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Presentazione

Cecilia Deiana

Il testo ci presenta un approfondimento sul tema delle competenze professionali partendo dal modello concettuale teorico sviluppato da Imogene King sul raggiungimento
degli obiettivi.
La “seduzione” come parola chiave per un coinvolgimento diverso degli infermieri.
Sentirsi affascinati da qualcosa per seguirne le gesta e per rimanerne coinvolti in una
chiave di lettura psico-sociologica piuttosto che quella più nota di tipo sentimentale,
affettiva, delle relazioni umane.
Gli obiettivi, che la professione infermieristica si pone nell’ambito dell’assistenza,
possono essere raggiunti solo a condizione che si entri nel profondo della relazione con
la persona assistita.
Una relazione che è individuale, con il paziente e con il sistema sociale, per poter
cogliere tutti gli aspetti utili a favorire un percorso di presa in carico che possa consentire di raggiungere gli obiettivi programmati e condivisi nella relazione stessa.
Obiettivi raggiungibili e ovviamente esiti valutabili e misurabili che consentono, da un
lato, di ottenere il miglior risultato possibile nella persona, soggetto con le proprie specificità e potenzialità di salute, ma dall’altro di dimostrare anche il valore professionale
degli infermieri nel sistema salute.
Nella lettura del testo mi ha colpito la riflessione, che ormai la professione fa da
tempo, sulla necessità di superare il modello solo per procedure, per entrare a pieno
titolo in quello di responsabile del percorso assistenziale, del soggetto in condizione di
fragilità bio-psico-sociale.
L’infermiere, responsabile oggi dell’assistenza generale, domani, sempre di più, dell’assistenza di specifiche fragilità, deve essere sempre più riconosciuto a livello socioculturale e interprofessionale come un professionista con uno specifico campo d’azione e non solo un erogatore di prestazioni seriali di altissimo livello. L’infermiere deve
garantire la continuità assistenziale necessaria ad essere il referente principale del
paziente/utente ad ogni livello di setting di cura, di promozione ed educazione alla
salute a livello preventivo o nelle situazioni di cronicità.
Il libro partendo dal modello teorico ci presenta una possibile declinazione nel contesto assistenziale quotidiano e cerca di tradurre gli aspetti concettuali in modelli operativi applicabili.
Ringrazio i colleghi per il contributo offerto alla professione per una riflessione
costruttiva sull’essere infermiere oggi.
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