiliarietà al medico.  

Alle prime attitudini fondamentali, se ne è aggiunta un’altra, e con un effetto di diluizione dei principi 

originari, si è andata perdendo l’attenzione verso l’oggetto delle cure, concentrandosi maggiormente sui 

mezzi delle cure, su attività delegate da altri.  

Si è andata perdendo, in ambito assistenziale, la centralità della persona umana, e si è fatta strada quella 

disumanizzazione delle cure che tante volte si è manifestata nel corso della storia.  

Lo sviluppo che ha avuto la scienza medica negli ultimi due secoli ha così profondamente modificato i 

rapporti tra i soggetti interni alla sanità, che potremmo definire essenzialmente ospedaliera, tanto da 
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determinarne i ruoli e le funzioni in modo funzionale ad essa. Se si volevano infermieri istruiti era 

perché il medico ne aveva bisogno.  

Le stesse scuole per infermieri originano da iniziative di medici, sono loro a stabilire i contenuti dei 

programmi e ad insegnare.  

L’infermiere è stato forgiato per molto tempo su un nozionismo medico di formato ridotto e 

semplificato.  

Con lo sviluppo delle teorie del nursing, la professione infermieristica è entrata in un'altra fase, quella 

che alcuni definiscono la fase creativa.  

Se ai principi etici e morali si sono aggiunte le nozioni tecnico-scientifiche, cominciano ora a sommarsi 

altri elementi che definiscono il campo di intervento specifico della professione, che hanno le loro basi 

teoriche sul processo di nursing.  

La professione si arricchisce di una sua peculiarità, e l’assistenza alla persona, intesa nella sua globalità 

biologica, psicologica, socioculturale, si imposta su precisi metodi scientifici.  

Molti sono stati i fattori che hanno ostacolato un pieno sviluppo di questa tendenza: i vecchi poteri 

esercitati dal clero, una classe medica accentratrice, i settori amministrativi, le forze politiche 

conservatrici.  

Con grande impegno, tuttavia, le associazioni di categoria da almeno un secolo hanno con tenacia 

portato avanti le loro istanze di emancipazione, di sviluppo culturale e di autonomia professionale. 

Le basi del nursing moderno si fanno risalire alla seconda metà dell’Ottocento, alla riforma inglese di 

F. Nightingale, e moltissimi contributi sono stati forniti negli anni successivi a livello internazionale e 

nazionale.  

I princìpi teorici sono divenuti le basi dell’istruzione professionale, ma fuori dalle Scuole e dalle 

Università, la realtà operativa ancorata al passato non ha reso agevole lo sviluppo concreto di questa 

nuova scienza, e tantomeno ha dato spazio alla possibilità di sviluppo della ricerca.  
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Anche la normativa che ha regolamentato l’istruzione e l’esercizio professionale, ha subito un notevole 

ritardo rispetto allo sviluppo teorico professionale.  

È stato lungo almeno un secolo in Italia il percorso per l’affermazione dei principi, delle metodiche 

operative, dell’autonomia.  

Alle soglie del terzo millennio, una professione che da empirica ed umanitaria è divenuta scientifica, 

ottiene in Italia il totale riconoscimento legislativo di professione autonoma e pienamente responsabile, 

esercitata da professionisti laureati, a cui è attribuita la gestione diretta delle attività di assistenza e la 

possibilità di svolgere un ruolo attivo in settori dirigenziali specifici.  

Ma perché gli enunciati legislativi possano concretizzarsi nella realtà, l’infermiere dovrà fare ulteriori 

sforzi ed impegnarsi con tenacia nella propria attività quotidiana per poter affermare con forza e 

determinazione quanto gli è stato riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.  

Senza una interiorizzazione di questi principi, senza una presa di coscienza del nuovo ruolo 

attribuitogli, senza la comprensione precisa delle funzioni che è chiamato a svolgere nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale, può generarsi il rischio che queste nuove norme non vengano di fatto 

applicate, o che, in seguito ad errate interpretazioni, ne venga stravolto il contenuto.  

Come l’infermiere è ben consapevole dei valori etici (primum non nocere), e di quanto essi siano 

collegati alla responsabilità dei propri atti, oltre che di quanto la disattenzione rispetto ai primi possa 

determinare effetti di nocumento e disumanizzazione, in egual misura deve essere conscio del nuovo 

ruolo attribuitogli, in funzione della competenza acquisita e delle nuove responsabilità, in quanto una 

disattenzione, in questo caso, produrrebbe un grave nocumento a lui stesso, oltre che a tutti coloro che 

gli sono affidati nell’attività assistenziale.  

Il comprendere l’importanza di quanto è accaduto, potrebbe produrre la motivazione profonda per un 

impegno di affermazione professionale, che porti gli infermieri fuori dalle logiche di “mestiere 

qualunque”, ne modifichi lo status sociale, ne migliori le condizioni lavorative ed operative. 



58 
 

CAPITOLO III 

LA FILOSOFIA DI JEAN WATSON 

 

3.1 IL PRENDERSI CURA NEL PENSIERO DELLA WATSON 

Lo sviluppo in senso professionale della figura infermieristica e dunque la sua capacità/possibilità di 

svincolarsi e sottrarsi alla dominanza medica (Freidson 1970), è legata anche alla possibilità di 

promuovere conoscenze autonome rispetto a quelle mediche che siano il frutto di un’attività di ricerca 

avente ad oggetto l’assistenza. È solo passando attraverso un’autonomia di tipo scientifico, che svincoli 

la professione da un sapere prettamente medico offrendo una base cognitiva propria, che può realizzarsi 

a pieno la professionalizzazione. 

Da questo punto di vista si può osservare come non sia facile promuovere attività di ricerca quando non 

si è inseriti in maniera stabile e strutturata nei contesti dove la ricerca ha luogo, cioè all’interno delle 

università. In Italia, ad esempio, sono soltanto 40 tra ricercatori, professori associati e ordinari, mentre 

la maggior parte degli infermieri che insegna nei corsi di laurea è legata alle università da contratti 

temporanei, senza avere dunque la possibilità di fare ricerca. In altri paesi, come in Inghilterra o negli 

Stati Uniti, la situazione è parzialmente diversa e vi sono esperienze nazionali in cui viene 

maggiormente valorizzata la professionalità degli infermieri che dunque prendono parte attiva nel 

processo di produzione del sapere. 

È in questo quadro che va letta la proposta teorica di Jean Watson, infermiera americana e docente in 

infermieristica, divenuta celebre in tutto il mondo per sua teoria dello Human Caring, integrata 

nell'istruzione e nei processi di cura dei pazienti in centinaia di scuole e di strutture sanitarie.  

Il modello Human Caring è una filosofia dell’assistenza che si fonda sulla centralità della persona e 

che, pur nascendo in ambito infermieristico, si apre a tutte le professioni di aiuto alla persona. Il suo 
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principio fondante è definito dalla relazione tra il prendersi cura degli esseri umani e prestare assistenza 

infermieristica e si basa sull’idea di curare l’assistito ma anche chi si prende cura di quest’ultimo. 

Nel celebre saggio del 1979 “Assistenza Infermieristica: filosofia e scienza del Caring” la Watson 

sostiene che l’assistenza infermieristica risiede all’interno di una matrice scientifica tanto quanto di una 

matrice umanitaria. Il Caring non risiede solo all’interno del mondo scientifico, ma esso è 

un’intersezione tra arti, scienze umane, filosofia e tecnologia. È dunque un concetto polisemico rispetto 

al quale ciascuna disciplina non può che illuminarne una faccia, rispondendo a domande differenti. In 

questa cornice, la disciplina infermieristica studia, ricerca, esplora, individua, descrive e mette in 

discussione i rapporti e le intersezioni tra gli aspetti etici, ontologici, pedagogici e pratici dell’assistenza 

infermieristica stessa. In questo modello la presa in carico è finalizzata ad aiutare la persona a 

raggiungere un maggiore livello di armonia nell’insieme mente, corpo e spirito e, al tempo stesso, a 

sostenere la crescita, la consapevolezza, l’evoluzione mentale, affettiva e spirituale di sé e degli altri. 

Nella filosofia del Caring di Watson, la persona è vista in modo olistico, come una totalità organizzata, 

vivente e tendente a crescere, che possiede tre sfere dell’essere – corpo, mente e anima –influenzate dal 

concetto di sé; ogni parte è un riflesso dell’intero, tuttavia l’intero è più grande della somma delle 

singole parti e differente da essa (Watson,1979; Bevis e Watson 1989). La persona è. La mente e le 

emozioni sono il punto di partenza e il punto di accesso al mondo soggettivo. Il sé è il centro soggettivo 

che vive nell’insieme costituito da corpo, pensieri, sensazioni, desideri, ricordi, storia della propria vita 

e così via. Il sé costituisce la sede dell’identità: “la persona non è semplicemente un organismo né è 

semplicemente un’entità spirituale. Sebbene una persona si concretizzi nell’esperienza della natura e 

nel mondo fisico, essa può anche trascendere il mondo fisico controllandolo, dominandolo e 

cambiandolo, o vivendo in armonia con esso” (1989, p.225). 

I concetti di persona e di vita formulati da Watson si basano sulla concezione dell'essere umano come 

spirito incarnato. In una struttura concettuale transpersonale il corpo è uno spirito vivente che 
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manifesta l'essere della persona nel mondo, il suo modo di farne parte, e riflette il modo di considerare 

se stessi in relazione al sé, alla propria coscienza o incoscienza (Watson, 1999). Questa concezione 

include il rispetto per il concetto di anima umana (detta anche spirito o senso elevato di sé) che 

trascende l'esistenza fisica, mentale ed emotiva di una persona in un dato momento. L'anima e lo spirito 

sono quegli aspetti della coscienza che non sono confinati nello non seguono un percorso lineare. 

Enfatizzando la dimensione spirituale della vita, Watson è in grado di riflettere sulla capacità umana di 

coesistere con il passato, il presente e il futuro nello stesso momento.  

L'anima partecipa pienamente alla guarigione. È necessario continuare a esplorare i regni spirituali, non 

fisici, interiori ed extra sensoriali (che vanno oltre i cinque sensi) per imparare a conoscere i flussi 

energetici dinamici e creativi dell'esistenza dell'anima e per imparare a conoscere il percorso di 

guarigione interiore verso la completezza (Watson 1999). 

"La vita umana è definita come un essere nel mondo che rappresenta un continuum nel tempo e nello 

spazio” (Bevis e Watson 1989, p.224). Il centro dell'esistenza umana è l'esperienza, definita in generale 

come esperienza sensomotoria, esperienza mentale/emotiva ed esperienza spirituale. 

L'esperienza attraversa i vari strati di coscienza. La coscienza ha la capacità di costruire e creare. Il 

mondo non viene semplicemente riflesso o interpretato dalla coscienza; viene co-creato. Man mano che 

le persone evolvono nell'ampliare la propria coscienza, la loro visione del mondo cambia. La coscienza 

individuale nasce dallo spazio libero creato dalle relazioni culturali e intersoggettive. Quando viene a 

trovarsi nella coscienza collettiva, una visione del mondo condivisa è interpretata come cultura. La 

visione del mondo collettiva e quella individuale sono dinamiche e co-create. 

