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 Il 10 agosto nel sito dell’associazione “Transcultural Nursing Society” viene 

pubblicata la notizia della morte di Madeleine Leininger, fondatrice del Nursing 

Transculturale. Se né andata in pace, nella sua casa in Omaha, Nebraska.  

 Nata il 13/07/1925, a Sutton in Nebraska, viveva in una fattoria con quattro 

fratelli e sorelle. La sua passione per l’infermieristica inizia, in giovane età, con la 

malattia cardiaca di sua zia. Diplomata in Nursing nel 1948 alla St. Anthony’s School 

of Nursing in Denver, Colorado, comincia a lavorare in una “Child guidance home” 

dove si trova ad assistere bambini, di varie nazionalità, con problemi di 

comportamento. Durante questa esperienza, intuisce come l’assenza di conoscenze 

culturali sia l’anello mancante per rispondere alle molte e diverse richieste dei 

bambini. Capisce quanto la cultura sia importante nell’assistenza infermieristica; si 

rende conto che la carenza di conoscenze culturali delle infermiere porta a un esito 

negativo nel processo di cura. Nel 1954 si specializza in nursing psichiatrico alla 

Catholic University of America a Washington, e d’allora costruirà la sua formazione 

e la sua carriera con l’obiettivo di sviluppare la sua teoria, di condividerla, insegnarla 

e migliorarla.  

 Nel 1965 ottiene un Ph.D. in antropologia sociale e culturale alla University of 

Washington perché realizza che la chiave per sviluppare la sua teoria si trova 

nell’unione tra antropologia e nursing. Fondamentale nel suo sviluppo professionale è 

l’incontro con l’antropologa Margaret Mead che l’ha guidata e stimolata a costruire la 

sua teoria. Nel 1966, inizia il primo corso di Transcultural Nursing (TN) alla 

University of Colorado.  

 La sua è stata una fulgida carriera in tutti i settori: come dirigente di servizi, 

come educatrice, come ricercatrice. Ha avuto molte intuizioni, come per esempio la 

creazione del sito e della rivista, ha sviluppato la sua teoria negli anni dandogli 

sempre nuovi stimoli e creando una rete, che poi si è allargata in tutto il mondo, con 

molte associazioni e siti web tutti centrati sul TN. 

 Ha scritto molti libri, tanti articoli, ha partecipato a molte conferenze. Ha 

fondato la Transcultural Nursing Society nel 1974, la rivista e il sito che sono tutt’ora 

attivi con studi, ricerche, conferenze e punto di riferimento per tutto il mondo. Nel 



1980 è stata la prima presidente dell’American Association of Colleges of Nursing e 

uno dei primi membri dell’American Academy of Nursing nel 1975. Nella sua lunga 

carriera ha ottenuto molti titoli proprio per la sua continua ricerca e la sua passione: 
 

1. Professor Emeritus of Nursing, Wayne State University College of Nursing; 

2. Adjunct Clinical Professor at University of Nebraska College of Nursing; 

3. Fellow of the American Academy of Nursing; 

4. Distinguished Fellow of the Royal College of Nursing (Australia). 

5. She was honored as a Living Legend by the American Academy of Nursing     

    (1998), 

 

E’ stata una guida che ha saputo stimolare gli studenti e i colleghi a fare ricerca, a 

espandere e condividere le conoscenze in tutto il mondo. Ai congressi del TN si 

incontrano infermieri provenienti da tutto il mondo e si potevano scambiare 

informazioni, conoscere nuove ricerche o studi, ma anche raccogliere tante emozioni 

e iniziare nuove relazioni. Da questi incontri nascevano amicizie che duravano nel 

tempo, anche da un capo all’altro del mondo e una rete professionale che unisce il 

globo terrestre, come nel logo dell’associazione. Era una donna piena di vita, di 

curiosità e di passione tutte cose che le hanno permesso di creare una teoria e una rete 

di persone che porteranno avanti i suoi insegnamenti e ne svilupperanno di nuovi e 

attuali. Siamo dispiaciuti d’averla persa ma la ringraziamo per la grande forza che ci 

ha comunicato. 
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