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INTRODUZIONE
Le Missed Nursing Care, ovvero le cure perse, si riferiscono a qualsiasi aspetto
relativo all’assistenza al paziente che venga omesso (parzialmente o totalmente) o
ritardato1. Le Missed Nursing Care (MNC) sono presenti all'interno delle realtà
sanitarie internazionali e rappresentano un indicatore della qualità delle cure offerte.
Il primo in letteratura ad occuparsi delle MNC è stato Solchalski che nel 2004
ha definito “cura infermieristica incompiuta” come un’ attività non eseguita (ad
esempio rispondere al campanello, non effettuare un’attività pianificata come la
mobilizzazione, impegnarsi con un paziente a tornare e poi non farlo,non accertarsi
che al paziente venga eseguita l’igiene del cavo orale ecc).
Secondo l'OMS, un errore è definito come il mancato completamento di
un'azione pianificata e prevista, o il commettere un errore durante una procedura.
Ad esempio, un errore può verificarsi quando qualcosa viene eseguito in modo non
corretto (errore di commissione) o quando qualcosa che dovrebbe essere fatto non
viene eseguito (errore di omissione). Nella pianificazione nell'attuazione delle cure,
indipendentemente dal fatto che l'errore sia di commissione od omissione, è
necessario analizzare il motivo per cui si è verificato, per offrire soluzioni, e per
prevenire eventuali ricorrenze.
Secondo l'Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), gli errori di
omissione sono più difficili da riconoscere che gli errori di commissione e
rappresentano pertanto un grave problema con importanti implicazioni per la qualità
e la sicurezza delle cure2. L'omissione della cura infermieristica può portare a
risultati avversi per i pazienti, con significativi danni, soprattutto nelle popolazioni
dei pazienti vulnerabili.
Il fenomeno della cura infermieristica mancata è stato definito per la prima
volta da Kalisch in uno studio qualitativo effettuato in diversi Ospedali Americani
che, analizzando sia gli infermieri e sia gli assistenti sanitari di diverse Unità
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Kalisch BJ, Landstrom GL, Hinshaw AS. Missed nursing care: a concept analysis. J Adv Nurs.
2009 (May 12); Vol. 65. Issue 7: 1509–1517.
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Operative quali medicine, chirurgie, terapie intensive e riabilitazioni, è stato svolto
per identificare la tipologia delle cure infermieristiche che sono state omesse
regolarmente durante un soggiorno in ospedale.
Negli ultimi anni questo fenomeno è stato studiato da diversi ricercatori,
specialmente negli Stati Uniti d’America, individuando le cause ed in particolar
modo quanto abbiano influenzato negativamente i professionisti sanitari avendo
come conseguenze il burnout e la frustrazione3.
Tale fenomeno è interpretato tramite il Missed Nursing Care Model (MNCM),
secondo cui contribuiscono al verificarsi di questa problematica gli antecedenti
(risorse umane, materiali e comunicazione non adeguati), gli elementi del processo di
nursing, le percezioni degli infermieri e il processo di decisione (valori, credenze,
abitudini). Le cure perse portano allo sviluppo di conseguenze negative sui pazienti
(es. allungamento degenza, disabilità, lesioni cutanee) e sugli operatori sanitari (es.
insoddisfazione lavorativa,

abbandono del lavoro, rabbia). Responsabilità

dell'infermiere è per questo cercare di limitarle il più possibile per garantire maggiore
sicurezza ai pazienti.
L’argomento oggetto della tesi mi è stato proposto dalla mia relatrice e mi sono
interessata in particolar modo a tal riguardo perché ritengo opportuno sensibilizzare
gli infermieri alla riflessione relativa alla propria professione con il fine di garantire
un’assistenza infermieristica sicura e personalizzata ai bisogni dell’assistito.
Con questo elaborato si è voluto, prima di tutto, indagare il fenomeno
analizzando la letteratura, cercando poi di approfondire l’argomento delle cure perse,
per capire quali siano le più rappresentate e come misurarle. Nella seconda parte si
mostrano le varie tipologie di organizzazione ospedaliera per confrontare il modus
operandi a seconda dei modelli organizzativi presenti nelle Unità Operative.
Nell’ultima parte vengono presentati e discussi i dati raccolti dalla ricerca
bibliografica e nelle conclusioni vengono proposte alcune soluzioni, consapevole del
fatto che solo ammettendo e identificando i propri errori si può progredire nella
professione e migliorare il proprio lavoro.

3

Kalisch BJ, Landstrom GL, Williams RA. Missed nursing care: errors of omission. Nurs Outlook.
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1. LE MISSED NURSING CARE

