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Capitolo 1 
IL PENSIERO CREATIVO 

Tre sono le forme di pensiero applicato di cui tutti noi ci serviamo quando dobbiamo risolvere dei 
problemi: 

• Pensiero creativo; 
• Problem  solving;  
• Decision  making.  

Per quanto abbiano degli elementi in comune, questi tre concetti possono essere mantenuti distinti. 
 

Siamo chiamati homo sapiens per via delle nostre menti. La capacità umana di esercitare la mente 

(l'attività che definiamo pensiero) è davvero straordinaria. Tuttavia, pochi di noi sono capaci di 

utilizzare appieno la propria mente. Pensare significa considerare o esaminare nella mente, riflettere o 

ponderare.  In base a ciò che percepiamo, pensare è un singolo flusso di coscienza. Tuttavia, nel 

pensiero possiamo in qualche misura distinguere tre elementi interconnessi: analizzare, sintetizzare e 

valutare: 

• Analizzare, la prima funzione, tende a essere altamente sviluppata dall'istruzione 
occidentale. Si tratta della capacità mentale di scomporre le cose (materiali e immateriali), di 
dividerle nelle loro parti componenti. È correlata, ma non identica, al ragionamento logico o 
passo passo. 

• Sintetizzare è il processo inverso: mettere insieme le cose per formare un intero. 
Quando l'intero risultante è formato da parti precedentemente considerate disconnesse, 
quando sembra qualcosa di nuovo e ha un reale valore, la sintesi è diventata creativa. 

• Valutare, la terza funzione principale del pensiero pratico, è auto-esplicativa. Anche 
nelle più rigorose scuole di discipline scientifiche o di logica, è impossibile escludere il valore. 
Siamo tutti creature valutanti; i nostri reali valori sono in larga parte plasmati dalla nostra 
esperienza culturale. Naturalmente, sforzandoci di fuggire dal contenitore culturale delle 
nostre vite particolari ci imbattiamo in valori più universali: bontà, verità e bellezza. 

 

Queste funzioni (analizzare, sintetizzare e valutare) possono fare il loro lavoro al livello 

inconscio, denominato da John Adair «Mente Profonda». Di fatto, quando è necessario prendere 

decisioni complesse, risolvere problemi o ideare prodotti realmente creativi, la Mente Profonda è 

una dimensione vitale nell'utilizzo efficace della mente.                          Uno dei principi più preziosi 

per migliorare il vostro approccio creativo nel lavoro e nella vita è imparare a pensare in modo non 

convenzionale. Essenzialmente questo significa essere pronti a mettere in discussione i presupposti 

(spesso inconsci) che creano una gabbia invisibile intorno alla libertà del pensiero. 

 

Una forma di pensiero non convenzionale è il pensiero laterale. Perché talvolta la soluzione a un 

problema (almeno in fase embrionale) si trova in un campo adiacente (ma distinto) da quello delle 

proprie competenze. L'espressione pensare in modo non convenzionale è legata al concetto di 

pensiero laterale, introdotto dal celebre psicologo e autore Edward de Bono nel libro The Five Day 

Course in Thinking (1968). Il pensiero laterale implica il lasciare, per così dire, "da una parte" il pensiero 

e l'approccio passo passo. 

 

Pensiero verticale Pensiero laterale 

Sceglie Cambia 

Cerca ciò che è giusto Cerca ciò che è differente 

Una cosa deve seguire l'altra Salta direttamente a un'altra cosa 

Si concentra sulla pertinenza Accetta le intromissioni fortuite 

Si muove nelle direzioni più probabili Esplora le direzioni meno probabili 
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Il pensiero laterale spesso porta a invertire quello che sembra essere il modo naturale o logico di fare le 

cose. È importante pensare in modo laterale perché i semi di una soluzione a un problema possono trovarsi 

al di fuori della cornice in cui si sta lavorando. Le persone veramente creative considerano la pertinenza in 

modo molto ampio: guardano lontano, anche in luoghi o momenti della storia remoti, per cercare soluzioni 

ai problemi che devono affrontare.  Siate sempre pronti a mettere in discussione i presupposti accettati da 

tutti! Vi è un pericolo nel formalizzare qualsiasi aspetto del processo creativo: è un delicato equilibrio tra il 

seguire un quadro di riferimento o un processo conscio e l'essere guidati dalle inclinazioni naturali della 

mente.  Tuttavia, vale la pena di tenere presente la sequenza dettata dal buon senso: 

• Preparazione: II lavoro duro. Dovete raccogliere e ordinare le informazioni rilevanti, 
analizzare il problema nel modo più approfondito ed esplorare le possibili soluzioni. 

• Incubazione: Questa è la fase della Mente Profonda. Il lavoro mentale sul problema 
(analizzare, sintetizzare e valutare) prosegue nella mente subconscia. Le parti del 
problema si separano e nuove combinazioni si formano. Queste possono coinvolgere altri 
ingredienti immagazzinati nella vostra memoria. 

• Intuizione: II momento "eureka". Una nuova idea emerge nella vostra mente conscia, 
gradualmente o improvvisamente, come un pesce che guizza fuori dall'acqua. Questi 
momenti spesso si verificano quando non si sta pensando al problema ma si è in un 
atteggiamento mentale di rilassamento. 

• Convalida: A questo punto entra in gioco la facoltà di valutazione. Una nuova idea, 
illuminazione, intuizione, impressione o soluzione deve essere accuratamente verificata. 
Questo è particolarmente vero se deve operare come base per un qualche tipo di azione. 
 

Anche se è utile tenere presente questo schema, ricordate che il processo mentale vero e proprio è 
molto più disordinato di quanto suggerisca la tabella precedente. Pensate alle varie fasi come quattro 
note su un piano che possono essere suonate in sequenze differenti o combinate in accordi complessi. 

Quando sono completamente me stesso - scrisse Mozart a un amico in una lettera - del tutto solo o 
durante la notte quando non riesco a dormire, è in queste occasioni che le mie idee fluiscono al meglio. 
Da dove e come arrivino non so, né le posso forzare. Inoltre, non sento nella mia immaginazione le 
parti in successione, ma le sento tutte  assieme contemporaneamente. 

Vediamo ora cosa succede quando non troviamo la soluzione: I Blocchi mentali. 
 
 

Mancanza di dati Se non si è certi di avere tutti i dati rilevanti, è naturale che si esiti ad impegnarsi. 
Eseguire nuove ricerche: questo potrebbe rimettervi in movimento.  

Mancanza di 
convinzione 

Forse vi trovate in difficoltà perché non siete convinti del valore di questo esercizio 
o del modo in cui vi è stato chiesto di svolgerlo. Ridefinite un obiettivo utile. 

Mancanza di un punto 
di partenza 

Magari il problema sembra così grande che non sapete da dove cominciare. In 
questo caso, stabilite un punto di partenza qualsiasi. Potrete sempre cambiarlo più 
avanti. L’ispirazione arriva dopo aver iniziato non prima. 

Mancanza di 
prospettiva 

Forse siete troppo vicini al problema, soprattutto se è da molto tempo che lo 
tollerate o viene siete occupati incessantemente. Provate ad abbandonarlo per 
una settimana. Consultate altre persone. Anche solo spiegare loro il problema 
potrebbe essere d’aiuto. Potrebbero o farvi vedere nuovi aspetti. 

Mancanza di 
motivazione 

Desiderate a sufficienza che avvenga? Il pensiero creativo richiede perseveranza di 
fronte alle difficoltà. Se vi lasciate scoraggiare troppo facilmente, questo potrebbe 
essere un segno che, nel profondo, vi manca la necessaria motivazione. Rafforzate 
la vs. determinazione. 
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La funzione del pensiero creativo nel problem solving è proporre nuove idee. Tuttavia, ricordate 
cha a un certo punto le vostre capacità di valutazione devono entrare in gioco. Di seguito sono 
riportate 6 domande da porre in merito  a qualsiasi idea, soluzione o linea d’azione: 

• È davvero nuova? 
• E sia pertinente che pratica? 
• Chi riguarderà? 
• Quanto costerà? 
• Quanto consentirà di risparmiare? 
• Richiederà una valutazione più formale? 

In tempi di rapido cambiamento, come la nostra epoca, le capacità di pensiero creativo sono 
estremamente importanti. Se riuscite a pensare in modo produttivo e costruttivo, oltre che in modo 
analitico e logico, questo vi darà una terza dimensione in tutte le vostre attività di decision making e 
problem solving. 

Per concludere due bellissimi concetti: 
• "Nello stato creativo", scrive il romanziere E.M. Forster, "una persona esce da se stessa. 

Cala una specie di secchio nel proprio subconscio e tira su qualcosa che normalmente è 
fuori dalla sua portata. Lo mescola con la sua esperienza normale e dalla miscela emerge 
qualcosa di nuovo." 

• L'intelletto ha poco a che fare sulla strada della scoperta. C'è un salto di coscienza, 
chiamatela intuizione o come volete, e la soluzione arriva. E non sapete come né perché. 
(Vedi paradosso di Mercurio). 

                                        Albert Einstein 
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Capitolo 2 
 

PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING 
Secondo la classificazione del pensiero applicato che ho presentato all’inizio del corso, la fase 

successiva nella risoluzione dei problemi è il problem solving. 
II problema è stato definito in più modi. Due definizioni comunemente usate per il loro carattere 

sintetico e chiaro sono le seguenti: 

1. il problema è una differenza fra la situazione attuale e una situazione ideale desiderata. 
2. il problema è una difficoltà per la quale la persona non dispone di una risposta già pronta nel 

proprio repertorio comportamentale. 
La soluzione del problema è considerata come l’applicazione delle risorse allo stato presente al 

fine di raggiungere lo stato desiderato. 
In campo sanitario si tende ad affrontare le situazioni ordinarie e i problemi abituali mediante linee 

guida, protocolli e procedure, ma sono molti i casi in cui l'applicazione di questi strumenti (che è frutto 
anch'essa di una decisione) non è sufficiente o non è proprio possibile.  

D'altra parte  non è  il caso di procedere per prove ed errori, cioè tentando una soluzione dopo 
l'altra finché non si trova quella che si rivela efficace. Questo metodo, infatti, può funzionare in 
qualche caso semplice, ma può causare danni agli utenti se i problemi hanno ricadute di natura clinico-
assistenziale; inoltre, può risultare troppo dispendioso in termini di tempo di fronte a problemi di una 
certa complessità e rilevanza.  

 
Quindi, come fare? 
 