In quest’ottica, lo scopo del nursing è quello di aiutare le persone a raggiungere un maggiore livello di 

armonia nell'insieme mente-corpo-spirito, che generi conoscenza di sé, rispetto di sé, autoguarigione e 

processi di cura di sé, permettendo al tempo stesso diversità e possibilità. Maggiore sarà "il grado di 

genuinità e sincerità" (Watson, 1985, p. 69) dell'infermiere nell'atto di prendersi cura, maggiore ne sarà 
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l'efficacia. Nell'ontologia della relazione, l'infermiere   persegue questo scopo attraverso l'assistenza 

transpersonale, la relazione e i processi di presa in carico umana e reagisce al mondo soggettivo della 

persona in modo tale che questa possa trovare un significato nell'esistenza esplorando il significato 

della propria disarmonia, sofferenza e inquietudine nelle esperienze che vive. Questa 

esplorazione promuove la conoscenza di sé, l'autocontrollo, l'amore di sé, le scelte basate sulle 

intenzioni soggettive e l'autodeterminazione. Watson pone l’enfasi sull'atto di aiutare le persone 

conservandone la dignità e il valore indipendentemente dalla loro situazione esterna e ambientale 

(Watson, 1979, 1985, 1999, 2005). 

"La scienza del prendersi cura è stata descritta come un campo di studio filosofico-etico-epistemico in 

evoluzione, che si fonda sulla disciplina infermieristica ed è informato dai campi a esso 

connessi" (Watson e Smith, 2002, p. 456). La scienza del prendersi cura consente agli infermieri e ad 

altri di avvicinarsi al sacro che caratterizza il lavoro di prendersi cura-guarire (Watson 2005). 

Nell'ambito di una struttura concettuale di riferimento per la scienza del prendersi cura, il servizio 

umano compassionevole e motivato dall'amore. L'obiettivo generale è l'evoluzione mentale-spirituale di 

sé e degli altri, così come la scoperta di energia interna e di autocontrollo. Spostare l'attenzione dalla 

malattia, dalla diagnosi e dal trattamento al prendersi cura umano, alla guarigione e alla promozione 

della salute spirituale potenzia la salute stessa, la guarigione e la trascendenza (Watson 1999). In questo 

senso Watson descrive la parola "nurse" sia come sostantivo sia come verbo. Come verbo, 

riguarda l'impegno nella prassi del prendersi cura -perseguire la guarigione; l'infermiere dimostra 

competenze ontologiche ed epistemologiche e ridefinisce le competenze tecnologiche come atti sacri 

che si manifestano attraverso la coscienza intenzionale di prendersi cura-guarire e nell'ambito di una 

comune relazione. Tutti i fattori di caring e "carità" convergono in un momento di presa in carico 

transpersonale che rappresenta la connessione dinamica tra essere umano ed essere umano. La 

guarigione (healing) è ridefinita e messa in relazione diretto con la personalità dell'individuo, che è in 
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continua evoluzione: l'ideale di prendersi cura-guarire transpersonale costituisca sia un ideale morale 

sia un'ontologia. La passione morale informata e l'ontologia del prendersi cura sono la sostanza 

dell'infermieristica (Watson 1990). In quanto tale, " il prendersi cura è la parte più centrale e il focus 

unificante della pratica infermieristica" (Watson 1988a, p.33). Watson (1988a) continua, "il 

prendersi cura e l'amore sono le più universali, le più potenti e le più misteriose forze cosmiche; esse 

costituiscono l'energia psichica primaria e universale " (p.32). Il prendersi cura, come ideale etico e 

morale, incoraggia l'infermiere a mantenere l'intenzione conscia di preservare o cercare di preservare 

l'interezza, rafforzare la guarigione e conservare la dignità, l'integrità e i processi che generano la vita a 

livello della natura umana e dell'universo (Watson, 1999). 

La relazione di presa a carico transpersonale, nel momento i cui si realizza, onora l'unità dell'essere e 

persegue la guarigione modificando i livelli di coscienza per armonizzare l'essere del paziente e 

dell'infermiere ricollegandoli e inserendo in loro un più profondo senso di sé nel mondo. Ritrovarsi 

insieme in quel momento fornisce un'opportunità-una reale occasione-di presa in carico di un essere 

umano: questa si verifica nel momento che è determinato da azioni e scelte fatte da colui che assiste e 

da colui che viene assistito. Infermiere   e paziente, infatti, determinano insieme la relazione e scelgono 

quale uso fare di quel momento nel tempo e nello spazio. In quel momento, il modo in cui l'infermiere 

sceglie di essere e di agire avrà un impatto significativo sulle opportunità immediate e sui risultati 

finali. L'obiettivo della relazione è la protezione, il miglioramento, la conservazione della dignità, 

dell'umanità, della globalità e dell'armonia interiore del paziente. Questi ottiene tale risultato attraverso 

in approfondimento della conoscenza di sé, dell'autocontrollo, della cura di sé, del caring e 

dell'autoguarigione.  L'infermiere influenza questi risultati attraverso l'uso intenzionale di una 

consapevole presa in carico in quel momento e il mantenimento dell'intenzionalità verso la globalità 

della persona come ideale morale. 
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La coscienza di tendere a prendersi cura-guarire-un orientamento fatto di amore e visione globale-è di 

primaria importanza; è fonte e forma dell'energia vitale, è spirito di vita ed energia che può essere 

trasmessa da colui che si prende cura a colui che riceve tale presa in carico, potenziandone la 

guarigione (Watson, 1999). I formatori modellano il prendersi cura quando incoraggiano 

l'autoaffermazione e la scoperta di sé negli studenti, usano momenti didattici come "occasioni di presa 

in carico" in un curriculum morale basato sui valori (Bevis e Watson, 2000). 

La competenza e la capacità di essere come si è detto sin qui sono essenziale per un prendersi cura-

guarire-transpersonale. Una volta che sono state ottenute ci si può dedicare all'arte della guarigione. 

Ogni singolo atto di caring diventa un potenziale atto di bellezza-in-relazione e quindi un atto di 

guarigione-un atto artistico. Esso crea un'opportunità di trasformazione di guarigione interna alla 

testimonianza dell'arte o all'atto di produrre arte. 

Le arti della guarigione possono essere usate per attivare risposte specifiche che promuovono il 

benessere e il centrarsi, agiscono come modalità di espressione e dedizione, permettono di commentare 

le esperienze di guarigione e di malattia e forniscono una psicoarchitettura per gli spazi di guarigione. 

Watson (1999) spiega che "a un livello transpersonale profondo, l'arte e la sua produzione attraverso la 

metafora, il simbolo, il mito e il rituale ci mettono in contatto con l'anima umana e con un'esperienza di 

umanità condivisa attraverso il tempo" (p. 197). 

Le arti avanzate di prendersi cura-guarire, o modalità, fanno parte integrante della pratica 

transpersonale. Queste modalità sono anche estensioni dei fattori di caring presenti nel lavoro iniziale 

di Watson (1985) e dell'arte del prendersi cura transpersonale che include "movimento, contatto fisico, 

suoni, parole, colore e forme" (pp. 66-68). Queste modalità avanzate di prendersi cura-guarire 

includono l'uso consapevole e intenzionale dell'immaginazione e della consapevolezza uditiva, visiva, 

olfattiva, tattile, gustativa, mentale-cognitiva, cinestetica e di aver cura, che comprende modalità di 

presenza psicologica e terapeutica (Watson, 1999). Esplorando  l'integrazione di terapie come la 
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musica,  la visualizzazione4 , la respirazione  profonda, l'aromaterapia, il tocco terapeutico,  il 

massaggio ,  il tocco ispirato al caring, la riflessologia , l'attività onirica, l'humor,  il gioco, il tenere  un 

diario la poesia , l'arte, la meditazione, l'insegnamento  transpersonale, la danza , lo yoga, il movimento 

, la presenza  autentica e il concentrarsi nella pratica del caring come opzioni per la guarigione del 

paziente, l'infermiere riconosce il paradigma della coscienza emergente. Nell'ambito di questa filosofia 

e teoria transpersonale possono operare diverse modalità di prendersi cura-guarire come fonti di 

guarigione per il paziente a diversi livelli di consapevolezza. 

Questi esempi non precludono le altre pratiche che Watson ha descritto come fattori di caring che 

comprendono il lavoro sul piano emotivo, espressivo e relazionale, le misure di conforto e 

l'insegnamento-apprendimento (Watson, 1979, 1985, 1988 a). Questi fatto rappresentano una guida ad 

aspetti dell'essere, del conoscere e del fare e contemporaneamente attuano una filosofia del prendersi 

cura e permettono all'infermiere di indagare sulle relative pratiche. Secondo Watson (1999), "per essere 

applicati nell'assistenza (questi principi) richiedono dall'infermiere l'intenzione, i valori del prendersi 

cura, conoscenze, volontà, una relazione, azioni e impegno" (p. 227). 

L'intenzionalità è la proiezione, con qualche scopo e una certa efficacia, di consapevolezza o coscienza 

verso un oggetto un risultato. Il contenuto può comprendere credenze, volontà, aspettative, attenzione, 

azione e perfino l'inconscio. l'uso conscio dell'intenzione mette in moto risorse interne ed esterne per 

raggiungere lo scopo desiderato (Watson, 1999).  

L'intenzione e l'attenzione di una persona danno forma alle sue esperienze come parti del processo 

ontologico evolutivo (Watson, 1999). Watson (1999) ha affermato, "se la nostra intenzionalità 

conscia è quella di avere pensieri altruisti, aperti affettuosi, gentili e ricettivi in contrasto con 

l'intenzione di controllare, manipolare ed esercitare il potere sugli altri, ci saranno conseguenze 

significative sulle nostre azioni" (p. 121). 
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Watson (1999) sostiene che la parola transpersonale "indica una connessione tra essere umano ed 

essere umano in cui entrambi sono influenzati tramite la relazione e l'essere insieme in quel preciso 

momento. Questa relazione umana.... ha una dimensione spirituale... che può sfociare nella guarigione" 

(p. 290). Sostiene, inoltre, che "il termine transpersonale comprende l'individualità unica di ciascun 

essere umano che va al di là della dimensione del sé egoistico" (p.290).  

In questa filosofia del prendersi cura tra esseri umani, "guarigione e globalità diventano i punti di 

partenza, i punti intermedi e finali della condizione umana che avanza, evolve e si rivela” (Watson, 

1999, p. 97). la salute è ridefinita come unità e armonia tra corpo, mente e anima-armonia tra sé e gli 

altri, tra sé e la natura e come apertura verso maggiori possibilità. la salute è un processo di 

adattamento, coping e crescita nel corso di tutta la vita ed è associata al grado di congruenza tra il sé 

percepito e il sé sperimentato. Quindi l'infermieristica si deve concentrare sulla visione che la 

persona ha della propria salute o malattia. La salute si concentra nell'ambito fisico, sociale, estetico e 

morale ed è vista come coscienza e come campo energetico umano e ambientale in quanto parte della 

nuova cosmologia (Watson, 1989, 1999). In quanto stato di continua evoluzione umana, la salute 

riflette la lotta fondamentale della persona nel cercare di realizzare il sé reale e di sviluppare la propria 

essenza spirituale (Watson, 1988a). Ancora, essa consiste nel cercare di mettersi in contatto con i 

significati e le verità più profonde e di "comprendere ciò che è vicino e ciò che è lontano in quell'istante 

e di cercare di cogliere ciò che è tangibile, ciò che è palesemente reale, e il divino"(Watson, 1999, 

p.80). Watson descrive la salute e la malattia funzionanti simultaneamente come mezzo per stabilizzare 

ed equilibrare la propria vita (Watson. 1979). La malattia come illness è un turbamento soggettivo o 

una disarmonia del sé più profondo di una persona o della sua anima a un certo livello oppure una 

disarmonia nelle sfere della mente, del corpo e dell'anima. Essa connota una incongruenza che viene 

avvertita nella persona come incongruenza tra il sé in quanto percepito e il sé in quanto sperimentato 
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(Watson, 1985, 1988). L'illness può portare al disease, ma i due concetti non sono necessariamente in 

un continuum. 

