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Un approccio di metodo all’assistenza infermieristica che possa 
far divenire l’esito un innesco ad una nuova cultura manageria-
le della salute, stimolando oltretutto la riflessione sullo specifico 
professionale. Per sostenere quest’ultima ambizione, è stata spe-
rimentata l’applicazione di un modello teorico, “theory of goal 
attainment”, per la sua ideale adesione alla tipologia organizza-
tiva che vede non più la settorialità delle cure, ma la presenza 
di percorsi clinici e assistenziali, dove gli interventi si integrano e 
ogni professionista può trovare la propria massima espressione. 
In un contesto nazionale dove, lo specifico disciplinare è ancora 
lontano da ciò che la norma consente e da ciò che viene espresso 
in altri paesi del mondo, definire quali sono gli outcomes sensibili 
all’intervento infermieristico è un sicuro passo in avanti. L’applica-
zione del modello teorico “goal attainment” elaborato e sviluppato 
dalla dott.ssa Imogene King, vede l’infermiere progettare e met-
tere in atto interventi assistenziali, che mirano a preservare o a 
recuperare i ruoli familiari, sociali, lavorativi della persona presa 
in carico. Il volume invita a riflettere sulla possibilità di distinguere 
l’assistenza infermieristica dalle altre forme assistenziali, non per 
il tipo di intervento, ma per il pensiero critico che soltanto tale 
professionista può innescare, a beneficio della qualità di vita del-
le persone portatori di problemi di salute. Si apre una discussione 
disciplinare, che vede rileggere e in qualche modo rigenerare lo 
specifico disciplinare infermieristico.
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