Attraverso un processo decisionale fondato su una metodologia più sofisticata e scientifica, quella 

comunemente definita problem-solving, o metodo di soluzione dei problemi. 
 

 
 

Fasi del problem solving 

PROBLEM FINDING: rendersi conto del fenomeno e percepirlo come “deviante dalla norma” e fonte di 
disagio; 
PROBLEM SETTING: definire il problema precisamente, focalizzare (caratteristiche, oggetto, 
dimensioni ecc.); 
PROBLEM ANALYSIS: scomporre il problema principale in problemi secondari strumenti di 
scomposizione e raggruppamento logico. Raccolgiere i dati di riferimento e comprendere i fattori 
rilevanti; 
PROBLEM SOLVING: identificare soluzioni per eliminare le cause e rispondere alle domande poste dal 
problema, analizzando varie soluzioni altrernative; 
DECISION MAKING: prendere decisioni relativamente alle azioni da intraprendere in base alle 
risultanze delle fasi precedenti; 
DECISION TAKING: passare all’azione monitorando il risultato ottenuto relativamente dell’atteso. 
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Analogie con il processo clinico/assistenziale. Esempio: 

 
• Problem finding: Un utente giunge in pronto soccorso per dolori addominali acuti (stato 

di malessere deviante della norma); 
• Problem setting: Viene classificato come codice verde dall’Infermiere triagista in 

relazione a sintomi e segni (focalizzazione del problema  principale); 
• Problem analysis: Si sottopone visita per valutare il suo stato di salute e individuare 

tutte le variabili collegate a sintomi e segni (esami ematici, esami strumentali ecc.), 
(scomporre il problema principale in problemi secondari, comprendere i fattori 
rilevanti); 

• Problem solving: Si individuano le soluzioni principali in relazione all’anamnesi e alla 
visita medica. (Identificare le soluzioni per eliminare le cause); 

• Decision making: Si decide il processo clinico assistenziale più idoneo in relazione alle 
fasi precedenti (terapia del dolore, ricovero per accertamenti, intervento chirurgico 
d’urgenza ecc.), (prendere decisioni); 

• Decision TaKing: Si procede ad attuare quanto deciso nella fase precedente 
monitorando l’andamento. (Passare all’azione monitorando il risultato). 

 
DECISION MAKING 

 
C'è un momento in cui dobbiamo scegliere fermamente la strada da seguire o sarà 

l'incessante flusso degli eventi   a prendere la decisione. 

  Franklin D. Roosevelt 
Per decision making si intende il decidere l'azione da intraprendere e di solito implica una scelta tra 

diverse opzioni. 
Prendere una decisione non è semplice. Da un lato c’è sicuramente la responsabilità di dover 

individuare l’alternativa migliore, ma non bisogna dimenticare che altri elementi sono in gioco: la 
scelta dei criteri decisionali o lo stile individuale 

 
Un problema del Decision Maker: Irresolutezza ossessiva 
E’ uno stato d’animo che si può sviluppare quando i feedback non sono sufficientemente 

positivi o il risolutore vive con grande ansia e preoccupazione il rischio che è implicito in ogni 
decisione. 

L’ Approccio a una situazione problematica avviene sia a livello cognitivo, che motivazionale ed 
emotivo. Infatti, parte della nostra identità personale, che caratterizza il modo di intendere il mondo e 
il rapporto con la realtà, si esprime con il modo con cui viene affrontata la variabilità delle soluzioni. Il 
risolutore, può vivere con ansia la realtà a sfondo problematico cedendo a una sorta di irresolutezza 
ossessiva, perdendosi in una sequela senza fine di analisi delle alternative, protraendo   in 
continuazione il momento decisionale. Oppure può lasciarsi prendere la mano da una risolutezza 
precipitosa, operando un analisi quasi istantanea della realtà. All’interno dei due estremi 
“impossibilità a scegliere” e “impossibilità a non scegliere” si deve collocare il giusto approccio. 

 
Vediamo gli approcci principali alla presa di decisione: 
 

Decisione burocratica  è quella di chi si affida alle norme o alle procedure istituzionali che hanno già avuto successo. 
Garantiscono un grande risparmio di tempo, evitano l’assunzione di responsabilità, ma eliminano anche 
la creatività; 

Decisione statistica  è invece legata al concetto di rischio. Dopo aver raccolto i dati, si stabilisce una soglia di rischio e si 
prende una decisione che non dà garanzie assolute; 

Decisione creativa  è quella che nasce dalla creatività personale nel rimaneggiare i dati ed è quindi totalmente aleatoria; 

Decisione intuitiva  è la più rischiosa, perchè si basa sull’intuizione del singolo senza considerare più di tanto i dati. 
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GLI STILI DECISIONALI 

 
 

Stile direttivo Stile analitico Stile concettuale Stile relazionale 

Caratterizzato da bassa 
tolleranza per l’ambiguità e 

alta ricerca della razionalità, 
dell’efficienza e della logica. Si 
predilige il prendere decisioni 
velocemente, focalizzandole sul 
breve temine anche in presenza 
di poche informazioni e limitata 

ricerca di alternative. 

Caratterizzato da una 
maggiore tolleranza 

all’ambiguità e da una 
maggiore propensione alla 
ricerca di informazioni e 
alternative. 

Caratterizzato dalla 
ricerca del numero 
massimo di alternative 
possibili, orientate al 
lungo periodo al fine di 
trovare soluzioni creative 
ai problemi. 

Caratterizzato dalla 
necessità di avere il 
consenso altrui e dalla 
tendenza ad ascoltare 
suggerimenti ed 

evitare i conflitti. 

 

 
I TRE TIPI FONDAMENTALI DI DECISIONI MANAGERIALI 

 
 

Decisioni strategiche Sono assunte soprattutto dal vertice aziendale o di un servizio e co-
stituiscono la politica dell'organizzazione o di un suo settore in quanto 
impegnano risorse consistenti in vista di obiettivi a lungo termine. È 
strategica, per esempio, la decisione della Direzione Generale di formare 
tutto il personale, nel corso di qualche anno, sulle tematiche del 
miglioramento della qualità. 

 

Decisioni gestionali Mirano principalmente a risolvere problemi particolari oppure a intro-
durre innovazioni capaci di migliorare le prestazioni (per esempio, una 
documentazione clinica maggiormente personalizzata o il passaggio a una 
gestione informatizzata di tale documentazione, oppure l'introduzione di 
sistemi di monitoraggio dell'utilizzo del personale di supporto). 

 

Decisioni operative o di routine.  Vengono prese giorno per giorno allo scopo di garantire il funzionamento 
dei servizi sulla base di ordini, linee guida o procedure. Per esempio, in 
relazione ai letti disponibili e con la previsione di possibili ricoveri 
d'urgenza, quanti pazienti possono essere ricoverati in regime di elezione? 
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Nel decision making vi è un classico approccio in cinque passaggi che dovrebbe risultare estremamente 

utile. Questo non significa seguirlo ciecamente in tutte le situazioni. Tuttavia, è una sequenza di pensiero 
piuttosto naturale, quindi anche in mancanza di uno schema formale si tenderebbe a seguire questo 
percorso mentale. Il vantaggio di renderlo conscio sta nel fatto che è più facile rendersi rapidamente conto 
che una fase manca o, più probabilmente, che è stata eseguita senza comprensione o intenzione. 
E utile pensare ai cinque passaggi elencati di seguito come cinque note musicali. Dal punto di vista logico, 
dovrebbero essere suonate rigorosamente in sequenza. Tuttavia, la mente salta di qua e di là. Le note 
possono essere combinate in differenti sequenze e accordi mentali. Pensare non è un processo sistematico, 
ma deve essere eseguito con un certo ordine. 

Ricordate che non stiamo parlando solo delle grandi decisioni, perché gestire un'azienda significa molto 
di più che prendere una sola decisione che rappresenta una "questione di vita o di morte". Di fatto, nessuna 
decisione, per quanto importante, è più che una piccola frazione del risultato totale. Certo, alcune decisioni 
sono molto più importanti di altre e alcune ci pongono di fronte un bivio.  

Tuttavia, più spesso accade che un numero molto più alto di piccole decisioni produca un risultato 
cumulativo. In genere, col senno di poi possiamo identificare quelle poche decisioni fondamentali, ma in 
realtà è il flusso delle piccole decisioni, prese e realizzate nel corso del tempo con l'abilità di un artigiano, 
che porta a grandi risultati. 
Vediamo ora lo schema classico: 

1. Definire l'obiettivo è qualcosa di immancabilmente importante nel decision making. Un 
accorgimento utile è mettere l'obiettivo per iscritto, perché vederlo scritto spesso aiuta a 
ottenere la necessaria chiarezza mentale. 

2. Raccogliere le informazioni rilevanti implica l'esaminare le informazioni disponibili, quindi 
compiere i passi necessari per acquisire le informazioni mancanti ma rilevanti per la 
decisione in questione. 

3. Per generare le opzioni realizzabili, e necessario avere una grande apertura mentale per 
considerare tutte le possibilità ed è qui che si producono le idee. Dovreste essere in grado 
di spostarvi sistematicamente da una grande quantità di possibilità (alcune potrebbero 
essere il risultato del pensiero immaginativo) a un gruppo più ristretto di opzioni 
realizzabili, le linee d'azione effettivamente praticabili date le risorse disponibili. 

4. Nel prendere la decisione entrano in gioco i criteri di successo scelti (il prodotto della 
funzione di valutazione della mente). È utile giudicare questi metri di misura in base ai 
criteri che la linea d'azione proposta DEVE, DOVREBBE e POTREBBE soddisfare. È anche 
necessario valutare i rischi coinvolti: quali sono le conseguenze manifeste e le possibili 
conseguenze latenti della decisione? 

5. Implementare e valutare la decisione dovrebbe essere considerato parte del processo 
complessivo. Potreste accorgervi a stento del momento effettivo della decisione, proprio 
come i passeggeri di una nave potrebbero essere addormentati quando questa attraversa 
la linea dell'equatore. Il punto di "taglio", sia esso conscio o inconscio, ha luogo quando il 
pensiero finisce (ci si è decisi) e si passa alla fase dell'azione o dell'implementazione. 
Tuttavia, si sta ancora valutando la decisione e fino al punto di non ritorno (PNR), è 
sempre possibile tornare indietro se i primi segni lo suggeriscono. 