Intesa come disease, la malattia è associata alla disarmonia tra il corpo, la mente e l'anima della persona 

o alla disarmonia tra la persona e l’ambiente o la natura. Tale disarmonia rende l'individuo meno aperto 

alla diversità. All'interno della relazione di presa in carico transpersonale e del momento di caring sta il 

potenziale di guarigione. L'agente per il cambiamento in termini di guarigione è la coscienza interna, 

mentale-spirituale della persona, che consente al sé di essere guarito. Questo punto di vista implica un 

impegno verso un particolare fine oltre la malattia, verso l'ideale morale che comprende il potere 

interiore del sé, la capacità di scegliere in base a intenti soggettivi, il potenziale interiore di guarigione e 

la conservazione dell'armonia (Watson, 1989) Spesso gli infermieri lavorano con gli altri in momenti di 

disperazione, vulnerabilità e morte. Coloro che affrontano questa transizione possono aiutarci ad 

arricchire la nostra preparazione. Watson descrive questo aspetto come una sfida, un'opportunità per 

riesaminare il significato che attribuiamo alla vita e alla morte, che ci porta a offrire agli altri un 

prendersi cura più autentico nei loro ultimi giorni (Watson, 2005). 

Gli infermieri adottano questo lavoro teorico quando vi riconoscono una congruenza con la loro vita 

pratica.  può darsi che alcuni di loro, in base alla propria filosofia, trovino il linguaggio dei primi lavori 

di Watson più compatibile con la loro pratica rispetto a quello dei suoi lavori più recenti. I fattori di 

caring vengono discussi in dettaglio nelle sue pubblicazioni (1979, 1985, 1988a, 1989). 

 

3.2 I PRINCIPI DELLO HUMAN CARING 

Il cuore della teoria dello Human Caring è costituito dai dieci carative factors. I carative factors (care-

active: prendersi cura) sono quei fattori che gli infermieri utilizzano nel prendersi cura della salute di un 

paziente. Questi fattori sono sviluppati dalla filosofia umanistica che è il nucleo centrale del prendersi 
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cura di un altro essere umano e che pone le sue fondamenta su una base scientifica con un forte 

riconoscimento delle forze esistenziali fenomenologiche.  

Nei suoi primi scritti (1979) ha identificato 10 fattori di caring come fondamento e come quadro 

teorico di riferimento per la scienza e la pratica infermieristica. All’inizio tali fattori si fondavano su 

filosofia, scienza e arte, per evolvere poi nella teoria del caring umano. Watson definisce il prendersi 

cura come l’ideale etico e morale di un’infermieristica che ha qualità interpersonali e umanistiche. È un 

concetto complesso che implica lo sviluppo di una gamma di conoscenze, abilità e competenze e che 

racchiude i concetti di olismo, empatia, comunicazione, competenza clinica, abilità tecnica e capacità 

interpersonali. 

Nell’idea che nel processo di assistenza vadano valorizzate non solo le competenze cliniche ma anche e 

soprattutto quelle di caring definite da Benner come “attività complesse che richiedono pensiero, 

sentimento e azione”, la Watson propone il passaggio dai Caritas Factors ai Caritas Clinics. Emerge, 

cioè, il concetto di “carità clinica” (Watson,1999,2005). Carità “significa avere a cuore, apprezzare, e 

prestare particolare attenzione” (Watson 1999,2005) ed è in relazione al significato di carative, una 

dimensione più ampia e profonda dell’infermieristica che unisce il caring con l’amore. Watson descrive 

il nucleo fondamentale dell’infermieristica come quegli aspetti di essa che potenziano il processo 

terapeutico di guarigione e le relazioni, trascendendo la tempistica e “i materiali” dell’infermieristica 

stessa quali le procedure, le mansioni, i trattamenti e la tecnologia. 

Watson definisce il prendersi cura come “il principio o standard etico in base al quale vengono misurati 

gli interventi di cura” (1988b, p.2). Secondo questa ontologia, gli interventi tecnici che hanno 

solitamente lo scopo di curare vengono ridefiniti come atti sacri svolti con la consapevolezza della 

presa in carico e realizzati in modo da onorare la persona come spirito personificato. 

Sebbene nei suoi ultimi lavori distingua “care” da “cure”, Watson descrive entrambi i concetti come 

aspetti compatibili e complementari dell’infermieristica (Watson et al. 2005). 



68 
 

 

Carative factor (1979) Processi Caritas (2002-2007) 

1.       Sistema di 
valori umanistico-altruistico 

 Praticare la gentilezza amorevole e l’equanimità nell’ambito di 
un contesto di consapevolezza del Caring. 

2.       Instillare la fede e la 
speranza 

 Essere autenticamente presente permettendo e supportando il 
sistema di profondo credo e di mondo di vita soggettivo di sé 
stessi e di coloro di cui ci prendiamo cura. 

3.       Coltivare la sensibilità 
verso sé stessi e gli altri 

 Coltivare le proprie pratiche spirituali ed il sé transpersonale, 
superando il limite del proprio ego. 

4.       Sviluppare un rapporto 
di aiuto-fiducia 

 Sviluppare e sostenere, in uno scambio d’aiuto e fiducia, una 
vera e propria relazione di Caring. 

5.       Promozione e 
accettazione della 
manifestazione di sentimenti 
positivi e negativi 

 Essere presente e sostenere l’espressione dei sentimenti positivi 
e negativi come in una connessione con lo spirito più̀ profondo 
di sé stessi e di coloro di cui ci prendiamo cura. 

6.       Uso sistematico del 
metodo scientifico 
del problem-solving per la 
presa di decisioni 

 Impiegare in modo creativo sé stessi e tutte le proprie 
conoscenze, quali parti integranti del processo di Caring, 
impegnandosi nell’arte della pratica del Caring verso la 
guarigione. 

7.       Promuovere 
l’insegnamento e 
l’apprendimento 
interpersonale 

 Impegnarsi in vere esperienze d’insegnamento / apprendimento 
che aspirano al raggiungimento dell’interezza, cercando di 
rimanere nell’ambito della sfera di riferimento dell’altro 

8.       Creare un ambiente che 
guarisca a tutti i livelli 

 Creare un ambiente di guarigione a tutti i livelli laddove 
l’interezza, la bellezza, il benessere, la dignità̀ e la pace sono 
potenziati. 

9.       Aiutare nel 
soddisfacimento dei bisogni 
umani 

 Prestare assistenza, con riverenza e rispettosamente, ai bisogni 
essenziali con una consapevolezza di Caring intenzionale, 
amministrando “l’essenziale dello human care” che potenzia 
l’allineamento di mente – corpo – spirito, l’interezza in tutti gli 
aspetti di cura. 

10.   Tener conto delle 
forze esistenziali-
fenomenologiche 

 Essere aperti e prestare attenzione alle dimensioni misteriose e 
sconosciute della vita, sofferenza e morte del singolo; alla cura 
dell’anima per sé stessi e per coloro di cui ci si prende cura; 
“consentire ed essere aperti ai miracoli”. 
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Ciò che emerge in questo passaggio dai Carative Factors verso i Processi Caritas è il riconoscimento 

di una forma più profonda di assistenza. Durante lo svolgimento del lavoro infermieristico, tramite 

l’esperienza, si riesce a scoprire che il professionista più evoluto è colui che agisce secondo lo spirito 

della Caritas. Non appena si verifica questo spostamento, si rende necessario un nuovo vocabolario per 

questo nuovo fenomeno. Ed ecco che emergono alcuni principi fondamentali della Caritas che aiutano 

a distinguere le differenze fondamentali tra le nozioni con la Carative: 

 Pratica della gentilezza amorevole e della serenità. 

 Presenza autentica: far esprimere la profonda convinzione dell’altro. 

 Coltivare la propria pratica spirituale, oltre l’ego. 

 “Essere” l’ambiente di assistenza-guarigione. 

 Ammettere i miracoli. 

 

Guardiamo più nel dettaglio questo passaggio dei processi di caritas. 

L’obiettivo dell’evoluzione verso i processi Caritas è quello di migliorare il linguaggio, 

semplificandolo, per comprendere a pieno l’assistenza a un livello più profondo. Nel saggio 

“Assistenza infermieristica: filosofia e scienza del Caring”, la Watson spiega come si modifica ogni 

CARATIVE FACTOR alla luce della scienza assistenziale. 

1. Dal CARATIVE FACTOR, sistema di valori umanistico-altruistico, al PROCESSO CARITAS, 

coltivare la pratica della gentilezza amorevole e della serenità verso sé stessi e gli altri come 

fondamentale per la Caritas. 

Questo processo richiede agli infermieri di partecipare all’auto-assistenza e alle pratiche o azioni che 

possono aiutare la loro personale crescita di coscienza per una maggiore realizzazione personale e 

professionale. Questo nuovo ruolo permette di cambiare la visione della salute e della guarigione 

dell’uomo attraverso l’impegno nel servizio a sé stesso e alla società. In questa fase si cerca di 
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migliorare il linguaggio utilizzato nei confronti del paziente, di essere più vicino ad esso utilizzando un 

linguaggio non clinico, che permetta di comunicare in modi differenti, al fine di evitare termini freddi 

che non trasmettono umanità. Seguire questa pratica consente di vivere in maniera meno frenetica il 

lavoro, di porsi in maniera critica e riflessiva rispetto ad esso facendo ricorso a doti personali quali 

l’intuizione e la saggezza. 

2. Dal CARATIVE FACTOR, istillare la fede e la speranza, al PROCESSO CARITAS, essere 

autenticamente presente; abilitare, sostenere e onorare la fede, la speranza, il sistema di 

credenza profonda e la vita del mondo interiore di sé/dell’altro. 

Questo aspetto parte dal presupposto che la condizione vissuta da un’altra persona potrebbe 

rispecchiare quella della persona che cura, suscitando compassione e comprensione profonda. Secondo 

la Watson tutti siamo vincolati dal bisogno di fede e speranza per superare le difficoltà e i problemi 

dell’esistenza umana. Gli infermieri che praticano assistenza non possono ignorare l’importanza della 

speranza, della fede e il ruolo che esse svolgono nella vita delle persone, soprattutto quando si trovano 

di fronte alle incognite, ai misteri, alle crisi della malattia, al dolore, alla morte, alla disperazione e alla 

sofferenza. Del resto, spesso, per il solo fatto di essere presenti nell’esistenza di una persona che vive 

l’esperienza della malattia, si può diventare per essi fonte di speranza, ancora di salvezza dalla 

disperazione. Nuove ricerche, sulla preghiera, sulla guarigione a distanza e su fenomeni correlati alla 

fede e alla speranza, dimostrano come queste nuove dimensioni stiano assumendo importanza ed 

efficacia nella guarigione. Questi trattamenti avvengono attraverso la preghiera e attraverso le parole, 

con la suggestione, il potere dei pensieri, la visualizzazione, le immagini e la convinzione che trascende 

il tempo e la scienza. Va osservato, infatti, che quando le persone sono malate, o vivono una condizione 

di vulnerabilità, tendono ad auto isolarsi, facendo ricorso soggettivamente al loro sistema di profonda 

convinzione interiore, indipendentemente dal fatto che sia “razionale” o “irrazionale”. Nella Caritas 

consciousness l’infermiere onora e cerca di scoprire ciò che è significativo e importante per la persona. 
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Le credenze di questa persona non sono mai abbandonate o liquidate come insignificanti nel 

trattamento e nel processo di assistenza. Infatti, esse sono incoraggiate, rispettate e abilitate come 

significative nel promuovere la guarigione e l’integrità, indipendentemente dalla diagnosi medica, dalla 

situazione e dai risultati di cura. L’infermiere sa che il potere di guarigione della fede e speranza non 

può essere trascurato, ma deve essere integrato nella relazione e nelle pratiche assistenziali.  

