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Il 10 agosto il sito dell’associazio-
ne “Transcultural Nursing Society”
dava notizia della morte di Made-
leine Leininger, fondatrice del Nur-
sing Transculturale. Se n’è andata
in pace nella sua casa in Omaha,
Nebraska. Nata il 13 luglio 1925, a
Sutton in Nebraska, viveva in una
fattoria con quattro fratelli e sorel-
le. La sua passione per l’infermie-
ristica inizia, in giovane età, con la
malattia cardiaca di sua zia (fig. 1). 
Diplomata in Nursing nel 1948 al
St. Anthony’s School of Nursing di
Denver, Colorado, comincia a la-
vorare in un “child guidance home”
dove assiste bambini di varie na-
zionalità con problemi di compor-
tamento. Durante questa esperien-
za intuisce come l’assenza di co-
noscenze culturali sia l’anello man-
cante per rispondere alle molte, di-

verse, richieste dei bambini. Capi-
sce l’importanza della cultura nel-
l’assistenza infermieristica, si ren-
de conto che la carenza di cono-
scenze culturali delle infermiere
porta a un esito negativo nel pro-
cesso di cura. 
Nel 1954 si specializza in nursing
psichiatrico alla Catholic Univer-
sity of America di Washington e da
quel momento costruirà la sua for-
mazione e la sua carriera con l’o-
biettivo di sviluppare la sua teoria,
di condividerla, insegnarla e mi-
gliorarla. 
Nel 1965 ottiene un dottorato di ri-
cerca in antropologia sociale e cul-
turale alla University of Washing-
ton perché realizza che la chiave
per sviluppare la sua teoria si tro-
va nell’unione tra antropologia e
nursing. 
Fondamentale nel suo sviluppo pro-
fessionale è l’incontro con l’antro-
pologa Margaret Mead che l’ha gui-

data e stimolata a costruire la sua
teoria. Nel 1966, inizia il primo cor-
so di Transcultural Nursing alla Uni-
versity of Colorado. La sua è stata
una fulgida carriera in tutti i set-
tori: come dirigente di servizi, co-
me educatrice, come ricercatrice.
Ha sviluppato la sua teoria negli an-
ni dando sempre nuovi stimoli e
creando una rete, che nel tempo si
è allargata in tutto il mondo.
Ha scritto molti libri, tanti articoli,
ha partecipato a molte conferenze,
nel 1974 ha fondato la Transcultu-
ral Nursing Society, il Journal of
Transcultural Nursing attivi tut-
t’oggi con studi, ricerche, confe-
renze e sono un punto di riferimento
per tutta la comunità professiona-
le. 
Nel 1980 è stata la prima presidente
dell’American Association of Col-
leges of Nursing e uno dei primi
membri dell’American Academy
of Nursing nel 1975. Nella sua lun-

Un omaggio a Madleine Leininger fondatrice
della teoria del nursing transculturale, si è spen-
ta il 10 agosto 2012 all’età di 87 anni. 
Da più di 40 anni la sua teoria ha risvegliato l’in-
teresse e il dibattito nella comunità infermieristi-
ca internazionale insegnandoci che l’assistenza
infermieristica utilizzando conoscenze transcul-
turali può ridurre o rimuovere barriere culturali
che portano a odio, paura, pregiudizi, razzismo e
ad un esito negativo nel processo di cura.

Madleine Leininger:
molte culture un solo mondo
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ga carriera ha ottenuto molti titoli
proprio per la sua continua ricerca
e la sua passione.
Da quando, negli anni ’50, Made-
leine Leininger ha cominciato a par-
lare di assistenza transculturale, so-
no cambiate molte cose (fig 2).
La grande rivoluzione di internet e
l’evoluzione in campo tecnologi-
co hanno profondamente modifi-
cato la comunicazione. 
Televisione, cellulari e computer
arrivano ovunque, nel Sud del mon-
do tutti possono vedere e deside-
rare come si vive nei paesi ricchi,
così la migrazione ha assunto una
rilevanza planetaria, ormai non c’è
più un luogo della terra in cui le po-
polazioni non siano in movimen-
to e la direzione e sempre verso i
paesi più ricchi.
Il fenomeno si modifica secondo
determinati fattori, in questo mo-
mento l’Europa è in crisi ed è evi-
dente come la migrazione reagisce
ai cambiamenti economici. 
In oriente, in passato era il Giap-
pone che offriva lavoro, oggi Cina
e India hanno economie emergen-
ti che attraggono persone da altri
paesi. 
Anche l’Italia negli ultimi decen-
ni ha visto crescere il numero di
migranti, queste persone, spesso
discriminate perché diverse, ve-
nendo a contatto con le popolazione
autoctone sono contaminate dalla
cultura del paese che li accoglie. 
In questa società multiculturale
l’assistenza infermieristica deve
necessariamente conoscere e ac-
cogliere persone con diversi con-
cetti di salute. 
I cittadini stranieri non sono la so-
la categoria debole e discriminata
della popolazione, ci troviamo ad
affrontare nuove marginalità do-
vute alle diseguaglianze sociali ed
economiche che modificano si-
gnificativamente gli stili di vita e
la salute delle persone. 
Oggi, sotto la scure dell’economia
di mercato, si stanno indebolen-
do i sistemi sanitari universalisti-
ci di molti paesi quali la Gran Bre-

tagna e la Spagna, l’esempio più
recente della Grecia è emblemati-
co di quanto la crisi economica pos-
sa mettere in dubbio diritti acqui-
siti come quello della salute.
La Leiniger ci ha insegnato ad
affrontare e contrastare le sfide che
pone un mondo in continua tra-
sformazione e ha sempre esorta-
to gli infermieri a lavorare per re-
stare aperti al cambiamento, vi-
gilare sul diritto alla salute e mi-
gliorare l’assistenza in un ottica
transculturale.
È stata una guida che ha saputo
stimolare gli studenti e i colle-
ghi a fare ricerca, a espandere e
condividere le conoscenze in tut-
to il mondo. 