Se avete tutte le informazioni necessarie, la mente raggiunge il punto della decisione senza sforzo: anzi, 
dovete davvero prendere una decisione? Così, è stato detto che "una decisione e l'azione che un dirigente 
deve compiere quando ha informazioni tanto incomplete che la risposta non si suggerisce da sola". 

Anche non decidere è una decisione. 

Proverbio inglese 
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Capitolo 3 

 
GLI STRUMENTI DI PROBLEM ANALYSIS 

Come abbiamo visto nella lezione precedente, quando ci troviamo di fronte a problemi importanti, 
come quelli di natura sanitaria, questi devono essere risolti con un metodo scientifico e non certo per 
tentativi ed errori. 

La “governance” risulta tanto più efficace ed opportuna quanto basata su una analisi della realtà che 
utilizza strumenti in grado di cogliere e sintetizzare i problemi, permettendo una riduzione della 
complessità e contemporaneamente una focalizzazione della nostra attenzione sulle cose che 
effettivamente sono in grado di condizionare il sistema, se non opportunamente affrontate. 

Vi prospetterò adesso una serie di strumenti che ci permettono di analizzare, sintetizzare e valutare i 
problemi secondo un processo scientifico, permettendoci di prendere delle decisioni adeguate. L’utilizzo di 
questi strumenti, nel caso che la decisione per la soluzione del problema risulti errata, ci permette di 
individuare la causa dell’errore, ripercorrendo a ritroso il processo decisionale.  

 
ANALISI SWOT: CHE COS’È 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

E’ l’acronimo di quattro parole inglesi: Strengths (forze), Weaknesses (debolezze), Opportunities 
(opportunità), Threats (minacce). 
Comprendere Forze, Debolezze, Opportunità e Rischi 

L’analisi SWOT è uno strumento efficace per riconoscere i propri punti forti e deboli (fattori interni) e 
per esaminare le opportunità e i rischi che si possono incontrare (condizioni esterne). Viene usata in 
genere da imprese e organizzazioni commerciali, ma può essere ugualmente utile a individui o associazioni, 
in relazione ad una condizione desiderata, un determinato obiettivo da raggiungere. Imparare questa 
metodica e molto importante per realizzare uno schema mentale utile per un analisi prima di prendere 
delle DECISIONI. 

 
ANALISI SWOT: LE COMPONENTI 

 I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
• Sono i fattori interni, ovvero propri del contesto di analisi; 
• Sono modificabili grazie alla politica o all’intervento proposto 

LE OPPORTUNITÀ E LE MINACCE 
• Sono i fattori esogeni in quanto derivano dal contesto esterno; 
• Difficilmente modificabili, ma è necessario tenerli sotto controllo in modo da sfruttare le 

opportunità e ridurre le minacce. 
 

Analisi SWOT: le fasi di attuazione 

1. Raccolta minuziosa delle informazioni sul settore di riferimento, interno ed esterno, nel quale 
si vuole sviluppare il progetto; 

2. Identificazione delle componenti del progetto da sviluppare  
3. Individuazione dei fattori esogeni, classificandoli come opportunità e minacce, per ogni 

componente in cui è articolato il progetto;  
4. Individuazione dei fattori endogeni, classificandoli come punti di forza e di debolezza, per ogni 

componente in cui è articolato il progetto;  
5. Classificazione/Selezione delle possibili strategie. In tale fase, si fa leva sui punti di forza e si 

cerca di ridurre i punti di debolezza, si massimizzano le opportunità e si minimizzano le 
minacce, permettendo così la realizzazione delle varie componenti del progetto.  

6. In quest’ultima fase, che può essere considerata una fase di mero controllo, si fa una 
valutazione complessiva sull’efficacia delle strategie adottate. 
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ANALISI SWOT: COME SI EFFETTUA 

 

Come usare lo strumento:  
Per condurre l’analisi occorre scrivere le risposte alle domande che seguono, o a domande simili che 
possiamo riformulare quando opportuno: 
 

Forze:  
• Quali sono i tuoi punti di vantaggio ?  
• Cosa sai fare bene ?  
• Su quali risorse puoi fare affidamento ?  
• Gli altri, quali punti di forza riconoscono in te ?  

Considera dal tuo punto di vista e dal punto di vista delle persone con cui hai a che fare. Non essere 
modesto. Sii realistico. Se trovi difficile rispondere, prova a fare un elenco delle tue caratteristiche: 
Qualcuna sarà pure un tuo punto di forza ! 

Pensando alle tue forze, considerale in rapporto ai tuoi concorrenti. Per esempio, se tutti i concorrenti di 
un’azienda fanno prodotti di alta qualità, una produzione di alta qualità non sarà un punto di forza ma una 
necessità. 

 
Debolezze:  

• Cosa potresti migliorare ?  
• Cosa fai male ?  
• Cosa dovresti evitare ? 
Di nuovo, considera da un punto di vista interno ed esterno: gli altri, vedono debolezze che tu non vedi ? i 
tuoi concorrenti fanno meglio di te ? Meglio essere molto realisti in questa fase, e guardare in faccia le 
verità spiacevoli al più presto possibile. 

 
Opportunità:  

• Quali buone occasioni ti stanno di fronte ?  
• Di quali tendenze interessanti sei a conoscenza ? 
Buone occasioni possono derivare da cose come: 
• Cambiamenti nelle tecnologie o nel mercato su grande o piccola scala  
• Cambiamenti nelle normative e nelle procedure legate al tuo campo  
• Cambiamenti sociali, cambiamenti di abitudini, stili di vita delle persone 
• Eventi locali ecc. 
Un modo utile per considerare le opportunità è chiederti se i tuoi punti di forza ti aprono qualche 
possibilità; oppure chiederti quali occasioni potresti cogliere eliminando qualche tua debolezza. 

 
Rischi:  

• Quali ostacoli hai di fronte ?  
• Cosa stanno facendo i tuoi concorrenti ?  
• Le richieste e le specifiche del tuo lavoro, prodotto o servizio stanno cambiando ?  
• I cambiamenti delle tecnologie minacciano la tua posizione ?  
• Qualche tua debolezza può seriamente minacciare i tuoi obiettivi ? 
Fare bene questa analisi può essere illuminante, sia per chiarire quello che va fatto, sia per mettere i 
problemi in prospettiva. 
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FATTORI   
 

ESTERNI 

Opportunità  Strategie W-O 
Trasformare i 

punti di debolezza 

in punti di forza 

Strategie S-O 
 Situazione 

Ottimale 

Minacce Strategie W-T 
Trasformare i 

punti di debolezza 

in punti di forza e 

ridurre le minacce 

trasformandole in 

opportunità 

Strategie S-T 
Ridurre le minacce 

trasformandole in 

opportunità 

  Punti di 

Debolezza  
Punti di Forza 

FATTORI  INTERNI 

 
 

ANALISI SWOT: QUANDO SI UTILIZZA 
 
Pre itinere: per migliorare l’integrazione del programma nel suo contesto; 
In itinere: consente di verificare se, in relazione ai cambiamenti intervenuti nel contesto, le linee di 
azione individuate siano ancora pertinenti e fornisce uno strumento per decidere modifiche al 
programma; In corso d’opera, l’analisi S.W.O.T. consente a più riprese la verifica delle linee strategiche 
adottate, se cioè esse siano ancora pertinenti o se necessitino di modifiche che le adattino ai 
mutamenti intervenuti. Tutto questo è reso possibile dalle caratteristiche intrinseche di flessibilità di 
questa metodologia che ha la qualità di un processo sia iterativo che interattivo e di conseguenza è 
applicabile ripetutamente ed è adeguabile continuamente al contesto. 
Post itinere: serve a contestualizzare i risultati finali dei piani e programmi; Nella eventualità che sia 
mutato il contesto in cui il progetto è stato concepito e realizzato, si potrà adeguare anche il progetto al 
nuovo contesto.  

ANALISI SWOT: I VANTAGGI 
 consente di analizzare in maniera approfondita il contesto di riferimento e quindi di definire 

più facilmente le strategie da adottare; 
 le strategie definite in maniera partecipata godono del consenso di tutte le parti coinvolte e con 

l’immancabile apporto di svariate idee nuove, può dar vita a strategie che si rivelano il più delle 
volte di successo; 

 la sua flessibilità permette di essere utilizzata da parte del management a più riprese, ovvero 
prima, nel corso e dopo l’adozione delle strategie per attingere alle informazioni sistematiche 
che fornisce e, inoltre, permette anche la sua applicazione in diversi campi. 
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ANALISI SWOT: GLI SVANTAGGI 

 possibilità di errore nella individuazione e nella promozione delle linee di azione a causa di 
una visione troppo soggettiva della realtà; 

 eccessiva semplificazione della realtà;  
 mancanza di condivisione delle strategie laddove sia effettuata in maniera non partecipata. 

 
ANALISI SWOT: ESEMPIO 

 
Un Studio Associato di Infermieri decide di partecipare alla gara di appalto per la gestione 
assistenziale (Infermieri, OSS, Ausiliari) di un RSA.  Attualmente lo studio non ha problemi di 
personale sanitario, ma è carente di personale amministrativo e a lievi problemi finanziari a causa di 
rinvii di pagamenti da parte dell’ASL.  Attualmente è in corso la formazione a tutto il personale sui 
modelli organizzativi assistenziali (case management, primary nursing, piccole equipe).  Prima di 
partecipare il responsabile convoca gli associati  per l’analisi SWOT pre-itinere del caso. 
Analisi SWOT esempio: 
  

FORZE 
• Personale subito disponibile 
• Buona parte del personale ha 

già esperienza di RSA; 
• Il personale è motivato e ben 

formato; 
• Il bando assicura una buona 

copertura economica; 
• Lo studio gestisce altre RSA con 

successo; 

DEBOLEZZE 
• Attualmente utilizzo di modelli 

organizzativi obsoleti; 
• Lieve difficoltà finanziarie 

dovute a ritardi di pagamenti 
dell’ASL; 

• Personale amministrativo 
attualmente insufficiente per un 
eventuale nuova gestione 

• Difficoltà a reperire nuovi 
finanziamenti per iniziare  

OPPORTUNITA’  
• Cambiare modelli organizzativi 

rapidamente 
• Nuovi introiti economici con 

possibilità di risolvere i 
problemi finanziari 

• Nuove assunzioni di personale 
amministrativo 

RISCHI 
• Rischio che non venga preso in 

considerazione l’offerta perché 
non ancora utilizzati i nuovi 
modelli organizzativi richiesti 
dal bando (anche se in corso 
d’opera)  

• Rinvio dei pagamenti con 
eventuale crash finanziario 

• Concorrenza molto forte 
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IL BRAINSTORMING (“TEMPESTA DI CERVELLI” O “GENERATORE DI IDEE”) 
 
Il brainstorming è un strumento che è stato ideato da F.A. Osborn nel 1939, con lo scopo di produrre 
messaggi pubblicitari non convenzionali. Esso può essere utilizzato da solo od in combinazione con altri 
strumenti come ad esempio il diagramma causa–effetto. Tale strumento viene utilizzato per generare una 
lista di idee in un periodo limitato nel tempo per esempio per consentire di isolare gli elementi in un 
processo di analisi di un determinato problema. Il brainstorming, il cui obiettivo è quello di far emergere più 
idee possibili, si snoda in tre fasi principali che si sviluppano, generalmente in un periodo di tempo che può 
variare dai dieci e ai venti minuti, con l’ausilio di una figura che funge da facilitatore. 
Esistono alcune regole che nel brainstorming dovrebbero essere rispettate: tra le quali, la più importante è 
che i membri del gruppo possono esprimere qualsiasi tipo di idea e sulla base di tali idee non è possibile 
fare critiche. 
 