3. Dal CARATIVE FACTOR, coltivare la sensibilità verso sé stessi e gli altri, al PROCESSO 

CARITAS, coltivare le proprie pratiche spirituali e l’io transpersonale, andando oltre l’io-ego.  

Questo processo Caritas rappresenta l’andamento dei propri bisogni interiori, la capacità di ascoltare la 

voce interiore, che si collega con la una più profonda fonte di risveglio dell’essere e divenire. In questo 

contesto è necessario prestare attenzione e coltivare la crescita spirituale, l’intuizione, la 

consapevolezza e la dimensione spirituale della vita. È complicato essere sensibili verso sé stessi e 

verso gli altri. Il processo per sviluppare la sensibilità e la necessità di pratiche spirituali è quello di 

prestare attenzione ai sentimenti e ai pensieri, siano essi spiacevoli o felici. La fonte di maturità, 

saggezza, riflessione, intuizione e consapevolezza per lo sviluppo di una coscienza evoluta è dentro sé 

stessi; di conseguenza, per trovare le soluzioni ai propri problemi, è necessario cercare nel proprio Io. 

Se un infermiere non è sensibile nei confronti dei propri sentimenti è difficile che lo sia verso un’altra 

persona. Questo processo di continuo sviluppo spirituale è il fondamento dell’assistenza, della 

compassione e delle connessioni interpersonali da uomo a uomo.  

4. Dal CARATIVE FACTOR, sviluppare un rapporto di aiuto-fiducia, al PROCESSO CARITAS, 

sviluppare e sostenere un rapporto di aiuto-fiducia assistenziale. 

Lo sviluppo sincero di una relazione assistenziale richiede capacità e competenze ontologiche 

assistenziali umane; implica andare in profondità di se stessi e della propria umanità. Si tratta di 

processi dell’essere-divenire sempre più umani, compassionevoli, consapevoli e attenti verso il proprio 

dilemma umano e quello degli altri. Si tratta della presenza umana dell’ascoltare e sentire in modo 
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autentico, dell’essere presenti per l’altro in un dato momento. Questo tipo di competenze e abilità nel 

mettersi in relazione con l’altro generano fiducia e sicurezza. Uno dei principali compiti della pratica 

professionale è quello di tradurre la propria auto-consapevolezza, sensibilità e coscienza amorevole in 

una pratica morale consapevole che sia in relazione con gli altri. Tra i numerosi problemi che possono 

scaturire durante l’assistenza infermieristica vi è infatti l’incapacità di stabilire un rapporto, di non 

riuscire a relazionarsi o a creare un’alleanza terapeutica con l’altro. L’infermiere che riesce a 

dimostrare l’autenticità e la reale onesta assistenza è più probabile che riesca a stabilire un rapporto di 

fiducia instaurando una relazione di Caring. Quando si è in grado di impegnarsi nell’essere presenti e 

ascoltare veramente la storia di un’altra persona si può dare molto. È in quel momento che l’altro è più 

propenso a parlare di questioni personali, di ciò che davvero lo preoccupa dietro le parole superficiali o 

i comportamenti mostrati. 

5. Dal CARATIVE FACTOR, promozione e accettazione della manifestazione di sentimenti 

positivi e negativi, al PROCESSO CARITAS, essere presenti e sostenere l’espressione di 

sentimenti positivi e negativi. 

L’essere presenti e il permettere l’espressione costruttiva di tutti i sentimenti porta a creare la base di 

fiducia. Quando si è in grado, attraverso la propria conoscenza Caritas, di entrare nello spazio vitale di 

un altro, collegandosi con la vita del mondo interiore soggettivo delle emozioni e dei pensieri, ci si 

collega con lo spirito più profondo di sé stessi e dell’altro. Un individuo cerca solitamente la coerenza e 

l’armonia tra i pensieri e le emozioni più disparate al fine di conferire un senso e un equilibrio alla 

propria esistenza. Quando è presente l’incoerenza o la dissonanza ci si aggrava, si diventa più ansiosi, 

timorosi, confusi, stressati. L’incoerenza e la dissonanza emotivo-cognitiva possono influenzare gli 

atteggiamenti, la comprensione della realtà e il comportamento. Spesso il problema principale nella 

costruzione dei rapporti assistenziali si manifesta quando qualcuno reagisce negativamente, quando le 

emozioni e il comportamento dell’altra persona sembrano “non razionali”, minacciosi o inappropriati 
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rispetto alle circostanze. È in questi casi che la presenza, l’apertura e l’accettazione giocano un ruolo 

fondamentale. La persona deve essere sostenuta nel processo volto ad abbandonare i sentimenti 

negativi, senza tuttavia sottoporla a giudizio, in quanto ciò può generare fiducia reciproca e 

comprensione. Questo processo costituisce il nucleo fondamentale per sostenere l’autenticità del 

rapporto di assistenza e afferma la comune umanità in quel dato momento. L’infermiere che ha 

coscienza Caritas è sufficientemente consapevole e sicuro di sé da permettere all’altra persona di 

rischiare di esprimere i propri sentimenti. In tal modo, il rapporto di assistenza si eleva ad un livello più 

profondo, più onesto e autentico. 

6. Dal CARATIVE FACTOR, uso sistematico del metodo scientifico del problem-solving per la 

presa di decisioni, al PROCESSO CARITAS, uso creativo di sé e di tutti i modi di conoscere 

come parte del processo di assistenza; impegnarsi nell’arte dell’assistenza infermieristica 

Caritas.  

Gli obiettivi dell’assistenza infermieristica e della scienza assistenziale sono quelli di offrire 

un’assistenza umana di qualità. A tale scopo è richiesto l’impegno formale del processo di problem-

solving e l’utilizzo della logica cognitiva e razionale. Vi è oggi una crescente attenzione alla “pratica 

basata sulle prove di efficacia”. La medicina basata sulle evidenze, EBM, che ha influenzato 

l’assistenza infermieristica, EBN, deriva da studi clinici controllati e da concetti statistici. Il processo 

Caritas onora e utilizza il processo di assistenza creativo e individualizzato che attinge da tutti i modi 

del conoscere, essere e fare, integrando e venendo informato dalle migliori fonti di evidence. La 

complessità dell’attività decisionale e dell’agire all’interno dei processi di Caritas richiede pensiero 

critico e l’uso di prove scientifiche. Richiede attenzione e orientamento che rendano esplicito il 

pensiero critico, così da rendere un’attività di problem-solving sintetizzato e finalizzato a una situazione 

di assistenza individualizzata nei confronti di un paziente reale. L’infermiere della Caritas presta 

attenzione alle migliori fonti di tutte le prove conosciute, non soffocate da un approccio limitato, a 
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senso unico. Per essere considerata una scienza, l’assistenza infermieristica deve operare all’interno di 

un metodo scientifico stabilito ma deve anche conoscere ed essere aperta ad altri modi e agli attuali 

cambiamenti nel campo della scienza e dei metodi in generale.  

7. Dal CARATIVE FACTOR, promuovere l’insegnamento e l’apprendimento interpersonale, al 

PROCESSO CARITAS, coinvolgersi in un’esperienza genuina di insegnamento-apprendimento 

che presti attenzione all’unità dell’essere e al significato soggettivo, cercando di rimanere entro 

il sistema di riferimento dell’altro. 

Spesso i processi formativi tendono a trasmettere il sapere senza socializzare elementi che hanno a che 

fare con la relazione alla base dei processi assistenziali. La natura della relazione, così come la forma e 

il contesto dell’insegnamento, influiscono sul processo di apprendimento e socializzano ad un modo di 

esercitare la professione. La disponibilità della persona a ricevere le informazioni sono variabili 

critiche. La parola “compliance” è utilizzata in relazione alla persona che segue attentamente le 

informazioni fornite. Il modello Caritas di insegnamento-apprendimento non si basa sul concetto di 

“compliance”, in quanto un autentico processo relazionale non è un professionista che impiega 

l’autorità e una posizione professionale superiore con un approccio autoritario di controllo e di potere 

sull’altro. Il processo Caritas di insegnamento è più relazionale, fiducioso, coinvolgente e liberatorio 

per il paziente. L’infermiere di Caritas aiuta l’altro a generare il proprio problem-solving, a prendere le 

decisioni e le soluzioni migliori per sé stesso. Un processo di insegnamento Caritas dipende dalle 

capacità dell’infermiere di rilevare accuratamente i sentimenti, i pensieri e l’umore dell’altro e di 

accedere alle percezioni, preoccupazioni e conoscenze. Esso presuppone quindi l’empatia. In questa 

direzione, il Caritas coaching, tutor educativo, condivide i modi di vedere l’insegnamento 

transpersonali e unitari, entra in maggior profondità nel lavoro all’interno del sistema di riferimento 

dell’altra persona. Si aiuta la persona a scoprire il proprio sistema di sostegno, si aiuta l’altro ad 

affrontare il lato oscuro delle abitudini e i modi di pensare negativi e a scoprire le sue forze e doti 
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naturali interiori. Il lavoro del Caritas coaching è di far diventare la persona il miglior risolutore dei 

problemi di sé stesso. Così l’allenamento della Caritas è un modello molto diverso rispetto agli 

approcci convenzionali di insegnamento-apprendimento nei quali colui che ha l’autorità e la 

conoscenza trasferisce le informazioni e i contenuti a un altro, spesso senza comprensione.   

8. Dal CARATIVE FACTOR, intervenire sull’ambiente in modo che sostenga, protegga e/o 

corregga dal punto di vista mentale, fisico, sociale e spirituale, al PROCESSO CARITAS, 

creare un ambiente che guarisca a tutti i livelli. 

Questo passaggio implica il tenere in considerazione alcuni elementi, quali: 

 Comfort: gli interventi di comfort possono fungere da correttori dell’ambiente interiore ed 

esteriore della persona. Esso infatti influisce anche sul controllo del dolore e della sofferenza 

umana, che sono soggettivi e mediati dall’esperienza del paziente, dal sistema di credenze e dal 

significato del dolore. L’apprezzamento dell’infermiere, il rispetto e il riconoscimento del 

significato spirituale del dolore e della sofferenza nella vita di una persona sono di per sé stessi 

una forma di conforto. 

