… “Da che parte stiamo andando? Avanti
per andare indietro? O indietro per

Perché…

andare avanti? Che cos’è il Progresso?”
“Mentre il Progresso progredisce, il
mondo può sfuggirci di mano. Può esserci
progresso soltanto se si riesce ad
impedire al mondo di sfuggirci di mano.
L’umile esempio di progresso è la bonifica
della terra, il che significa recuperare
continuamente, interminabilmente.
Un lavoro ostinato e vigile.
Un lavoro duro, integrato.
Ma non si dovrebbe scambiare la bonifica
della

terra

con

l’edificazione

La logica funzionale, basata sulla suddivisione di
compiti, rende difficile la personalizzazione delle cure,
la valorizzazione delle competenze professionali e una
valutazione dell’efficacia degli interventi assistenziali
erogati.
Pur non esistendo un modello organizzativo
migliore in assoluto, qualunque scelta deve
permettere una risposta appropriata ai
bisogni sempre più complessi del cittadino
malato, differenziando e personalizzando la
risposta ai bisogni. Devono poi essere rese
evidenti e valorizzate le aree di autonomia e
responsabilità dell’infermiere

degli

imperi.”
Graham Swift “Il paese dell’acqua”

Il Primary Nursing si propone come modello di assistenza
infermieristica basato sulle relazioni e guidato dalle risorse.
Le cure erogate derivano da obiettivi stabiliti con la
persona assistita e riflettono la capacità dell’infermiere di
decidere in modo autonomo e responsabile

Il progetto…
❖ Condividere le esperienze organizzative
❖ Identificare le principali problematiche nell’implementazione e manutenzione
del modello e le relative soluzioni applicate
❖ Costruire una rete di supporto ai diversi livelli di responsabilità in ambito
Organizzativo/clinico assistenziale
❖ Aprire comunità di pratica su specifiche tematiche/problematiche
❖ Programmare percorsi di studio, approfondimento, formazione e ricerca

“Il funzionamento di un qualsiasi
reparto ospedaliero non può essere
analizzato solamente in termini di
ruoli direttivi e ruoli subordinati o di
contenuto delle singole mansioni ...
In quel reparto si confrontano
professioni organizzate; gli attori
non sono soltanto detentori di ruoli
organizzativi, ma sono membri di
professioni organizzate; le logiche
non
sono
soltanto
quelle
organizzative, ma sono logiche
professionali.” (W. Tousjin, 2000)

… Con il maturare della professione,
ci si sposta dalla rabbia e dalla tristezza
per le opportunità perse
alla comprensione che,
all’interno del mondo reale,
è nostro diritto e responsabilità
offrire i nostri servizi coerentemente
con il patto fondamentale da noi stipulato
con la società …
Marie Manthey