N  LE REGOLE 

1 Tutti i partecipanti sono uguali. 

2 Pensare sempre in modo positivo. 

3 Ogni partecipante esprime un’idea per  volta e solo quando è il suo turno. 

4 Un’idea non è mai stravagante od ingenua: spesso esse riescono ad aprire una strada. 

5 Nessuna idea espressa deve essere criticata, né verbalmente, né con un gesto  o un atteggiamento del 
corpo. 

6 Non verrà fatta alcuna domanda durante la seduta di brainstorming. 

7 Esiste un solo “prerequisito” per tutto il gruppo: non avere pregiudizi. 

 

FASI DEL BRAINSTORMING 

 

FASI DESCRIZIONE 

FASE PRELIMINARE Il tema da “far esplodere” dovrebbe essere descritto dal facilitatore nel modo più preciso 
possibile al fine di evitare la non pertinenza di idee da parte del team. 

FASE CREATIVA In questa fase ogni partecipante deve esprimere a turno un’idea (una sola idea alla volta). Se il 
partecipante non ha idee, nel momento in cui è chiamato ad esprimerle dice “passo”. Durante 
il brainstorming è proibito esprimere giudizi sulle idee espresse dagli altri.  Nessuna idea deve 
essere respinta, criticata o sminuita. È ammesso sintetizzare un’idea molto complicata.  
Quanto più sono le idee tanto più è efficace lo  strumento. La fase di brainstorming può dirsi 
completata quando non ci sono più idee. 

FASE FINALE Terza fase: I partecipanti al gruppo insieme al facilitatore iniziano una discussione nella quale, 
per esempio, le idee simili vengono aggregate. Ha quindi inizio la votazione e la classificazione 
delle idee: le idee vengono votate e classificate una alla volta. Il segretario del gruppo prende 
nota dei voti favorevoli dati alle idee. Nel primo giro di votazioni, i partecipanti possono votare 
per quante idee vogliono; vengono però presi in considerazione solo i voti a favore (nessuno 
può votare contro una idea). Eseguito il giro di votazione, il facilitatore fissa un limite (per 
esempio le cinque idee che il gruppo ha maggiormente votato). L’individuazione dell’idea 
prioritaria, che il gruppo giudica più interessante, avviene attraverso una votazione finale.  
(Utilizzo delle mappe mentali). 
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LE MAPPE MENTALI 
ORGANIZZARE LE IDEE 

Con il Brainstorming abbiamo generato un numero elevato di idee. Quale strumento utilizzare per 
organizzarle? 

Mappe Mentali Definizione: 
La mappa mentale serve per presentare in modo sintetico una struttura di pensiero anche complessa (un 
progetto, un problema, etc.). È utile per organizzare e comunicare le idee, strutturare le informazioni, 
sviluppare piani, supportare e facilitare il pensiero creativo, il problem solving, le decisioni. 

Creare una prima mappa libera: 
1. procurarsi una lavagna o un grande foglio che possa essere visto da tutti; 
2. scrivere al centro l’obiettivo in modo sintetico e circoscriverlo. A questo punto far partire 

dal centro vari rami, su cui scriveremo le idee. 
Costruire una mappa comune integrata: finita la prima fase del Brainstorming, si costruisce una nuova 

mappa mentale organizzata: le idee vengono organizzate secondo i principi dell’alternativa, della 
complementarietà, dell’integrazione, ecc. 

Trasformare le idee in soluzioni: la differenza tra idee e soluzioni è che le prime sono visioni molto 
generali, le seconde, invece, delle vere bozze soluzioni. 

La valutazione delle scelte deve basarsi su: 
• Efficacia: Questa soluzione mi porta dei risultati positivi? 

• Fattibilità: È possibile mettere in pratica questa soluzione? 

• Valutazione dei rischi : Cosa accadrebbe a noi e a tutto ciò che ci circonda se mettessimo in 
pratica questa soluzione? 

• Per aiutarci possiamo dare un punteggio da 0 a 100 a ciascuna soluzione relativamente a 
ciascuna area della valutazione: 

 

Soluzione Valutazione efficacia Valutazione fattibilità Valutazione rischi  

Soluzione 1    

Soluzione 2    

Soluzione 3    

Soluzione 4    

Totale    

 
 
 

PRENDERE UNA DECISIONE 
I 6 CAPPELLI 

 
Abbiamo generato molte idee, le abbiamo organizzate, ma adesso come fare per scegliere quella 

giusta? 
La soluzione migliore non è la soluzione perfetta. 
 

- 6 cappelli per pensare – 
 

Decidere di indossare, anche solo metaforicamente, un cappello per pensare è già, di per sé, un 
invito e uno stimolo ad abbandonare i binari del pensiero passivo, quello di reazione, e a predisporsi 
ad una forma di pensiero attivo, di azione. 

All'interno di riunione si può venire invitati, in momenti diversi, ad adottare diversi cappelli. 
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DECISION TAKING 

Il panorama della situazione e gli elementi che la compongono consentono di intraprendere gli 
interventi per la soluzione del problema. 

Come pianificare gli interventi? 

Vi presenterò uno strumento molto efficace che permette di organizzare gli interventi in modo semplice 
e completo: 

Problema:                                                Soluzioni: 
 

Specifiche Azione 1 Azione 2 Azione 3 

Cosa?    

Chi?    

Dove?    

Quando?    

Come?    

Perché?    

VERIFICA 

Una volta messo in pratica quanto stabilito nel piano, bisogna verificare che si realizzi l’obiettivo.  La 
verifica è un passaggio molto delicato in quanto costituisce un’occasione per eventuali modifiche in itinere. 

 
 

Cappello rosso: Punto di vista emotivo: un'occasione per mettere in luce le 
implicazioni meno razionali di una situazione; non solo emozioni, ma anche 
intuizioni e presentimenti 

 

Cappello bianco: Raccolta di dati oggettivi: fatti e cifre, quasi "recitando" la parte 

di   un computer. 

Cappello nero: È la voce del famoso "avvocato del diavolo", è quello che esamina 
tutti gli aspetti negativi. 
 

Cappello giallo: È il cappello ottimista, l'altra faccia 

della medaglia, quella che coglie sempre la "metà piena del bicchiere". 
 

Cappello verde: È il colore della creatività: è la voce delle idee, è lo spazio lasciato 
al più ardito pensare. 
 

Cappello Blu: Ha il compito di organizzare, di tradurre le idee in pratica: è il 

quadro di controllo dell'intero processo. 
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RICOSTRUIAMO 
 

• Definiamo il problema; 
• Generiamo le idee: Brainstorming 

• Organizziamo le idee: Mappe mentali; 
• Prendiamo una decisione: I 6 Cappelli; 
• Pianifichiamo gli interventi: Decision Taking 

• Verifichiamo gli interventi. 
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ALTRI STRUMENTI DI PROBLEM ANALYSIS 

Esistono altri strumenti che possono essere necessari per la risoluzione dei problemi e per la 
progettazione. 

Vi elencherò i più importanti con una breve presentazione. 
Il Ciclo Plan Do Check Act 

Questa metodologia ideata da Walter A. Shewhart del Bell Laboratories prima della seconda guerra 
mondiale, venne adottata dalle aziende giapponesi dopo la seconda guerra mondiale. Essa serve per 
guidare le diverse fasi degli interventi di miglioramento di qualità. Il ciclo PDCA consiste nel pianificare, fare, 
controllare e agire. 

Plan 

La prima fase è la fase di pianificazione nella quale viene studiato il processo, raccogliendone le 
informazioni necessarie e valutandone i risultati (Cammelli 1999). In questa fase viene studiata la situazione 
attuale, vengono individuati i problemi, raccolti tutti i dati necessari, e definiti gli obiettivi per la 
formulazione del piano di miglioramento 

Do 

La seconda fase, è la fase in cui vengono messe in atto le azioni studiate, vengono effettuate delle prove 
(per es. test) applicando il piano di miglioramento. 

Check 

La terza fase è la fase di monitoraggio, di verifica delle azioni messe in atto. In questa fase vengono 
osservati e misurati gli effetti delle modifiche introdotte dal piano di miglioramento, verificando se si è 
ottenuto un miglioramento continuativo nel tempo 

Act 

L’ultima fase (Act) è la fase di azione. Il processo viene standardizzato e capitalizzato se ha dato esito 
positivo. Viene ripetuto con un nuovo piano se ha dato esito negativo. 
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IL FLOW-CHART (O DIAGRAMMA DI FLUSSO) 

Il flow-chart è uno strumento grafico che ha come suo ambito principale la scomposizione del processo 
in una serie di fasi. Tale strumento aiuta a comprendere lo sviluppo del processo. La scomposizione in fasi 
del processo può essere utile per identificare le cause di un particolare problema e trovarne le soluzioni. Il 
flow chart può avere una struttura ad albero o a rete, oppure combinare le due strutture. Esso si compone 
di simboli (solitamente figure geometriche) e linee. 

Nella stesura del diagramma di flusso devono essere osservate inoltre alcune regole: 
1. L’ordine di lettura del diagramma è dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, 

quando non specificato diversamente. 
2. Per migliorare la chiarezza del diagramma possono essere aggiunte delle frecce ad 

indicare il verso della sequenza. 
3. La sequenza è rappresentata da linee continue congiungenti i simboli che rappresentano 

le operazioni da compiere. 
4. La convergenza di due linee di flusso può avvenire senza che vi sia una descrizione 

specifica, mentre la divergenza deve sempre avvenire in corrispondenza di un simbolo 
esplicativo o di una nota descrittiva. 