 Sicurezza: la sicurezza è una componente fondamentale dell’assistenza infermieristica e dei 

processi di Caritas. Essa è una dimensione che riguarda tutte le attività dell’infermiere relative 

al sostegno, alla protezione e agli interventi sull’ambiente per favorire la guarigione a tutti i 

livelli. Mantenere la sicurezza è cruciale per i malati, spesso confusi dalla loro condizione, 

ansiosi e timorosi di perdere il controllo del e sull’ambiente. 

 Privacy e dignità umana: le preoccupazioni relative alla privacy e alla perdita della dignità sono 

aspetti cruciali nel soggetto ospedalizzato. La spersonalizzazione, le domande personali, le 

procedure e i trattamenti intimi effettuati nelle strutture alimentano questa preoccupazione. 

Mantenere la privacy conserva la dignità umana e l’integrità del paziente. 
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 Ambienti puliti ed estetici: la pulizia dell’ambiente è un elemento fondamentale del Carative 

Factor. La stessa Florence Nightingale sottolineava già nel diciannovesimo secolo l’importanza 

di lavorare in un ambiente pulito per promuovere la guarigione, il controllo del rumore, del 

suono, la salubrità dell’aria, dei servizi igienici e così via. Vi è spesso un bisogno di ordine, 

bellezza, simmetria come mezzo di collegamento con l’anima umana. Gli aromi piacevoli, i 

colori ed elementi sensoriali gradevoli abbassano la pressione del sangue e la frequenza 

cardiaca. L’ambiente assume un significato completamente nuovo in cui l’infermiere è parte 

dell’ambiente e nel processo Caritas si confonde con esso contribuendo a promuovere lo 

sviluppo di pensieri positivi in sé stesso e nel malato. 

9. Dal CARATIVE FACTOR, aiutare nel soddisfacimento dei bisogni umani, al PROCESSO 

CARITAS, dispensare gli atti sacri infermieristici di assistenza-guarigione prendendosi cura dei 

bisogni umani fondamentali. 

Gli infermieri hanno l’onere e l’onore di aiutare gli altri a soddisfare i loro bisogni umani più 

fondamentali, soprattutto quando si trovano in una condizione di vulnerabilità e fragilità. La 

professione infermieristica ha la responsabilità di occuparsi di ciò che va al di là della soddisfazione dei 

bisogni. Si occupa di ciò che è legato allo spazio che migliora la vita, interessandosi e creando luoghi in 

cui si possono trovare calma e riposo, affinché tali luoghi assomiglino a ciò che può essere chiamata 

“dimora”. Nel modello Caritas gli infermieri hanno la posizione privilegiata di entrare nelle condizioni 

ambientali private e fisiche di un’altra persona così come di avere accesso al suo spazio privato, sacro, 

corporeo, fisico e personale. Quando la persona è vulnerabile, malata, incapace, sofferente, confusa e 

dipendente, gli infermieri della Caritas gli prestano assistenza con uno spirito di gentilezza amorevole, 

con una coscienza intenzionale di dignità e rispettando l’altro.  
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10. Dal CARATIVE FACTOR, tener conto delle forze esistenziali-fenomenologiche, al 

PROCESSO CARITAS, aprirsi e occuparsi delle incognite spirituali/misteriose ed esistenziali 

della vita e della morte. 

Al centro di questo processo Caritas vi è la mancata conoscenza di tutte le risposte alla vita e alla morte 

perciò è necessario essere aperti alle variabili che non si possono controllare e ammettendo l’esistenza 

dei “miracoli”. L’infermiere è dunque aperto e “ammette il miracolo”, sostenendo la speranza del 

paziente di ottenerlo. L’infermiere che ha coscienza della Caritas è aperto anche ad altri eventi di 

ordine superiore, anche in mezzo alla scienza moderna e a un trattamento tangibile. Il cambiamento 

improvviso di vita come risultato di una nuova diagnosi, di una malattia o di una circostanza 

improvvisa di vita-morte rende necessario un riesame complessivo della propria vita: si pongono 

domande su che cosa sia più importante. Ciascuno risponde in modo diverso a seconda delle proprie 

esperienze, sistema di credenze, percezioni, coraggio, determinazione, tutti elementi che danno la forza 

per affrontare la vita e le vicissitudini di cambiamento. Le lotte personali e le crisi interne non rientrano 

in alcuna categoria di scienza medica moderna. È la scienza dell’assistenza che può offrire un altro 

modo di vedere l’umanità e la condizione umana dell’essere nel mondo. Questo processo Caritas invita 

a un’apertura verso i misteri, i miracoli e un ordine superiore e più profondo dei fenomeni della vita che 

non può essere compreso con il pensiero e la mentalità solita.  

 

Applicare la filosofia di Watson significa sperimentare un modo di prendersi cura usando l'arte o le 

terapie di guarigione su sé stessi e di confrontare la propria esperienza con la teoria. Nella struttura 

concettuale di Watson, la teoria implica guardare e osservare i movimenti attraverso l'essere, il 

conoscere e il fare e osservare ciò che muove gli aspetti personali attraverso quelli 

professionali (Watson, 1998). Si sottolinea, infatti, come la soggettività e le competenze ontologiche 

dell’infermiere siano determinanti per la presa in carico e la guarigione. L'uso della filosofia e della 
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scienza del prendersi cura come di una lente che assicura una pratica assistenziale riflessiva, può 

ricondurre all'unità i frammenti e permette di dare un significato al paesaggio più ampio “che unisce le 

paludi di una pratica caotica e le e le alte montagne del pensiero astratto” (Watson, 1998, p. 215). In 

questo approccio, del resto, molto di ciò che è chiamato conoscenza può essere spontaneo e tacito data 

la natura oscura delle situazioni critiche, le convinzioni radicate che spesso guidano le decisioni, la 

soggettività unica sia dell’infermiere sia del paziente e le movimentate variabili che sono impossibili da 

controllare. 

Quando viene a conoscere il paziente, l'infermiere inizia sempre per primo a mettersi in relazione con 

sé e con l'altro. La riflessione viene vissuta sia all'interno di quel momento come riflessione in azione, 

sia a posteriori come riflessione sull'azione.  

Nel primo caso, durante il momento assistenziale, la riflessione ha inizio per un sincero bisogno di 

conoscere l'altro con una sollecitudine compassionevole.  La riflessione aiuta l’infermiere a domandarsi 

che cosa l’abbia spinto ad assistere, quali sono le sue risposte a quella vocazione e quale è la risposta 

del paziente alla sua coscienza e alle sue azioni di presa in carico, qual è lo spazio che è stato creato per 

favorire la guarigione e, cosa più importante, che cosa quella situazione significa per il paziente. Ciò 

crea un legame tra operatore e paziente che diventa un modo per apprendere l'uno dall'altro in quanto 

ogni storia è unica. Raccontare la propria storia in qualunque forma (sintomi fisici, comunicazioni orali, 

comportamento, presenza o sintonia spirituale) diventa per il paziente un modo di ritrovare la sua voce 

e di creare una certa distanza da ciò che stanno provando, in modo da consentire l’introspezione e la 

ricerca di un significato. Le preoccupazioni quotidiane e il modo personale dell’infermiere e del 

paziente   possono essere istruttivi per stabilire e comprendere un modello di vita più profondo, più 

universale e più complesso.  

Nella riflessione retrospettiva sull’azione, si può giungere a un significato personale più 

profondo ripensando all’esperienza vissuta dall'infermiere che raccoglie e riunisce il significato 
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interpretativo così come viene ricordato. La contemplazione retrospettiva implica l'integrazione delle 

esperienze di nursing-fisiche, mentali e spirituali-nella storia personale, che quindi diventa un elemento 

di primo piano per le relazioni assistenziali future. La riflessione inizia da un luogo di esperienza unica 

in cui sentimenti e pensieri sgradevoli giungono in superficie e in cui la conoscenza di cui si è in 

possesso (estetica, personale, morale, empirica, metafisica) appare insufficiente a dare un senso a ciò 

che sta avvenendo. A volte la riflessione su una filosofia come quella di Watson richiede una sorta di 

meditazione rilassata, in cui si allontana dalle questioni relative al prendersi cura del paziente e si 

permette ai pensieri di muoversi a un livello più profondo verso il transpersonale e il non razionale. 

Tornando indietro verso la piena consapevolezza, il significato, adesso evoluto, dell’esperienza viene 

percepito come proprio ed è possibile raggiungere una sensazione di comprensione intuitiva e di 

illuminazione spirituale. Queste riflessioni retrospettive sono spesso un'affermazione di vita e ne 

recuperano lo scopo e il significato. 

I dieci passaggi sopra descritti possono essere classificati e raggruppati in tre macro-dimensioni che 

sono:  

1. L’ assistenza verso la persona: Il modello si fonda in primo luogo sulla centralità della 

persona evidenziando che il lavoro assistenziale è finalizzato alla riabilitazione della 

persona nella sua interezza (Watson, 2003) 
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2. Care verso l’operatore: «Il modello riconosce un’attenzione importante al curante, in 

quanto non può esserci benessere per la persona assistita se non c’è anche un benessere 

emotivo dell’operatore» (Kelley, 2002) «L’obiettivo del modello è, pertanto, quello di 

promuovere la crescita, la consapevolezza, l’evoluzione mentale, affettiva e spirituale di 

sé come professionista del caring» (Watson, 2003) 

3. Management per la salute: Il confort attribuisce alle relazioni, al tempo e agli spazi un 

rilievo essenziale per la qualità dell’assistenza. (Bosia, Darvo 2015). 

Watson descrive il proprio lavoro come struttura concettuale, teoria, modello o paradigma 

transdisciplinare. Estende il concetto di teoria del caring umano come base per tutte le professioni 

sanitarie e per tutti coloro la cui attività mira alla guarigione, in particolare per chi pratica una medicina 
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che coinvolge mente e corpo (Watson 2005). La medicina complementare-alternativa (CAM) e la 

scienza medica mente – corpo vengono descritte come intersezione tra l’infermieristica e la medicina 

(Watson 2002a,2002b). 

Questa condivisione nella sua filosofia personale e professionale ci invita a esplorare le origini della 

nostra vocazione al prendersi cura degli altri. Watson si riferisce spesso al lavoro di Florence 

Nightingale e alla sua “vocazione spirituale”, una esperienza cruciale che dette a Nightingale la forza e 

la convinzione di non essere destinata a una vita convenzionale (Attewell,1998; Watson,1999,2005).  

Come Nightingale, anche Watson nei suoi scritti esorta a esplorare questioni come le seguenti:  

- Che cosa mi spinge verso l’assistenza? 

- Che cosa c’è alla base della mia disponibilità a prendermi cura degli altri? 

- Come posso rispondere? 

- Perché non riesco a rispondere? 

- Quando è difficile prendersi cura di qualcuno? 

- Come farò a sostenere o ad alimentare la mia consapevolezza di prendermi cura di altri? 

- Chi si prenderà cura di me? 

Watson vede sia l’assistenza infermieristica sia il prendersi cura come “scienze e arte umane e come 

tali non possono essere considerate qualitativamente in continuità con la metodologia scientifica 

riduzionistica della tradizione” (Talento,1995, p.327). Questa descrizione delle differenze tra scienza 

umana e scienza tradizionale colloca decisamente il suo lavoro nell’ambito della scienza umana, quella 

scienza che tenta di svelare il mondo simbolico, concettuale e linguistico piuttosto che il mondo 

materiale, concreto e sensuale (Watson,1988a; Wiber,1999). Ella ha continuato a sostenere la necessità 

di dare una definizione più ampia della scienza infermieristica, una scienza che sviluppa i propri 

concetti, relazioni e metodologia, che fornisce prospettive e opportunità da raccogliere e cerca di 
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comprendere questi aspetti secondo il punto di vista del nursing, una porzione epica di esperienza 

umana che includa la presa in carico.  

