Dott .Mario ESPOSITO

GESTIONE DEL TEAM INFERMIERISTICO
Strumenti e metodologie

Casa Editrice Hoepli
Con un linguaggio semplice e concreto il testo descrive e contestualizza nella realtà infermieristica una serie
di strumenti e di metodologie utili ad un team per funzionare e raggiungere i risultati eccellenti. L autore,
grazie alla sua pluriennale esperienza didattica e professionale, illustra le tecniche che possono ridisegnare
un approccio lavorativo orientato alle conoscenze scientifiche e stimolare la motivazione a sentirsi parte
attiva di un team infermieristico. Mappe mentali, brainstorming, giochi didattici, riunioni con i sei cappelli per
pensare , sono alcuni degli elementi che il libro propone per creare non solo la metodologia scientifica e
professionale, ma anche un ambiente relazionale e un clima di lavoro ideali. Il volume è ricco di esempi e di
illustrazioni a colori che permettono di adattare facilmente i vari strumenti a qualsiasi realtà operativa.

Gestione del team infermieristico
strumenti e metodologie
Attraverso un linguaggio semplice e concreto, questo libro descrive e contestualizza nella realtà
infermieristica, una serie di elementi utili a lavorare in team e al raggiungimento di obiettivi. Gli strumenti e le
tecniche presi in considerazione vogliono innanzitutto fornire un metodo scientifico e professionale che
possa essere fondante e condiviso dal gruppo. In secondo luogo creare un ambiente relazionale basato
sulla condivisione e la standardizzazione di comportamenti operativi, che al di là del contesto geografico e
culturale permettano di motivare al cambiamento e al miglioramento attraverso l applicazione di tali
metodologie. Il volume è ricco di esempi ed illustrazioni a colori che permettono di adattare in tempi
brevissimi i vari strumenti a qualsiasi realtà operativa. Il testo si adatta e si colloca perfettamente nel
panorama culturale odierno volto a promuovere una formazione infermieristica di livello elevato nei diversi
corsi universitari.
Emerge in primo piano la valorizzazione di alcuni strumenti operativi necessari per la identificazione
immediata delle problematiche che più frequentemente si presentano nella gestione delle human resources
e, in virtù di questa, strategie per una risoluzione agevolata delle stesse.
Incentivare i professionisti, gli studenti dei corsi di base, dei master, dei corsi di laurea magistrale in scienze
infermieristiche ed ostetriche ad acquisire metodologie di lavoro, che non siano anacronistiche rispetto allo
spazio geografico e culturale di riferimento, consente un forte aumento della motivazione al cambiamento e,
quindi, una conseguente applicazione delle metodologie stesse. Sfogliando il libro se ne coglie con
immediatezza la matrice artistica e creativa che traspare dall accurata descrizione degli strumenti di analisi e
progettazione delle attività infermieristiche come il brainstorming, il diagramma causa effetto, il metaplano, le
mappe mentali, sei cappelli per pensare, la ruota di deming, la matrice swot, il cruscotto direzionale, la
finestra di johari, il tipo tipico, la cartella integrata, la raccolta dati con visualizzazione , la scheda di
continuità assistenziale,l ebn, la comunicazione attiva, il role play ecc Nel testo si apprezzano la diversità e
la varietà di ogni tecnica descritta e al di là di ogni migliore aspettativa, il risultato è unico e speciale, mai
banale e ne sono la dimostrazione tutti gli schemi, le foto, le vignette inseriti nel testo: veri e propri capolavori
frutto dell impegno e dell esperienza maturata dall autore nella sua decennale attività di docente e dei
discenti che hanno dimostrato motivazione ed entusiasmo nell applicazione didattica delle metodologie
acquisite. Dott. G.Rocco