5. Per rendere più chiaro il significato di una operazione, quando il simbolo non esaurisce 
quello che si voleva esplicitare è necessario fare uso di note esplicative o rinvii. 

Principali simboli utilizzati – Flow Chart 
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ESEMPIO DI FLOW CHART 
 

 
 

DIAGRAMMA DI ISHIKAWA O DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO 

I diagrammi causa-effetto vennero messi a punto in Giappone da Kauru IshiKawa nel 1943 e sono gli 
strumenti più impiegati per la soluzione di problemi di qualità nelle aziende. Questo strumento viene 
utilizzato per individuare le cause di un problema mediante il coinvolgimento di tutti gli operatori 
direttamente coinvolti e permette di visualizzare, in modo semplice, l’insieme delle cause potenziali di un 
qualsiasi effetto osservato. La visualizzazione dei dati, in un solo diagramma, aiuta a studiare le relazioni 
esistenti tra un effetto e le cause presunte raggruppate e in famiglia. 

Partendo dal presupposto che per ogni effetto esistono una molteplicità di cause, questo strumento 
parte dal principio che veniva utilizzato da Cartesio nel quarto punto del suo metodo, che consisteva 
nell’enumerare quante più possibili cause ritenute collegate ad un determinato effetto, oggetto di analisi. 
Selezionate le cause con il brainstorming, attraverso una figura specifica che conduce il lavoro, un 
facilitatore, viene chiesto di fare una lista di priorità di queste cause sulla base dell’importanza che si vuole 
loro dare nel collegamento con quel dato effetto. Una volta definite le cause più importanti (da due a 
quattro), si chiede agli operatori di formulare delle ipotesi o contromisure, che riducano elimino le cause 
considerate (A. Galgano 2001). Lo strumento serve anche per motivare e responsabilizzare gli operatori e 
dare al gruppo un strumento che possa aiutare a risolvere i problemi quotidiani in maniera organizzata e 
sistemica. Il problema è “l’effetto” e viene scritto in un rettangolo sulla destra, “le cause” sono scritte nello 
spazio bianco verso sinistra. 
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N  Specifiche                                        Processo del diagramma di Ishikawa 

1 Definire il problema o l’effetto. Il gruppo di operatori deve sforzarsi di definire il problema (l’effetto) con la 
massima precisione 

2 Individuare le principali tipi di cause e incasellarle entro tipologie specifiche. Non ci sono limiti ai numeri di 
tipologie. Il diagramma inizialmente era configurato come diagramma delle cinque M (materiali, manodopera, 
metodi, macchine, uomo), che configuravano 5 tipologie di cause; ma tali tipologie possono variare in relazione 
all’attività prevalente del gruppo ed all’effetto (problem) da esaminare. 

3 Il gruppo al completo partecipa ad una sessione di brainstorming e cerca di rintracciare tutte le possibili cause del 
problema. Le idee prodotte sono collocate nelle varie tipologie di cause. É necessario in questa fase (compito 
tipico del facilitatore) fare in modo che il gruppo espliciti solo le cause collegate all’effetto e non le possibili 
soluzioni. 

4 Le idee raccolte durante il brainstorming vengono soppesate per indicarne le migliori. Ciò avviene attraverso una 
discussione ed una votazione. É un processo analitico ed abbastanza lungo, perché occorre identificare tutti i pro 
ed i contro di ogni idea. Il processo può essere accelerato chiedendo ai membri del gruppo di votare per ogni idea 
che loro considerano importante. In questa fase vengono anche raggruppate idee simili, con vantaggio sui tempi di 
valutazione 

5 Le cause più probabili sono sottoposte ad una nuova valutazione e viene identificata una graduatoria. Il gruppo di 
operatori prende in considerazione solo le cause che hanno preso più voti. Vengono quindi discussi i pro ed i 
contro di ciascuna causa per isolare la causa più probabile. Vicino alle cause scritte sul diagramma, vengono 
aggiunti gli ordini nella graduatoria. 

6 La causa più probabile viene sottoposta a test nel tentativo di verificarla. 

 
 
 

Rappresentazione del diagramma di Ishikawa 
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Rappresentazione del diagramma di Ishikawa con raggruppamenti ( cluster ) adattati 
ad un contesto specifico 

 
 

DIAGRAMMA DI PARETO 

L'analisi di Pareto è una metodologia statistica utilizzata per individuare i problemi più rilevanti nella 
situazione in esame  e quindi le priorità di intervento. L'obiettivo del diagramma è rappresentare in modo 
efficace i dati  più importanti per concentrare l’attenzione su di essi.  

Il segreto del successo in ogni campo di intervento risiede infatti nell'avere poche e chiare priorità sulle 
quali intervenire. In generale si può affermare empiricamente che le tipologie di problemi più importanti 
sono dell’ordine del 20% del totale e risolvendo queste si può risolvere l’80% dei problemi singoli. 

Poiché non esistono problemi importanti in assoluto bisogna imparare ad individuare le priorità in 
funzione degli aspetti seguenti: 

 situazione in cui ci si trova 
 obbiettivi 

 
Nella fattispecie, all’interno di un processo produttivo, esso specifica la maggior parte dei difetti (non 

conformità) e dei costi che ne derivano, provocati da un numero relativamente piccolo di cause. Per la 
costruzione del diagramma di Pareto si rende necessario  seguire questo iter. 

LE FASE PER LA COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA DI PARETO 

N. DESCRITTIVA 

1 Decidere come raccogliere i dati. 

2 Definire l’elenco delle cause. 

3 Valorizzare l’importanza di ciascuna causa. 

4 Esprimerla in percentuale relativa. 

5 Classificare le cause in ordine decrescente. 

6 Rappresentarle graficamente in un diagramma a barre. 

7 Tracciare il grafico cumulativo. 

 

 

Per l’elenco delle cause ci si può affidare al brainstorming ed il peso di ciascuna causa può derivare dalla 
raccolta di dati. Se la raccolta di dati non può essere eseguita o è ritenuta poco affidabile, la ponderazione 
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può essere effettuata attraverso un giudizio di esperti. Le percentuali sono rappresentate in ordine 
decrescente su un diagramma a barre, sul quale viene sovrapposto un diagramma a linea che rappresenta 
la somma delle singole percentuali.  

 

DIAGRAMMA DELLE AFFINITÀ 
Strumento sviluppato negli anni sessanta da un antropologo giapponese Jiro Kawakita (questa utility è 

conosciuta anche come metodo Kj). Si raccomanda l’uso di questa utility quando i fatti o i pensieri non sono 
certi e necessitano di organizzazione, quando bisogna superare paradigmi già esistenti, quando le idee 
devono essere chiarite e quando c’è una necessita di creare unità nel contesto di una squadra. Il 
diagramma delle affinità è uno strumento che viene utilizzato per organizzare una molteplicità di idee o 
aspetti in categorie. Il diagramma è impiegato sia per definire il problema, sia per arrivare ad una soluzione. 
In sintesi, il diagramma delle affinità è uno schema sul quale vengono riorganizzate idee ed opinioni 
riguardanti un argomento oggetto di discussione, raggruppandole in base ad un possibile nesso logico. 
Talvolta esso è utilizzato per organizzare le idee frutto delle sedute di brainstorming. 
Solitamente lo strumento viene applicato in presenza di problemi molto complessi; inoltre, viene 
utilizzato principalmente nei programmi di miglioramento aziendale (TQM) e di reingegnerizzazione 
dei processi. Tale diagramma può essere diviso in fasi specifiche. 
 

N. Descrittiva  

1 Scrittura su post-it dei risultati del brainstorming, precedentemente chiariti e condivisi dal gruppo di lavoro. 

2 Consegna dei post-it al gruppo ponendoli in modo casuale su una parete o tavolo in modo tale che siano visibili da 
tutti i membri del gruppo 

3 Chiedere al gruppo di suddividere in categorie, senza parlare, in modo rapito i post-it. 

4 Quando i post-it sono stati tutti suddivisi in categorie, il gruppo può discutere le ragioni del raggruppamento e dare 
un nome alle varie categorie identificate. Possono essere utilizzate anche sottocategorie dividendo la singola 
categoria in due livelli di aggregazione. Sia il nome che i raggruppamenti possono essere modificati nella 
discussione. 

5 Ultimata la discussione è possibile disegnare un diagramma che rappresenti graficamente i gruppi identificati. 
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L’ALBERO DECISIONALE 

Un albero decisionale è la dimostrazione grafica di una scelta effettuata o proposta.  
La tecnica dell’albero decisionale è utile per identificare una strategia o per perseguire un obiettivo, 

creando un modello con i probabili risultati. Il grafo dell’albero decisionale orienta immediatamente la 
lettura del risultato.  

Come creare un diagramma di albero decisionale  
Un diagramma di albero decisionale può essere prodotto con una infinità di strumenti grafici, ed anche 

manualmente. Ciò che conta è evidenziare i passaggi relativi al segmento prescelto. Il processo di analisi 
può estendersi anche ad ulteriori livelli fino al dettaglio minimo necessario per prendere una decisione.  

 
Esempio 

 
 

 

 

 

LISTA DI CONTROLLO O CHECK LIST DI OSBORN 
La check list di Osborn è un elenco standard di domande il cui scopo è quello di suscitare processi di 

ragionamento completi e possibilmente non abituali. Si tratta di un metodo molto efficace, ideato da Alex 
Osborn, l’inventore del brainstorming. La lista di domande di Osborn permette di individuare ulteriori 
possibilità creative una volta individuata una soluzione, che però è considerata ancora troppo 
convenzionale. Non importa cosa cambieremo o come lo cambieremo ma solo che ci sia questo 
cambiamento e che si provi ad apportarlo in tutti i modi possibili. L'obiettivo di questo esercizio è di aiutare 
le persone a generare molte idee grazie alla creatività e si può condurre in piccoli gruppi di 4-7 persone 
ciascuno 

Serviranno materiali molto semplici quali: 
1. pennarelli 
2. lavagne  
3. nastro adesivo  
4. foglietti adesivi  

Il lavoro inizia distribuendo ad ogni partecipante una check list di domande denominata "Osborn" dal 
nome del suo inventore Alex Osborn e un foglietto dove sono riassunti i pochi punti salienti della 
metodologia che andranno letti e discussi insieme rispondendo anche ad eventuali dubbi. La check list di 
Osborn serve per spingere i suoi utilizzatori a cambiare la prospettiva nell'esaminare una certa questione.  