 

3.3 L’APPLICABILITA’ DEL MODELLO 

In letteratura vi sono una serie di studi che riportano la sperimentazione dell’attuazione dei modelli che 

applicano in tutto o in parte i principi della teoria di Watson e che comprovano il nesso tra la loro 

attuazione e i risultati conseguiti sugli utenti e sul personale addetto all’assistenza. 

Guardando agli utenti, tali ricerche portano alla luce come il modello: 

- ne migliori gli esiti clinici in termini di mortalità, gestione dei sintomi, incidenza delle infezioni; 

- ne determini la soddisfazione;  

- migliori l’aderenza terapeutica;  

- faciliti la partnership con gli operatori  

- garantisca una migliore continuità delle cure;  

- riduca i tassi di ospedalizzazione. 

Rispetto agli infermieri l’applicazione del modello determina: 

- un maggiore senso di realizzazione e motivazione;  

- una maggiore stima di sé; 

- una maggiore riflessività e capacità di giudizio; 

- una maggiore soddisfazione verso il proprio lavoro;  

- un maggior spirito di iniziativa nel proporre attività che migliorino la qualità delle cure; 

- una maggiore attenzione verso pratiche infermieristiche finalizzate alla prevenzione degli eventi 

avversi. 
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Come si è visto, per poter funzionare il modello necessità, e contemporaneamente promuove, un 

ambiente umanizzato.  

In questi dieci fattori di caring, Watson parla del ruolo dell'infermiere nell'ambiente: "Occuparsi degli 

ambienti di supporto, protettivi e/o correttivi, mentali, fisici, sociali e spirituali" (Watson, 19, p.10). 

Considerate tutte queste componenti, inizialmente l'attenzione dell'autrice si è concentrata sullo stress, 

sul comfort, sulla privacy, sulla sicurezza mentre un focus molto più limitato è stato dato, rispetto ai 

suoi ultimi lavori, al ruolo del contesto e, in particolare all’ambiente estetico (Watson, 1979, 1985). 

Solo più recentemente ha esteso il suo d'interesse dall'ambiente immediato a un campo energetico, 

vibrazionale e integrato con la persona (Quinn, 1992; Watson, 2005). L'infermiere stesso diventa 

ambiente in cui si crea "lo spazio": tale ambiente promuove il ruolo di guarigione intenzionale 

dell'architettura (o del contesto) insieme alle modalità consce e intenzionali di presa in carico e 

guarigione. Una consapevole attenzione agli spazi che favoriscono la guarigione cambia l'idea del 

presidio sanitario che, da essere semplicemente un luogo in cui si curano i corpi, passa ad essere 

considerato un luogo in cui avviene la promozione consapevole dell'insieme mente-corpo-spirito; 

l'attenzione viene spostata alla relazione tra stress e malattia, ai fattori che generano stress nell'ospedale 

e si riconosce il ruolo chiave che giocano le emozioni nella guarigione. Attraverso l'introduzione 

intenzionale di arte, musica, colori, odori, visioni della natura, mitologia, riti e simboli come 

espressioni di umanità e cultura, gli spazi della guarigione possono contribuire a trascendere la malattia, 

il dolore e la sofferenza. Watson descrive un affetto/amore che si irradia in cerchi concentrici dal sé 

verso gli altri, la comunità, il pianeta e l'universo. 

Tuttavia, riconosce delle sfide ambientali nei concetti di prendersi cura, compresa la diminuzione 

della forza lavoro, il ricovero di un maggior numero di pazienti acuti con esigenze complesse, le 

differenze culturali; i fattori economici e le politiche organizzative, sociali e sanitarie. Tutti questi 
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fattori influenzano la qualità e la qualità del tempo che l'infermiere ha a disposizione con il proprio 

cliente/paziente (Watson, 1999, 2005). 

Sul concetto di umanizzazione è stato scritto molto in quanto è un tema centrale dell’agenda politica di 

molti paesi. Tale concetto trova i suoi fondamenti nel processo evolutivo che ha visto modificarsi il 

modo di intendere la “salute” e i mezzi impiegati per garantirla. La transizione dall’approccio 

biomedicale, secondo cui curare la malattia voleva dire trattare l’organo malato, a quello bio-psico-

sociale ha introdotto una visione multidimensionale della salute che ha spostato l’attenzione 

dall’organo malato all’individuo nella sua totalità, collocandolo nell’ambiente fisico e relazionale in cui 

viene curato e affermando definitivamente il principio indiscusso della “centralità del paziente”. 

In tale rinnovato contesto culturale prende piede l’idea di umanizzazione che può essere definita come 

l'attenzione alla persona nella sua totalità, fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali; la capacità 

di rendere i luoghi di cura e le stesse pratiche medico-assistenziali più aperte, sicure e senza dolore, 

conciliando politiche di accoglienza, informazione e comfort con percorsi assistenziali il più possibile 

condivisi e partecipati con il paziente. Per attuarla concretamente è necessario agire a vari livelli 

coinvolgendo gli aspetti strutturali, organizzativi, comunicativi e relazionali   al paziente. Umanizzare 

le cure implica altresì definire attività progettuali in tema di formazione del personale e cura del 

paziente, ma anche attenzione al flusso delle informazioni, la loro semplificazione e trasparenza. Ai fini 

dell’umanizzazione appare necessario dunque adeguare anche l’ambiente, nell’idea che esso abbia il 

suo peso nei processi di cura. A riguardo, le Linee guida per l’umanizzazione degli spazi di cura 

enfatizzano questa dimensione sostenendo che “L’approccio alla progettazione degli ambienti socio-

sanitari non va più inteso solo in funzione della cura delle malattie, ma deve essere in grado di 

collegare le istanze di umanizzazione con il complesso di informazioni e conoscenze maturate 

nell’ambito della ricerca scientifica condotta in diversi ambiti disciplinari accomunati dall’interesse per 

il miglioramento delle condizioni dei pazienti e del personale attraverso il design degli ambienti di cura 



85 
 

(medicina, psicologia ambientale, ergonomia, prossemica, sociologia, igiene ospedaliera). In 

particolare, nel caso degli ambienti sociosanitari, si ritiene che le caratteristiche psico-sociali degli 

spazi possano avere effetti tanto sui pazienti – in termini di miglioramento degli esiti clinici della 

malattia e delle condizioni di sicurezza – quanto sul personale – in termini di miglioramento delle 

performance – e si riflettono anche sull’efficacia e qualità della cura. Ridurre le condizioni e le 

situazioni di stress attraverso l’innalzamento della qualità ambientale percepita dagli utenti è diventato 

un imperativo al quale la committenza pubblica non può più sottrarsi” (Del Nord, Peretti 2012, p. 6). 

Tra i fattori che la favoriscono l’umanizzazione dell’ambiente si pongono:   

- la Privacy visiva e acustica; 

- Spazio per la famiglia;  

- Illuminazione adeguata;  

- Sala d’attesa confortevole;  

- Spazio di lavoro infermieristico facilmente identificabile e che permette il controllo visivo;  

- Segnaletica esplicita;  

- Assenza di arredi ingombranti che ostacolano la comunicazione tra utente e operatori; 

In Italia il tema dell’umanizzazione è stato inserito per la prima volta in un documento ufficiale nel 

Patto per la salute 2014-2016 dove, all’art. 4 si legge che «nel rispetto della centralità della persona 

nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad 

attuare interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano aspetti strutturali, organizzativi 

e relazionali dell’assistenza». 

L’umanizzazione delle cure non è un concetto astratto, un principio di buona volontà, ma un percorso 

ben preciso con obiettivi concreti e misurabili. 
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Già nel 2012, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nel tentativo di misurare 

l’umanizzazione aveva svolto un’indagine coinvolgendo 278 strutture, 286 associazioni e 594 cittadini 

sul territorio nazionale e che aveva riguardato 4 aree: 

- I processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto della specificità della persona  

- L’accessibilità fisica, la visibilità e il confort dei luoghi di cura  

- L’accesso alle informazioni, la semplificazione e la trasparenza  

- La qualità delle relazioni tra l’utente e gli operatori 

Se complessivamente le strutture di ricovero valutate in area nazionale sulle quattro aree superano la 

sufficienza (6,53), le strutture si dimostrano carenti in merito all’attivazione di corsi di formazione sulla 

comunicazione clinica e/o sulla relazione di aiuto per gli infermieri (3,18) e per i medici (2,75), sulle 

iniziative di medicina narrativa (2,20) e molto resta ancora da fare sul fronte della comunicazione. 

Questi esiti mostrano come in contesti che presentano criticità sul piano dell’umanizzazione e, in 

particolare sui processi di sostegno del personale sanitario, tra cui gli infermieri, si faccia fatica a 

pensare di implementare un modello assistenziale che, come quello proposto dalla Watson. 

Quest’ultimo, infatti, mira a superare “il riduzionismo tecnicista che spesso caratterizza il pensiero e 

l’azione assistenziale ed evidenzia senza ambiguità che il lavoro assistenziale è un lavoro finalizzato 

alla guarigione della persona nella sua complessità.» (Edoardo Manzoni). In questo senso, organizzare 

le cure implica responsabilità di portare senso e significato al fare quotidiano e mettere gli operatoti 

nella condizione di poter agire al meglio. 
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CAPITOLO IV 

L’APPLICAZIONE DELLO HUMAN CARING IN UN REPARTO DI CARDIOLOGIA SUB 

INTENSIVA 

4.1 CENNI METODOLOGICI 

Come coordinatore infermieristico dii un reparto di cardiologia sub intensiva per sei anni, chi scrive ha 

avuto la possibilità di osservare da una prospettiva privilegiata le dinamiche relazionali alla base della 

pratica assistenziale. Di fatto, dunque, le pagine che seguono non sono il frutto di una vera e propria 

etnografia perché il ricercatore non era immerso in una realtà a lui estranea né si poneva come una 

“tabula rasa” rispetto all’oggetto di studio così come l’applicazione corretta di questa tecnica 

richiederebbe. Ciò, del resto, sarebbe stato sufficiente ad inficiare la scientificità del lavoro di ricerca. 

L’obiettivo del lavoro non era tanto quello di fornire un contributo alla scienza però, quanto di provare 

ad osservare, dopo anni di esperienza sul campo e di studio della disciplina infermieristica, se fosse 

possibile applicare in concreto la teoria di Jean Watson. Ciò in quanto, di fatto, l’esperienza da 

coordinatore ha rivelato in modo diretto e pragmatico come i vincoli posti dall’ambiente siano spesso 

così stringenti da non permettere il libero dispiegarsi delle condizioni emotive utili allo sviluppo delle 

relazioni tra operatore e utente del tipo descritto dalla Watson. L’ambiente, di cui gli spazi fisici non 

sono che una componente e che comprende le normative, le prassi operative, così come il 

sottodimensionamento del personale, limitano la possibilità che si creino condizioni idonee alla 

costruzione di rapporti tanto particolari in grado di agire sia in modo riflessivo sull’operatore che sul 

paziente, oltre che incidere sui processi di guarigione. 