Ai congressi di nursing trancultu-
rale partecipano infermieri prove-
nienti da tutto il mondo, qui si pos-
sono scambiare informazioni, co-
noscere nuove ricerche e studi, ma
anche raccogliere tante emozioni
e stringere nuove relazioni. Da que-
sti incontri nascono amicizie che
durano nel tempo, anche da un ca-
po all’altro del mondo e una rete
professionale che unisce il globo
terrestre simboleggiata dal logo
dell’associazione (fig. 3). Era una
donna piena di vita, di curiosità e
di passione tutte qualità che le han-
no permesso di creare una teoria
e una rete di persone che porteran-
no avanti i suoi insegnamenti e
ne svilupperanno di nuovi e attua-
li. Siamo dispiaciuti d’averla per-
sa ma la ringraziamo per la grande
forza che ci ha comunicato.

Trascultural nursing society:
http://tcns.org/
Journal of trascultural nursing:
http://www.tcns.org/JTCN.html

LA TEORIA DEL NURSING
TRANSCULTURALE

Teoria della diversità e dell’uni-
versalità della “Culture Care”

La culture care è il mezzo olistico
più ampio per conoscere, spiega-
re, interpretare e prevedere varie
forme di cura e per indirizzare l’as-
sistenza infermieristica. La teoria
dell’assistenza culturale si svilup-
pa nell’incontro tra infermiere e
paziente, incontro tra diverse vi-
sioni del mondo, che spesso pro-
ducono incomprensioni, rigidità,
rabbia e frustrazioni. Bisogna de-
dicare spazio alla comprensione re-
ciproca, rispettare la cultura d’ap-
partenenza comprendendo simili-
tudini e differenze. Da queste idee
si sviluppa la teoria dell’Univer-
salità e Diversità dell’Assistenza
Culturale che è composta di quat-
tro concetti principali;
1. Gli esseri umani: sono consi-
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derati altruisti e in grado di preoc-
cuparsi dei bisogni, del benessere
e della sopravvivenza degli altri.
Secondo la Leininger questo av-
viene grazie all’universalità del-
l’assistenza che, anche se in modo
differente è comunque presente in
ogni cultura.
2. La salute: viene definita come,
uno stato di benessere valutato e
praticato in base alla cultura e che
riflette la capacità degli individui
(o dei gruppi) di svolgere le attivi-
tà quotidiane connesse al loro ruo-
lo in maniera culturalmente soddi-
sfacente. Pertanto anche la salute
è universale e diversa allo stesso
tempo.
3. Società: è inteso come un grup-
po con valori, credenze, norme, pra-
tiche che vengono appresi, condi-
visi e trasmessi.
4. Ambiente: il contesto ambien-

tale viene inteso come la totalità di
un evento, di una situazione o di un
esperienza. Il binomio società-am-
biente è incluso nel concetto di cul-
tura, che è il tema centrale della teo-
ria della Leiniger . 
La teoria della Universalità e Di-
versità dell’assistenza culturale,
diventa fondamentale in una so-
cietà che intende offrire un’assi-
stenza a persone appartenenti a mol-
te culture diverse tra loro; in que-
sto l’universalità indica i modelli
di assistenza, i valori, i comporta-
menti che sono comuni a tutte le
culture, la diversità indica i mo-
delli, i comportamenti che sono spe-
cifici di un individuo, una famiglia
o un gruppo culturale. Questa teo-
ria fornisce dei riferimenti in base
ai quali l’infermiere può decidere
qual è l’assistenza necessaria per
il paziente (fig 4).

La redazione informa

Le riviste del Collegio
IPASVIFI, da domani
soltanto online
Preso atto delle decisioni gover-
native di abolire ogni tipo di
convenzione per le spedizioni
in abbonamento postale delle
riviste ordinistiche che pertanto
passano a tariffa piena, ci vedia-
mo costretti per non gravare
sulle casse dell’Ente a sospende-
re al momento la spedizione
delle nostre riviste “Obbiettivo
Professione infermieristica“ e
“Dispatch” che da domani
saranno distribuite in cartaceo
presso i presidi sanitari e fruibili
online dalla sezione download
del sito www.ipasvifi.it , che
prossimamente sarà ulterior-
mente potenziato con maggiori
informazioni e settori dedicati al
cittadino.
Certi della vostra comprensione
rimaniamo a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

Ricerca di collaboratori
grafici, disegnatori,
vignettisti
La redazione ricerca tra gli iscrit-
ti al Collegio IPASVIFI collabora-
tori disegnatori, grafici e vignetti-
sti. Gli interessati dovran no co-
municare la propria candidatura
alla segreteria del Collegio, scri-
vendo a: segreteria@ipasvifi.it.

Ricerchiamo fra gli iscritti
e non al Collegio IPASVIFI
collaboratori
1) disegnatori e fumettisti
2) esperti in accreditamento

istituzionale
Per maggiori informazioni rivol-
gersi alla segreteria del Collegio
oppure scrivere a segrteria@ipa-
svifi.it 