Ecco le dieci domande: 
1. Diverso utilizzo (put to other use) 
- Si può utilizzare X in maniera diversa?  
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- Si può utilizzare X in un altro contesto?  
2. Adattare (adapt) 
- A cosa assomiglia questa idea? 
- Esistono dei parallelismi? 
- Cosa sarebbe possibile imitare? 
3. Modificare (modify) 
- È possibile modificarne il colore, la dimensione, la forma, ecc.? 
4. Ampliare (magnify) 
- È possibile ampliare il concetto?  
- Si può aggiungere qualcosa?  
- Si può aumentare la frequenza, l'altezza, la lunghezza, la larghezza, ecc.? 
5. Rimpicciolire (minify) 
- Si può rendere X piccolo? 
- Si può ridurre la frequenza, l'altezza, la lunghezza ecc.? 
- Si può dividere X? 
- Si può utilizzare solo una parte? 

6. Sostituire (substitute) 
- Cosa è possibile sostituire all’idea? 
- Si può anche organizzarsi in maniera diversa? 
- Esistono altre forme? 
7. Invertire (invert)  
- Si possono invertire passi del processo? 
- Si può modificare la sequenza? 
8. Capovolgere (reverse)  
- L’idea può essere capovolta, girata a 180°?  
- Si possono scambiare i ruoli? 
9. Combinare (combine) 
- L'idea può essere collegata ad altre? 
10. Trasformare (Transform) 
- X può essere trasformato? 
- X può essere portato ad un altro stato? 

  
Si fa, poi, una breve prova per vedere se tutti hanno capito come utilizzare lo strumento scegliendo un 

argomento semplice. La cosa importante è incoraggiare tutti a generare almeno un'idea per ogni input 
presente sulla check list.  
Messe nero su bianco tutte queste idee, si chiede ad ogni gruppo di condividerne con gli altri due o tre, 
quelle che ritengono migliori, scrivendole su due o tre foglietti adesivi e incollandole su una lavagna o un 
cartellone per una riflessione da parte di tutti i gruppi. 
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Capitolo 4 

 
CHI È IL LEADER 

 
La parola leader deriva dal verbo inglese to lead, che significa guidare, condurre, dirigere. Il leader 

è colui che sa guidare un gruppo di persone (che vengono definite leds o followers, cioè coloro che 
seguono); è colui che conduce la squadra al raggiungimento degli obiettivi; è leader colui che non ha 
dubbi sugli obiettivi da raggiungere e lavora con gli altri per perseguirli. 

Può essere leader il capo di una divisione in azienda, può essere leader un infermiere che assume il 
comando della situazione in un’emergenza o che gestisce un caso clinico (es. primary nursing, case 
management), è leader colui che decide cosa fare e come farlo, è leader il bambino che stabilisce le 
regole di un gioco. 

Leader, quindi, non è un concetto legato al ruolo della persona, ma un concetto legato a quello che 
si fa e, soprattutto, a come lo si fa. 

Ecco perché oggi il termine leader non è adottato solo in management, ma in qualunque campo 
della nostra vita e, in qualsiasi applicazione, i leader hanno sempre gli stessi caratteri distintivi. 

Da quando detto sino ad ora  viene da pensare che tutti possono essere leader in determinate 
situazioni o in momenti specifici della propria vita, ma sicuramente non tutti hanno la capacità per 
esserlo, non tutti possiedono quelle che comunemente si definiscono “doti di leadership”.  In teoria 
tutti coloro che occupano una posizione di comando dovrebbero essere dei leader, ma non è così. 

Alcuni esercitano il ruolo di comando solo con autorità e non certo con autorevolezza o carisma, 
doti principali del leader. Sappiamo tutti che esistonodue tipi di leader:  

1. Il leader  formale, occupa una posizione di comando, ma non sempre ha le caratteristiche per 
esserlo; 

2. Il leader informale, non occupa una posizione di comando ma ne ha le doti. 
 
Ma, quali sono le doti principali di un leader: 
 Self-awareness, coscienza di sé : il leader è pienamente cosciente delle proprie capacità, della 

propria intelligenza e sa come usare queste doti per raggiungere obiettivi ben precisi. Tuttavia, 
coscienza di sé non è da confondere con immodestia e presunzione. 

 Credibilità: tutti coloro che hanno a che fare con lui lo reputano una persona credibile ed 
affidabile;  è importante che il team, che le persone in generale, si fidino di lui. Il leader è 
sempre ritenuto credibile. 

 Empatia: il leader è capace di comprendere gli altri, di «sentire» le persone, di capire quello 
che provano. 

 Onestà : il vero leader è una persona onesta, corretta e leale nei confronti degli altri leader così 
come nei confronti del proprio team. Il leader è la persona di cui ci si fida, nella quale si ripone 
fiducia. 

 Comunicazione: capacità di farsi capire, capacità di esprimere chiaramente le idee e gli 
obiettivi da raggiungere; il bravo leader quindi sa comunicare, sa capire gli altri e sa farsi 
comprendere dagli altri. 

 Active listening: capacità di ascoltare e di capire. 
 Vision: il vero leader ha sempre una vision, guarda lontano, sa quali saranno gli obiettivi da 

raggiungere ed ha la capacità di trasmettere la sua vision al proprio team. 
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CENNI SUGLI STILI DI LEADERSHIP 

 

 
DIMENSIONI DELLA LEADERSHIP 

Due sono dimensioni che contribuiscono in modo rilevante a modulare la leadership: 
• Orientata al compito: è un insieme di comportamenti tendenti alla realizzazione dei compiti e 

al raggiungimento degli obiettivi; 
• Orientata alle relazioni, o alle persone: mira al riconoscimento e alla soddisfazione dei bisogni 

dei collaboratori e a una relazione con la loro finalizzata al sostegno e allo sviluppo. 
 

I MODELLI PER LA MODULAZIONE DELLA LEADERSHIP 

Leadership 
situazionale 

Risponde alla  necessità di adottare uno stile di leadership ad hoc per ogni 
situazione lavorativa. 

Leadership 
transazionale 

Punta l’attenzione sulle capacità da parte del leader, di migliorare le 
situazioni esistenti ed aiutare i collaboratori a riconoscere il loro ruolo 
chiarendo loro come possano interpretarlo al meglio. 

Leadership 
trasformazionale 

Riconosci i bisogni dei propri follower  e, mediante una gestione dinamica e 
innovante, li motiva intellettualmente in nuovi leader. 

Servant leadership La servant leadership si distingue dalla capacità del leader di mettersi al 
servizio dei propri follower per soddisfare i loro bisogni, sostenerli e dargli il 
massimo potere consentito dal ruolo e cioè empowerment. 

Leadership connettiva La leadership connettiva si caratterizza dalle relazione alla pari con gli altri 
dirigenti per creare una comunità caratterizzata da un buon grado di 
collaborazione. 

Autoritario/coercitivo Esige un’obbedienza immediata a direttive che impartisce senza preoccuparsi di 
spiegarne le ragioni. 

Paternalistico/prescrittivi Il capo riconosce ai collaboratori un certo grado di maturità e da loro un certo 
sostegno morale nello svolgimento del lavoro. 

Affiliattivo/direttivo Il leader non ritiene molto capaci i propri collaboratori , tuttavia cerca di ottenere il 
loro consenso fungendo da educatore. 

Democratico Aperto al confronto e alla discussione approfondita, esercita la  propria 
responsabilità d’autore ultimo delle scelte. Esprime fiducia nei propri collaboratori 
e li sostiene nell’esercizio delle loro attività. 

Trascinatore/coinvolgente Il leader da molta importanza alla relazione, da l’esempio e stimola i collaboratori 
per responsabilizzarsi, non delega in misura rilevante il proprio potere decisionale. 

Allenatore/coach Crea un clima di squadra e abile nella comunicazione e spiega come ottenere i 
migliori risultati. Legato al saper fare e al saper essere, l’intervento del coaching 
riguarda tutte le competenze sia manageriali che quelle relative alla relazione. 

Permissivo/orientato alla delega Il leader poiché ha piena fiducia nelle capacità dei propri collaboratori non ritiene 
necessario formulare direttive precise, ma usa la delega e concede un ampio 
sostegno alle attività del gruppo di lavoro. Stabilisce i limiti entro cui il gruppo deve 
operare. Invia feedback positivi sui risultati ottenuti e analizza i motivi 
dell’eventuale loro mancato raggiungimento. 
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AMBITI DELLA LEADERSHIP INFERMIERISTICA 
 

Ambito dell’assistenza 

All'infermiere spetta principalmente la funzione di leader clinico, che prende in carico un gruppo di pazienti, stabilisce le 
priorità assistenziali, si rapporta con i medici e altri professionisti per discutere di problematiche cliniche, garantisce per 
quanto possibile la continuità assistenziale; 

 

Ambito del management 

Sono invece il coordinatore e, a livello più alto, il dirigente a svolgere la funzione di leader gestionali, garantendo le 
condizioni affinché gli infermieri e gli altri operatori possano esprimere meglio possibile le loro competenze. Alle suddette 
figure direttive spetta: la negoziazione e l'allocazione delle risorse; l'attivazione di sistemi di monitoraggio dei processi e dei 
risultati; il sostegno del gruppo professionale, delle motivazioni, dei talenti; le decisioni sul sistema premiante; il supporto 
nello sviluppo professionale di ciascuno; 

 

Ambito della formazione 

L'infermiere formatore con capacità di leadership promuove un apprendimento che consenta lo sviluppo delle potenzialità 
del discente, ne rinforza i sentimenti positivi scoraggiando invece i comportamenti passivi, contribuisce al raggiungimento 
di un alto livello di competenza, valuta e stimola processi di autovalutazione; 

 

Ambito della ricerca 

Gli infermieri che oggi occupano posizioni che facilitano l'acquisizione di un ruolo di leader nella ricerca sono diversi. È 
opportuno ricordare: 

• I docenti universitari, per i quali questa attività può essere la principale; 
• Infermieri che le aziende sanitarie destinano a incarichi particolari, come quelli di membro dell'Ufficio qualità 

o di formatore nell'ambito della formazione continua; 
• I dirigenti dei servizi infermieristici, che confidano di ottenere dalla ricerca indicazioni per la soluzione di 

problemi gestionali o clinico-assistenziali di cui conoscono meglio di altri la rilevanza. 