Inoltre, l’ancora piuttosto marcata gerarchia tra le professioni sanitarie sembra essere da ostacolo al 

riconoscimento e alla legittimazione di questo modello al di fuori della componente infermieristica. In 

realtà, tuttavia, come si è visto, uno dei presupposti al suo fattivo funzionamento è la condivisione degli 

assunti da parte dell’intero personale deputato all’assistenza e alla cura. 
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La lettura che segue, quindi, non può che essere parziale e circoscritta e non ha pertanto alcuna pretesa 

di scientificità. 

 

4.2 LA CARDIOLOGIA SUB INTENSIVA 

La struttura organizzativo dipartimentale (SOD) di Cardiologia sub intensiva è una struttura che offre 

cure con un livello di intensità intermedio tra quello che viene assicurato nelle terapie intensive e quello 

delle unità di degenza ordinaria: la sub intensiva è infatti dedicata a pazienti con moderata o 

potenzialmente severa compromissione degli equilibri fisiologici che richiedono un supporto 

tecnologico elevato ma non necessariamente un supporto artificiale e invasivo delle funzioni vitali. 

La SOD di Cardiologia Sub-Intensiva della struttura ospedaliera in cui è stata effettuata l’osservazione 

è dotata di 24 posti lettoed ed afferisce al Dipartimento di Scienze Cardiologiche. 

Tale unità operativa ha una notevole complessità organizzativa anche perché l’attività svolta al proprio 

interno riguarda ambiti che hanno a che fare con problematiche piuttosto serie. Nel reparto, infatti, 

trovano ricovero persone affette dalle seguenti patologie: 

 sindromi coronariche;  

 scompenso cardiaco;  

 angina instabile e angina post-infartuale;  

 aritmie cardiache;  

 cardioversioni elettriche esterne ed interne;  

e viene fornita assistenza e cura a pazienti che hanno eseguito procedure di impianto ICD e PMK, PFO 

(Forame Ovale Pervio) e DIA (chiusura percutanea dei Difetti Interatriali), Cicli Brevi di 24 h. 

All’interno dell’organizzazione della Cardiologia Sub-Intensiva è inserito il centro HFU, cioè l’Unità 

Scompenso Cardiaco, con un medico responsabile affiancato da due dirigenti medici specializzati in 

tale patologia 
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Gli utenti nella SOD Sub intensiva sono ricoverati sia in regime di degenza programmata sia in regime 

di emergenza/urgenza: provengono dalla Terapia Intensiva, dalla sala Emodinamica o dal Pronto 

Soccorso, dai reparti di degenza dell’ospedale o da altri ospedali. Il ricovero è urgente quando avviene 

tramite passaggio al Pronto Soccorso; è programmato quando vi è la richiesta da parte di altre SOD 

della stessa struttura ospedaliera o da altri Ospedali periferici. In questo caso viene predisposto da un 

Medico Cardiologo attraverso delle schede di prenotazione dove si specifica la diagnosi, il tipo di 

ricovero e l’esame diagnostico; le schede vanno consegnate alla Coordinatrice di Reparto la quale 

programma in base alle disponibilità il giorno di ricovero.  Al momento, anche al fine di pervenire ad 

una migliore organizzazione, la Coordinatrice di reparto insieme ad alcuni infermieri stanno creando un 

nuovo protocollo per l’Accettazione del paziente sia in regime di ricovero di urgenza che di ricovero 

programmato. 

Essendo un reparto dove l’ammissione avviene nella modalità sia di ricovero programmato che di 

emergenza/urgenza, non sono stabiliti degli orari di accesso che sono invece garantiti nell’arco delle 24 

ore. Per quanto riguarda l’orario di visite da parte dei familiari dei ricoverati viene seguita una 

procedura ben precisa, data la particolare e complessa organizzazione del reparto e, soprattutto, le 

condizioni cliniche dei ricoverati. 

Le regole stabilite concernenti gli orari di visita e di informazione/comunicazione con i familiari sono il 

mattino dalle 12:30 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30.  

Il reparto è suddiviso in 2 parti in cui si trovano le 6 stanze di degenza, una assegnata all’HFU e 5 alla 

Sub intensiva, composte da 4 posti letto ciascuno per un totale di 24 accessoriate di monitor, telemetrie, 

servizi igienici, aria condizionata e un armadietto per ogni paziente. Vi sono poi una stanza prelievi, 

usata frequentemente più come studio per i medici che per appoggiare pazienti in quanto non 

accessoriata di presidi specifici, una sala d’attesa, una emergency room, cioè un ambulatorio adibito 

all’esecuzione di CVE, agli accertamenti pre-ricovero o come appoggio per pazienti che devono essere 
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trasferiti in UTIC, in Cardiologia Ordinaria o che sono in attesa di un posto letto. Si trovano poi nel 

reparto uno studio riservato al coordinatore infermieristico che funge anche da archivio; due guardiole 

per gli infermieri, tre studi medici, due depositi per lo smaltimento dei rifiuti; due magazzini per il 

materiale sanitario; una cucina; un guardaroba e 3 servizi igienici di cui due riservati al personale e uno 

al pubblico.  

Da un punto di vista organizzativo, il dipartimento segue l’ordine indicato nell’organigramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale assegnato alla Sod sub intensiva e alla Sod HFU (Unità Scompenso Cardiaco) è composto 

da complessive 46 unità di cui un direttore, due responsabili medici (uno per ciascuna Sod) coadiuvati 

nel loro lavoro da 6 medici cardiologi che collaborano tra loro all’interno dell’unità, garantendo la 

presenza di un medico di guardia 24 ore su 24. Vi sono poi, un coordinatore infermieristico presente 

tutte le mattine dalle ore 07.30 alle ore 13.30, 30 infermieri turnisti a tempo pieno che garantiscono la 

costituzione di turni di 5 unità nelle 24 ore (distribuiti 3 in una guardiola e 2 in un’altra guardiola); un 

infermiere “fuori turno” e uno part time che svolgono il seguente orario il mattino dalle 07.30 alle 

13.30 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00. Due infermiere si trovavano in congedo di maternità al 

momento dell’osservazione. In realtà il personale infermieristico è carente di due unità rispetto a quanto 

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Mediche e Chirurgiche 
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prevedono le normative, in quanto il rapporto di un paziente per ogni infermiere è di 1 a 1,5 (vi sono 34 

infermieri anziché 36). Tale carenza fa sì che un turno resti scoperto, in particolare il mattino resta 

scoperta un ora di una unità, il pomeriggio due ore, e la notte intera di una unità. 

Il personale ausiliario è costituito da due unità presenti uno al mattino dalle 07.00 alle 13.30 e il 

pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30 che a turno svolgono le attività di riordino del reparto e distribuzione 

dei pasti. 

Stante questo personale l’organizzazione della sod avviene come rappresentato nella tabella sottostante: 

MATTINO POMERIGGIO NOTTE 

N° 6 infermieri turnisti;  

N° 1 infermiere fuori turno;  

N° 1 infermiere P.T.;  

N° 1 ausiliare/O.S.S.. 

N° 6 infermieri turnisti;  

N° 1 infermiere fuori turno;  

N°1 ausiliare/O.S.S.. 

N° 5 infermieri turnisti. 

 

Il sistema delle comunicazioni avviene durante i dodici minuti di accavallamento del turno entrante e si 

utilizzano le cartelle infermieristiche. È presente un libro delle consegne dove vengono elencati i 

degenti entrati, quelli usciti, i trasferimenti interni e le comunicazioni importanti di natura generale. 

Tra le attività principali svolte dall’equipe infermieristica all’interno di queste due SOD troviamo: 

 Rilievo parametri vitali;  Rifacimento letti e igiene del paziente; 

 Esecuzione prelievi ematici;  Mobilizzazione dei pazienti; 

 Ordinazione vitto;  Medicazioni ferite chirurgiche; 

 Somministrazione terapie orali 

ed ev; 

 Accettazione e intestazione cartella 

infermieristica e clinica. 
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È da sottolineare che attualmente non è presente un piano di lavoro, ma l’équipe infermieristica in 

collaborazione con la coordinatrice stanno lavorando alla sua realizzazione.  

La metodologia di lavoro segue il rispetto di alcuni protocolli; i principali protocolli utilizzati nelle Sod 

prese in esame sono quelli relativi a: 

- Fibrillazione atriale e cardioversione elettrica esterna; 

- Periocardiocentesi, Toracentesi e assistenza a pazienti portatori di drenaggi; 

- Inserimento e gestione del catetere vescicale; 

- Le cadute accidentali del paziente: suggerimenti di pratica clinica; 

- Prevenzione Nefropatia da m.d.c.; 

- Preparazione del paziente cardiochirurgico. 

Attualmente la coordinatrice e gli infermieri stanno creando nuovi protocolli, in quanto molti non 

risultano aggiornati e dunque non sono adatti ad essere applicati nella realtà quotidiana. Ogni turno di 

lavoro, inoltre, fa riferimento ad una propria modalità organizzativa, pertanto l’assistenza è sia per 

compiti che personalizzata. Il turno vigente è a 5 unità (che, in realtà, dovrebbero essere 6) disposte 3 in 

una guardiola e 2 in un’altra, ciascuna delle quali teoricamente dovrebbe seguire 4 pazienti. Durante il 

turno del mattino e del pomeriggio la sesta unità è coperta dal fuori turno che svolge però orario ridotto, 

mentre il turno di notte rimane completamente scoperto di una unità.  È possibile che si faccia il cambio 

di guardiola ad ogni turno e che durante il turno del mattino chi è designato all’esecuzione della terapia 

prenda in carico la responsabilità assistenziale di 4 pazienti. 

Solitamente le decisioni principali vengono prese dalla coordinatrice di reparto dietro parere 

infermieristico espresso in sede di riunione di reparto. 

L’Azienda non prevede un sistema premiante per gli infermieri, contrariamente a quanto accade per 

l’aerea medica. Vi è, per contro, una ripartizione abbastanza esigua di incentivi che si esplica con una 

distribuzione a “pioggia” con quote uguali per tutti.  
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A livello Aziendale la selezione del personale infermieristico avviene tramite concorso pubblico e 

valutazione del dipendente. 

Al termine del periodo di prova della durata di 6 mesi, si ha la valutazione del dipendente effettuata 

dalla coordinatrice di reparto, secondo un protocollo aziendale. Per quanto riguarda la selezione del 

personale già dipendente dell’Azienda non si ha una vera e propria procedura da seguire, avviene 

tramite richiesta di mobilità interna all’ufficio infermieristico, con appositi moduli. Per quanto riguarda 

l’inserimento del neoassunto c’è un programma di inserimento del personale infermieristico che, 

tuttavia, non viene mai seguito. 

 

4.3 LO HUMAN CARING. UN ESERCIZIO DI APPLICABILITA’ 

Stante l’organizzazione del reparto come descritta nelle pagine precedenti e in ragione delle diverse 

patologie cardiache descritte, i pazienti degenti nell’Unità Operativa di Cardiologia Sub-Intensiva si 

differenziano molto tra di loro. 

Va tenuto presente come il paziente cardiopatico sia un paziente con una caratteristica molto marcata 

rispetto ad altre tipologie: esso vive uno stato emotivo di forte paura anche nello svolgimento di 

semplici azioni fisiologiche non compromesse dalla patologia stessa, come respirare, mangiare, vestirsi, 

deambulare, etc.… 

Compito fondamentale, è quindi per il personale assistenziale interagire con il paziente sin dai primi 

momenti di accesso alla struttura operativa, per infondergli tranquillità e soprattutto informazioni sulla 

patologia di cui è affetto. 

Proprio l’aspetto educativo, tecnico e relazionale assolto dai professionisti sanitari nei confronti del 

paziente contribuisce a infondere un certo stato di “calma apparente”. 

Il paziente cardiopatico informato, che conosce quindi lo stato della sua patologia, riesce ad interagire 

meglio e collaborare in modo più efficace nel processo assistenziale. 
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Risulta fondamentale, dunque, che l’equipe trasmetta ai degenti tutte le informazioni oltre che una certa 

sicurezza. 

In linea teorica, l’applicazione da parte del personale infermieristico dei principi di caring ridefiniti 

dalla Watson risulterebbe alquanto indicata, partendo dal presupposto che tale modello teorico si fonda 

su un principio base: lo spazio, che favorisce la guarigione, e l’ambiente. 

Guardando più nel dettaglio i singoli principi della Watson e pensando al contesto della realtà operativa 

dove è inserito il paziente cardiopatico, si può provare a verificarne o meno l’applicabilità.  

Nella fase di accettazione del paziente in corsia proprio le caratteristiche enunciate nel primo principio 

come mostrare gentilezza e una certa affettuosità, appaiono cruciali nell’infondere nella persona un 

certo stato di comfort che andrà ad aumentare in essa la presa di coscienza di aver messo la propria vita 

in “buone mani”. Il paziente che, nel momento in cui esprime un bisogno di salute, che si sente accolto 

durante da parte di persone estranee alla vita di ogni giorno e che mostrano grande senso di educazione 

e rispetto, potrebbe rasserenarsi e sentirsi a “casa propria”, aumentando la percezione di fiducia nei 

luoghi e nelle persone che si stanno prendendo cura della propria salute. L’applicabilità di tale principio 

da parte del personale infermieristico si concretizza nella realtà Operativa della Cardiologia Sub-

Intensiva, in quanto i pazienti di “nuovi ingresso” vengono accolti in un locale riservato e a ciò 

predisposto che è confortevole, lontano dalle attività a volte fin troppo caotiche della corsia. 

L’accoglienza viene gestita da infermieri esperti che mostrano una spiccata sensibilità, un forte grado di 

empatia oltre che una profonda conoscenza del paziente cardiopatico. 

Un altro principio da considerare è quello che riguarda l’essere presente e supportivo di fronte ai 

sentimenti positivi e negativi della persona assistita. Principio che riguarda attitudini personali e che 

rimanda al modo in cui il personale gestisce le emozioni del paziente. La capacità di gestire le emozioni 

della persona che si prende in carico, e dunque indirettamente le proprie, dipende certamente da una 

certa attitudine soggettiva come pure dall’esperienza acquisita sul campo. Tuttavia, può essere favorita 
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da una buona preparazione acquisita durante il percorso di studi. Attualmente l’iter formativo seguito 

dall’infermiere non prevede però corsi e/o seminari che vadano a formare i futuri professionisti su tale 

processo. Ciò mette in luce il tecnicismo, forse eccessivo, su cui si basa la formazione e, per contro, la 

sottovalutazione di aspetti umani e relazionali che appaiono però altrettanto fondamentali nell’attività 

professionale. Questo aspetto, inoltre, evidenzia come vi sia una vistosa contraddizione tra la scienza 

infermieristica e la sua supposta autonomia e l’effettiva applicazione dei suoi principi. Ciò fa 

presupporre che non vi sia ancora, almeno in Italia, una vera legittimazione di questa disciplina che ne 

possa garantire lo sviluppo autonomo. Detto ciò, emerge l’importanza di avere personale 

infermieristico con un certo equilibrio emotivo e di un certo spessore spirituale/emozionale.  

La mancata applicazione di tale principio evidenzia anche l’importanza di non sottovalutare le 

sensibilità emotive dei professionisti nel momento in cui vengono reclutati in quanto ciò permette di 

fornire un’assistenza personalizzata, esaltando al meglio le doti di ciascuno e mettendole al servizio 

delle persone assistite.  

Atro principio preso in considerazione dalla Watson, riguarda l’ambiente in cui è inserita la persona 

assistita. L’Unità Operativa della Cardiologia Sub-Intensiva ha stanze di degenza con 4 posti letto 

ciascuna e un solo bagno in comune. Tale organizzazione strutturale fa comprendere la difficoltà di 

poter garantire al paziente una certa tranquillità, riservatezza, comfort date per l’appunto dall’ambiente 

circostante. Dati tali limiti è auspicabile intendere per ambiente uno stato intimo della persona non fatto 

da strutture architettoniche bensì da strutture intime, personali, spirituali sui quali può intervenire il 

personale infermieristico, aiutando la persona assistita a costruire tale “comfort zone”. L’ascolto e il 

mettersi nei panni dell’altro costituiscono lo strumento più indicato per poter contribuire alla 

costruzione dell’ambiente di cura in cui far sentire a proprio agio il paziente; è evidente, però, che il 

saper codificare e rielaborare quanto ascoltato costituisce un’attività che sottintende il possesso di 

determinate conoscenze e/o sensibilità. Se quindi sul piano architettonico la Cardiologia Sub-Intensiva 
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è priva dei giusti requisiti per la creazione di un certo ambiente ottimale per la degenza del paziente, 

guardando alla preparazione del personale infermieristico, alle sue caratteristiche e all’esperienza nella 

gestione dei pazienti cardiopatici, sembra possibile affermare che possa contribuire a creare un clima 

favorevole dove poter far sentire il paziente al sicuro.  

A riassumere ciò ben si può esprimere tale concetto con la seguente frase “io infermiere, mi prendo 

cura di te oltre che con i medicamenti e le terapie, assicurandoti un luogo tranquillo dove in questo 

momento di difficoltà tu possa esprimere le tue incertezze, le tue paure, i tuoi disagi in modo libero 

come se ti trovassi in un ambiente conosciuto da sempre”. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La lunga storia della professione infermieristica rende conto di un percorso evolutivo che, come in un 

crescendo, ha legittimato sempre di più questa professione da un punto di vista sociale e professionale.  

Benché molto ci sia ancora da fare, oggi l’infermiere è un professionista inserito in contesti 

organizzativi dove lavora in team con altre figure professionali in una logica di scambio di saperi e di 

conoscenze e il cui apporto risulta fondamentale. È lui, del resto, l’anello di congiunzione tra la cura, 

erogata dal medico, e la sofferenza espressa dal paziente; in questo contesto si pone come un soggetto 

che mixa le competenze di cui dispone, che gli derivano da una formazione di livello accademico, a 

qualità personali quali l’empatia, la compassione e la capacità di ascolto, che spesso sono innate in 

soggetti che scelgono questa professione e si accompagnano e danno valore alle motivazioni che li 

animano. 

Questo aspetto, da cui trae linfa la teoria dello human caring della Watson, lascia supporre che nel 

concetto di professione non sia connaturato quel mix di coinvolgimento e distacco di parsonsiana 

memoria e che la vicinanza emotiva all’utente crei valore aggiunto e divenga elemento necessario 

all’esercizio professionale. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, nelle pagine precedenti si è cercato, partendo da un’osservazione 

partecipante effettuata all’interno di un reparto di cardiologia sub intensiva di una struttura ospedaliera, 

di valutare l’effettiva possibilità di applicazione del modello.  

Pur con tutti i limiti di questo tipo di analisi, l’osservazione ha portato alla luce come alcuni dei 

caritative factors siano facilmente applicabili nel contesto di cura preso in esame. Altri, quelli ad 

esempio relativi alla collocazione spaziale e all’ambiente sono invece di difficile applicazione. Con il 

tipo di organizzazione esistente nel reparto si esclude a priori, infatti, la centralità della persona, 

concentrandosi sull’atto e non sull’obiettivo avendo così una visione approssimativa dell’individuo e 

non una visione globale. 
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È ragionevole pensare che ciò sia dovuto al fatto che il modello di Watson coinvolge tutti gli operatori 

sanitari che esercitano in un determinato luogo che devono pertanto porsi in quell’ottica affinché il 

modello produca i suoi esiti. Non solo: anche fattori esterni e di contesto, quali l’architettura dei luoghi, 

contribuiscono alla completa applicabilità del modello, fattori non sempre presenti nelle strutture in cui 

i processi di cura e di assistenza vengono espletati.  

La presente analisi, invece, ha coinvolto solo il personale infermieristico, escludendo altre figure 

sanitarie e non che assistono il paziente nel suo percorso di cura, limitando la riuscita dell’osservazione 

e, in ultima analisi, dei risultati. Questo limite, in realtà, andrebbe superato perché se è vero che 

modificare un’organizzazione richiede tempo, è altrettanto vero che determina una crescita umana e 

professionale culturale ed etica. Il contributo fornito da questo studio è stato quello di ripensare ad un 

modello concettuale che possa avere una ricaduta sui modelli assistenziali in un settore così delicato, 

ma che potrebbe anche essere sperimentato ed implementato in altri contesti. 

Lo studio ha fornito però al gruppo dei professionisti, la possibilità di una prima conoscenza del 

modello che assume valore teorico di guida, di indirizzo, di senso con teorie di riferimento centrate 

sulla relazione (Bowlby 1999), in un contesto particolare come quello rappresentato dalla cardiologia 

sub intensiva.  

Al di là dei risultati ottenuti, questa osservazione ha fornito un contributo in merito ad un 

approfondimento delle tematiche etiche e valoriali nel contesto di cura che vede coinvolti soggetti 

fragili. Il cambiamento, se nasce da una valorizzazione della dignità, rende sia l’infermiere che la 

persona assistita, più consapevoli di sé e del loro modo di essere nel mondo (Meleis 2013). 

In conclusione, quindi, si può affermare che limitatamente al contesto preso in esame il modello non 

possa al momento essere applicato tout court. È ovvio che l’introduzione del modello indurrebbe 

modificazioni dei comportamenti che, per essere valutabili, necessitano di un tempo di indagine 

maggiore (Bae et al. 2010). Tale studio, tuttavia, può contribuire alla messa in atto strategie di 
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intervento adeguate a un maggiore supporto del personale (Bae et al., 2010). Inoltre, il consolidamento 

di un progetto simile, può generare veri e propri fenomeni di “Magnet” verso operatori e utenti, come 

descritto in letteratura (Smith et al. 2013) e consentire una valutazione anche in termini economici 

sull’impiego delle risorse umane (Hinshaw et al. 1999). 

Lo Human Caring potrebbe essere un modello concettuale di riferimento avendo una vision 

dell’infermieristica basata sul dialogo umano, la transazione intersoggettiva, un processo transazionale. 

Un focus dell’assistenza centrato sulla persona assistita e sull’operatore, con l’obiettivo assistenziale di 

sviluppo del potenziale umano ed esistenziale. Lo sviluppo della filosofia dello Human Caring (Foster 

2006; Rosenberg 2006), ha consentito di entrare nel campo dell’etica relazionale che spinge a adottare 

modelli unitari favorendo un percorso di umanizzazione dell’assistenza. Questo però esige un 

cambiamento profondo per il quale è necessario un percorso a tappe che sta evolvendo anche rispetto 

alla normativa attuale.  
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