 

Ambito politico 

Può esercitare una leadership politica ogni infermiere che abbia un elevato senso civico e creda nella possibilità di 
contribuire a cambiare in meglio i rapporti sociali, la legislazione sanitaria, la cultura organizzativa ecc., a vantaggio 
soprattutto di classi e gruppi sottoprivilegiati ed emarginati (nonché della stessa professione). La possono esercitare con 
particolare efficacia gli infermieri che lavorano nella sanità pubblica e quelli che sono impegnati nell'associazionismo 
professionale, in organizzazioni sindacali o direttamente in politica a livello locale, regionale o nazionale.  

 
Ma, quale stile, quale modello di leadership utilizzare? 

Visto gli ambiti dove opera l’Infermiere oggi viene considerato in senso universale lo stile democratico 
modulato da una leadership trasformazionale. Naturalmente vi sono dei contesti dove conviene cambiare 
stile (es. quello del coach) o leadership (situazionale). 
 

COME CONTRIBUIRE ALLA MOTIVAZIONE: L’EMPOWERMENT 

Consiste nel coinvolgimento di ciascuno dei collaboratori nei processi di lavoro, riconoscendo le loro 
risorse: potranno così svilupparle e utilizzarle al meglio, per se stessi e per l'organizzazione. È questo il 
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senso del termine "empowerment" (alla lettera "dare potere"), che, per maggiore precisione, indica in 
questo contesto un insieme di comportamenti di un leader che consentono ad altre persone di avere il 
potere che è necessario per conseguire determinati risultati personali e collettivi. 

I principali comportamenti del leader, per esempio un infermiere dirigente/coordinatore, che pratica 
questa politica sono i seguenti: 

a. Consentire ai collaboratori di ottenere tempestivamente e in maniera continuativa tutte le 
informazioni che riguardano le prestazioni da svolgere all'interno dell'organizzazione; 

b. Fare in modo che possano apprendere e aggiornare costantemente le conoscenze e le abilità 
di cui hanno bisogno per erogare prestazioni conformi agli obiettivi aziendali e ai principi 
scientifici ed etici cui si ispira la professione; 

c. Dare l'effettivo potere di prendere decisioni significative, soprattutto in campo clinico-
assistenziale, ma anche in quello organizzativo-gestionale; 

d. Aiutarli a comprendere il significato del loro lavoro, che non va considerato una mera 
esecuzione ripetitiva di compiti, ma un'attività professionale che tende alla realizzazione di 
una visione e ha un impatto rilevante sugli utenti e sul funzionamento e l'immagine 
dell'azienda e della professione; 

e. Fare in modo che si sentano personalmente responsabili delle strategie adottate e dei relativi 
processi, in quanto partecipano alla loro definizione e revisione. 

Abbiamo visto che l’infermiere è leader anche nell’ambito dell’assistenza: l’empowerment del paziente: 
Processo con cui il paziente viene aiutato ad acquisire consapevolezza circa la propria salute e ad 

assumere piena responsabilità, mediante la partecipazione al piano di cura, condividendo le decisioni che lo 
riguardano e, conseguentemente, adottando coerenti comportamenti.    

 

CONDIVIDERE LE DECISIONI 

Abbiamo esaminato chi è il leader, gli stili e i modelli di leadership, e come l’Infermiere nella sua 
professione può diventare leader. 

Analizziamo ora nel processo di Decision Making come il leader condivide le decisioni. 
Pensare è un'attività sia solitaria che sociale. Dobbiamo pensare da soli, e prenderci il tempo per farlo. 

Tuttavia, dobbiamo anche parlare con gli altri e ascoltarli, per ottenere stimoli e incoraggiamenti, nuove 
prospettive e nuove idee. La conversazione al suo meglio è una forma di pensiero reciproco. 

Il ruolo del leader è definito da tre cerchi di esigenze: del compito, del team e individuali, e dall'insieme 
di funzioni corrispondenti. 

Comunicazione e decision making sono dimensioni complementari. Un aspetto chiave per tutti i leader è 
in che misura devono condividere le decisioni con il loro team o con i colleghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Esigenza del compito 

I gruppi di lavoro e le organizzazioni 
esistono perché vi è un compito da 

svolgere che è eccessivo per una sola 
persona. Da soli potete salire su una collina 

o scalare una piccola montagna, ma non 
potete raggiungere la vetta del Monte 
Everest: avete bisogno team per farlo. 

Perché definirla un'esigenza? Perché la 
pressione mobilita l'energia necessaria per 

la realizzazione del compito comune. Le 
persone possono sentirsi molto frustrate 

se viene loro impedito di farlo. 

Esigenza di mantenimento del 
team 

Questo aspetto non è facile da 
percepire quanto l'esigenza del 

compito: come nel caso di un iceberg, 
la maggior parte della vita di qualsiasi 

gruppo sta sotto la superficie. 
L'esigenza del compito riguarda le cose 
e l'esigenza di mantenimento del team 
riguarda le persone al fine di creare  e 

promuovere la coesione del team. 
Esigenze individuali 

In terzo luogo, gli individui portano nel 
gruppo le proprie esigenze: non solo quelle 

fisiche di sostentamento e riparo (che al 
giorno d'oggi sono soddisfatte 

principalmente dal pagamento degli stipen-
di), ma anche quelle psicologiche: il 

riconoscimento, la sensazione di fare 
qualcosa di importante, lo status e le 

esigenze più profonde di tiare e ricevere dagli 
altri in una situazione lavorativa. Queste 

esigenze individuali sono forse più radicate di 
quanto talvolta pensiamo. 
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I TRE CERCHI INTERAGISCONO 

Queste tre aree di esigenze si sovrappongono e si influenzano a vicenda. Se il compito comune viene 
realizzato, ad esempio, questo tende a rafforzare il team e a soddisfare le esigenze umane personali negli 
individui. Se vi è una mancanza di coesione nel cerchio del team (un fallimento nel mantenimento del 
team), senza dubbio le prestazioni nell'area del compito ne risentiranno e la soddisfazione dei singoli 
membri risulterà ridotta.  

Quanto più condividete le decisioni, tanto più alta è probabile che sia la qualità della decisione. Inoltre, 
quanto più le persone condividono le decisioni che influiscono direttamente sulla loro vita lavorativa, tanto 
più tenderanno a essere motivate a realizzarle. Tuttavia, l'urgenza della situazione (mancanza di tempo e 
fattore crisi) a volte limita l'ambito della condivisione. Va anche tenuto presente che quanto più si 
condivide una decisione, tanto meno controllo si avrà sulla qualità e la direzione della decisione risultante. 
È quindi necessario prestare particolare attenzione a questo punto. 

In breve, il grado in cui, come leader, potete condividere le decisioni varia a seconda di fattori come la 
situazione (soprattutto il tempo disponibile) e la conoscenza relativa e rilevante dei membri del team. 
Effettivamente, decidere dove decidere su un continuum che ha il controllo a un estremo e la libertà 
all'altro è di per sé un'importante decisione quando si lavora con gli altri 

Ecco alcune domande da porvi: 

Elenco di controllo si no 

Avete concordato gli scopi e gli obiettivi con il team?    

Avete coinvolto il team nella raccolta e nella selezione delle informazioni rilevanti?   

Il team vi ha aiutato a generare diverse possibili linee d'azione?   

Avete utilizzato la sinergia delle menti dei membri del team per definire le opzioni realizzabili?   

Avete verificato il consenso per stabilire fino a che punto, nelle specifiche circostanze, la linea 
d'azioneper cui propendete viene considerata ottimale? 

  

Vi siete assicurati l'impegno di tutti per fare in modo che funzioni?   

Avete rivisto la decisione con il team in modo che le lezioni relative a successo e fallimento vengano 
apprese per il futuro? 

  

 
Al di là dei confini legati all'elaborazione di una particolare decisione, dovreste sempre essere aperti alle 

idee, i suggerimenti e le informazioni che le persone vi offrono. Più mostrate interesse, più cose le persone 
vi diranno. Il 10% delle loro idee vale oro. 

• Tre ciabattini che uniscono le loro facoltà mentali sono pari a Zhage Liag, la mente 
superiore. 

Proverbio cinese 
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ESEMPIO 1: LEADER CLINICO 
 

Il Sig. G. L. ricoverato presso la lungodegenza dell’Ospedale S. Luca di Rocca Priosa deve essere dimesso 
a breve termine. Durante il ricovero si è riscontrato un incontinenza  notturna esito dell’attacco ischemico 
acuto, motivo del ricovero. L’Infermiere PN (Primary Nursing) gestore del caso organizza un incontro con la 
figlia che fungerà da Caregiver per decidere sul presidio da utilizzare la notte e per gli incontri di educazione 
sanitaria per la gestione del presidio scelto. 
     Problema: Gestione incontinenza notturna 

     Soluzioni proposte:  

Condom/uridrop (catetere esterno)                                    Soluzione notturna 
• Pannolone 

• Catetere a permanenza                   soluzione h24 

 

Problem finding Incontinenza urinaria notturna 

Problem setting Focalizzare il problema. L’incontinenza urinaria determina 
macerazione della cute sino alle lesioni da decubito, cattivo 
odore e può colpire la dignità della persona. 

Problem analysis Si analizza il problema insieme al paziente, un signore di 84 anni 
colpito da attacco ischemico acuto, parzialmente collaborante 
lucido e orientato nel tempo e nello spazio, spiegando che il 
contatto dell’urina con la cute determina arrossamento, 
macerazione  sino alle lesioni da decubito. La biancheria del letto 
rimane bagnata tutta la notte di urina determinando oltre alle 
conseguenze soprariportate anche cattivo odore 

Problem solving Si identificano le soluzioni che sono l’utilizzo dei seguenti presidi: 
1. Pannolone 

2. Condom/uridrop (catetere esterno) 
3. Catetere vescicale a permanenza (di Foley) 

 
DECISION MAKING 

1. Obbiettivo: risolvere le complicanze dell’incontinenza notturna. 
2. Raccogliere informazioni rilevanti: Il paziente verrà dimesso a breve e sarà accudito dalla 

figlia. Intervento di educazione sanitaria al paziente e alla figlia sulla gestione dell’incontinenza 
notturna 

3. Generare opzioni: Sono state individuate 3 soluzioni condivise con il paziente: Pannolone; 
Uridrop, Catetere a permanenza. Le prime due soluzioni per la gestione notturna, la terza 
consiste nel posizionamento di un catetere a permanenza. Le tre opzioni vengono prospettate 
al paziente e alla figlia con un incontro di educazione sanitaria indicando tutti i lati positivi e 
negativi di tutte soluzioni.  Nella riunione il paziente e la figlia interagiscono attivamente 
formulando diverse domande (non è stato possibile effettuare un Brainstorming in quanto gli 
interessati non avevano conoscenze scientifiche per generare opzioni realizzabili) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

 
 
 

Rappresentazione grafica 

(mappe mentali) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prendere decisione:  
Insieme al paziente e alla figlia si valutano le 3 soluzioni evidenziando i lati positivi e negativi di 

ogni soluzione, interfacciandoli con le capacità del paziente e della figlia. Il team decide per il 
posizionamento dell’Uridrop per i seguenti motivi: 

 Basso rischio delle infezioni delle vie urinarie; 
 Nessun intervento durante la notte per assicurare che il paziente non si inumidisca di urine; 
 Il posizionamento non richiede l’intervento di un Infermiere. 

 

5. Implementare e valutare. Decision Taking: Il presidio scelto viene posizionato al paziente la 
sera stessa con presenza della figlia al fine di formarla per il posizionamento alla dimissione.  

 

 

Incontinenza 
notturna 

Uridrop 

Pannolone 

Catetere a permanenza 

Se non viene cambiato durante la 
notte la cute rimane bagnata per 
tutta la notte. Applicazione ossido di 
zinco, cattivi odori. 

Necessità intervento dell’Infermiere per 
posizionamento e sostituzione, manovra 
abbastanza cruenta. 

Può generare infezioni vie urinarie. 

Non richiede 
interventi 
giornalieri. 
Nessun rischio 
che il paziente 
rimane bagnato 
durante la notte. 

Posizionamento non 
cruento ed esterno semplice e 
senza le necessità 
dell’Infermiere. Rischio basso 
di generare infezioni. Nessun 
intervento durante la notte. 

Iniziale difficoltà nel 
posizionamento. 

Possibile 
sensibilizzazioneal 

presidio. 

Semplice gestione, costi limitati, 
sempre reperibile (farmacie, 
supermercati ecc.) 
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PER FACILITARE IL PERCORSO VIENE CREATO IL SEGUENTE SCHEMA: 
 

Specifiche Azione 1 Azione 2 

Cosa? Posizionamento uridrop Rimozione Uridrop 

Chi? Figlia Figlia 

Dove? Alla base del Pene Base del pene 

Quando? La sera prima di coricarsi Il mattino al risveglio 

Come? Secondo metodica con 
applicazione cerotto 
biadesivo 

Rimozione, detersione e 
controllo presenza di 
irritazioni sul pene. 

Perché? Per evitare che il Sig. X dormi 
nel bagnato e quindi 
prevenire irritazioni. 

Per aver maggior liberta di 
movimento durante la 
giornata. Incontinenza solo 
notturna. 

 

La sera prima della dimissione la figlia prova a posizionare con successo l’Uridrop. 
L’Infermiere primary nursing spiega alla figlia che verrà effettuato un controllo  telefonico  dopo la 

dimissione per valutare i risultati del processo (follow up), e si attiverà per organizzare dei controlli da parte 
dei servizi territoriali. 

Che stile e che modello di leadership  sono stati utilizzati? 

Stile Democratico: paziente e figlia hanno partecipato alla decisione. 
Modello trasformativa: l’Infermiere Primary nursing a spostato la leadership sulla figlia che si dovrà 

occupare di gestire il caso. 
Importante è l’utilizzo dell’empowerment da parte dell’operatore nei confronti del paziente  e della 

figlia. 
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ESEMPIO 2: LEADER NEL MANAGEMENT 
 

Il coordinatore di un reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Mercosin  con comunicazione 
scritta invita il personale Infermieristico a partecipare ad una serie di incontri per decidere sulla 
nuova sequenza di turni da utilizzare entro 60 giorni.  Come da indicazioni del SITRA verranno 
prospettate  2 sequenze su 3 o 4 giorni  lavorativi con possibilità di  eventuali altre proposte.  Gli 
incontri verranno effettuati in sala riunioni del reparto di pomeriggio per fare in modo che anche chi è 
in servizio, alternativamente, possa partecipare.  

• Problema: Variazione turnistica 
• Soluzioni proposte: Sequenze su 3 o 4 giorni lavorativi – Eventuali altre proposte 

da concordare con il SITRA 
 

Problem finding Variazione turnistica 

 

Problem setting Focalizzare il problema. La turnistica attuale su 6 giorni lavorativi, dopo uno studio effettuato 
dalla direzione infermieristica (SITRA) è risultata molto stressante per buona parte degli 
infermieri dell’Ospedale. La Direzione Infermieristica demanda ad ogni reparto la possibilità 
di scegliere uno dei 2 turni proposti a 3 giorni lavorativi + smontante e 1 riposo (con un 
rientro al mese) o su 4 giorni lavorativi + smontante e 1 riposo (senza rientro), e l’eventuale 
possibilità del turno su 5 giorni lavorativi  con sequenze alternate di 2/3 riposi da concordare 
con il SITRA. 

 

Problem analysis L’analisi delle diverse soluzioni porta subito ad uno schieramento di 2 gruppi di Infermieri, un 
gruppo estremamente convinto che il turno su 6 giorni era il migliore  e concordavano per 
quello a 5, un altro gruppo assolutamente convinto che il turno meno stressante era quello su 
3 giorni lavorativi. 

 

Problem solving Il coordinatore, vista la fermezza di ognuno dei 2 gruppi decide per una seduta di 
Brainstorming. Dalla seduta emergono gli aspetti negativi e positivi per le soluzioni sopra 
indicate. Si inizia a creare un clima più sereno.  

 

DECISION MAKING 

1. Obbiettivo: Scegliere il turno più idoneo e meno stressante condiviso da tutto il personale 
infermieristico. 

2. Raccogliere informazioni rilevanti: Sono state individuate dalla Direzione Infermieristica 2 
soluzioni + una proposta del reparto. Si sono formati 2 gruppi di Infermieri ognuno dei quali 
sostiene un idea differente.  

3. Generare opzioni:  Le soluzioni individuate dalla Direzione Infermieristica sono la sequenza a 
3 giorni lavorativi + smontante e riposo (più almeno un rientro mensile), 4 giorni lavorativi + 
smontane e riposo o in alternativa 5 giorni lavorativi + smontante e 1 riposo alternato a 2 
riposi (soluzione proposta da un gruppo di Infermieri). Un gruppo sostiene il turno a 3 e un 
altro gruppo sostiene il turno a 5.  Entrambi i gruppi sono motivati sulle loro decisioni e non 
sembra che ci sia una via di uscita. Il coordinatore per evitare di prendere lui stesso una 
decisione, concorda per una seduta di Brainstorming al fine di analizzare tutte le possibilità e 
decidere insieme la soluzione migliore. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
(MAPPE MENTALI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prendere decisione: Il coordinatore visto il clima più sereno, decide di utilizzare la metodica 
dei 6 cappelli per arrivare alla decisione finale: 

• Cappello bianco. Raccolta di dati oggettivi: Si analizza ulteriormente quanto 
rappresentato con le mappe mentali. 

• Cappello rosso. Punto di vista emotivo: Ognuno dei presenti esprime tutte le emozioni 
per ogni soluzione presentata.  Il clima di gruppo migliora sempre di più, formandosi una 
coesione insperata per il coordinatore. 

• Cappello nero: Vengono sottolineati  tutti i lati negativi per ogni soluzione. 
• Cappello giallo: Vengono sottolineati  tutti i lati positivi per ogni soluzione. 
• Cappello verde. È il colore della creatività: tutti gli Infermieri iniziano ad optare per il 

turno a 4 ed iniziano a proporre diverse soluzioni sulla sequenza. 
• Cappello Blu. Ha il compito di organizzare, di tradurre le idee in pratica: Il gruppo di 

Infermieri (ora diventato un unico gruppo), decide all’unaminità per il turno a 4 con la 
sequenza alternata 1-1-2-N-S-R, 1-2-2-N-S-R. 

 

Prevede due riposi 
consecutivi alternato da un 

turno con 1 riposo, il processo 
assistenziale è sempre sotto 

controllo. Possibilità per il 
coordinatore di gestire i turni 
con maggior flessibilità in caso 

di malattie e ferie. 

Turno a 3 giorni lavorativi 

Mediamente complicato da formulare. La 
sequenza non è sempre fissa ma può variare in 
relazione alle necessità (es. 1-2-2-3, 1-1-2-3). 

Prevede almeno un rientro mensile. Il 
periodo così breve può far perdere di vista il 
processo assistenziale. Se non compilati con 

attenzione il rientro può modificare la 
regolarità della sequenza. 

Non prevede rientri, il processo 
assistenziale è sotto controllo, periodo di 

lavoro medio. Sequenza abbastanza regolare. 

Variazione turnistica 

Semplice da compilare, sequenza 
regolare, periodo lavorativo molto breve. 

Abbastanza complicato da 
compilare, difficoltà nel riuscire 

a mantenere una sequenza 
regolare  

per tutti. Turno lungo che 
sottopone ad uno stress più 

elevato rispetto alle 
alternative.  

Turno a 4 giorni lavorativi 

Turno a 5 giorni lavorativi 
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5. Implementare e valutare. Decision Taking: Il gruppo di Infermieri coeso sceglie il turno a 4 
con 2 sequenze diverse. La decisione viene approvata dalla Direzione Infermieristica, la quale 
manda un encomio al Coordinatore, per la modalità con cui ha gestito il problema. La stessa 
modalità verrà poi proposta dalla Direzione infermieristica ha tutti gli altri reparti.  

• La nuova turnistica verrà applicata dal 1° di dicembre.   
• La valutazione da parte del SITRA attraverso l’uso di questionari da somministrare agli 

Infermieri inizierà da 1° di marzo. 
• Quale stile di leadership e quale modello ha utilizzato il Coordinatore? 
• Il coordinatore ha utilizzato lo stile democratico, in quanto ha coinvolto tutti gli 

infermieri nella decisione.  Ha utilizzato il modello transazionale perché ha dovuto 
modulare il conflitto che si era creato tra i due gruppi.  Attraverso  gli strumenti di 
problem analysis è riuscito a creare il clima ideale tra i follower e a guidarli verso una 
decisione condivisa. 
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