1.1 LE “MISSED NURSING CARE” COSA SONO?
Il primo ricercatore che analizzò le “Missed care”, ovvero le cure, perse fu
Sochalski che, nel suo studio del 20044 sulla correlazione tra personale
infermieristico e qualità dell'assistenza, le definì come “tasks undone” (ovvero
mansioni incompiute). Tale concetto comprendeva diverse azioni, come ad esempio
educare il paziente, fare counseling, eseguire l'igiene, documentare problemi e
risultati. Queste azioni non compiute risultarono essere un indicatore della qualità
dell'assistenza inversamente proporzionale ad essa; le mansioni incompiute erano
presenti in misura maggiore nelle Unità Operative ove la qualità dell'assistenza era
percepita più bassa dagli infermieri stessi, mentre andavano a diminuire ove la
qualità era percepita crescente.
Fu tuttavia Kalisch nel 2006 che iniziò ad effettuare ricerche specifiche
riguardo questo fenomeno, considerando carenti le conoscenze a riguardo. Nel suo
studio qualitativo5, eseguito mediante 25 focus group, che coinvolgevano infermieri
di Unità Operative mediche e chirurgiche di due ospedali, individuò 9 elementi di
omissione regolare di cure, quali deambulazione, mobilizzazione passiva, aiuto
nell’alimentazione, educazione, compilazione della documentazione, sostegno
emotivo, esecuzione cure igieniche, registrazione bilancio idrico e sorveglianza agli
assistiti. Individuò nelle interviste anche le cause attribuite a questo fenomeno, quali:
carenza di personale, aumento della richiesta di assistenza, utilizzo inappropriato o
mancanza delle risorse materiali, sindrome del “non è il mio lavoro”, deleghe
inefficaci, abitudini e rifiuto di eseguire un’attività. Kalisch definì le cure perse come
qualsiasi cura infermieristica necessaria al paziente che viene però omessa
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Sochalski J. Is more better?: the relationship between nurse staffing and the quality of nursing care
in hospitals. Med Care. 2004 (February); Vol.42 (2 Suppl):II67-73.
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Kalisch BJ. Missed Nursing Care: A Qualitative Study. J Nurs Care Qual. 2006 (October/December);
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(completamente o parzialmente) o rimandata6. Esse sono classificate come errori di
omissione che si contrappongono agli errori di commissione, molto più conosciuti.
L'AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) afferma che tali errori
omissivi sono più difficili da riconoscere ma rappresentano ugualmente un grosso
problema7. Gli errori di omissione (derivanti dal non fare qualcosa, come non far
deambulare il paziente secondo lo schema prestabilito) sono un argomento meno
trattato rispetto a quelli commissivi (errori derivanti dal compimento di una qualche
azione, come
ad esempio la somministrazione del farmaco sbagliato), sebbene gli infermieri siano
consapevoli della loro esistenza. Un argomento di cui volontariamente si parla poco
in quanto fa insorgere sentimenti di colpa, rabbia e impotenza nei professionisti
sanitari.
Sarebbe invece opportuno esserne a conoscenza e parlarne, perché se gli
infermieri restano in silenzio e non riescono a dichiarare la presenza di questo
problema ai colleghi per vergogna o paura di conseguenze, l'opportunità per poter
mettere in pratica un'azione correttiva nei turni successivi sfuma, portando di
conseguenza all'aumento delle cure perse e dei risultati negativi sui pazienti
(aumento dei giorni di degenza, lesioni da decubito ecc).
Il Fenomeno del Missed Nursing Care (MNC) è molto presente e discusso
nello scenario infermieristico internazionale e anche nazionale.
Uno dei primi studi effettuati da Kalisch afferma che le principali omissioni
della cura infermieristica sono state la deambulazione del paziente, la mobilizzazione
nel letto, la cura e igiene della bocca, il vassoio alimentare ritardato o non
consegnato, la somministrazione della terapia nel giusto orario e valutazione
dell’efficacia di essa, il supporto al paziente ed al caregiver, l’istruzione e
l’educazione del paziente, il bilancio delle entrate e delle uscite, la pianificazione
della dimissione. La mancata osservanza di questi elementi di assistenza
infermieristica è attribuita alla mancanza di tempo, di personale per interventi
infermieristici, alla scarsità di risorse materiali, all’aumento del fabbisogno
6
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7

Potter P, Wolf L, Boxerman S et al. An Analysis of Nurses’ Cognitive Work: A New Perspective for
Understanding Medical Errors. Agency for Healthcare Research and Quality. 2005.
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assistenziale del pazienti, ad un cattivo lavoro di squadra e ad una delegazione
inefficace tra altri fattori8. Questi risultati sono simili a quelli riportati da Ball et al.
Kalisch, per affrontare il fenomeno delle MNC allo stato attuale, ha proposto
il Missed Nursing Care Model (MNCM). Questo modello si basa sulla teoria degli
indicatori per il monitoraggio e la valutazione della qualità in ambito sanitario di
Donabedian: Struttura, Processo ed Esito.
Il modello del MNCM sperimenta la relazione tra questi indicatori nell’ambito
dell’assistenza infermieristica per acuti. Individua come indicatori di struttura le
caratteristiche degli ospedali e delle unità operative, invece come indicatore di
processo considera il Missed nursing care (elemento cardine della pianificazioneerogazione dell’attività di assistenza infermieristica) ed infine come indicatore di
esito l’effetto sullo staff assistenziale e sul paziente.

Figura 1. “Missed Nursing Care Model”
(tratto da: Kalisch B.J. , Landstrom G.L., Hinshaw A.S. Missed nursing care: a concept analysis.
Journal of Advanced Nursing, 2009; 65 (9): 1509–1517.)
8
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Nello studio in esame lo strumento per la rilevazione della percezione delle MNC da
parte degli operatori è stato un questionario denominato “Missed care survey”,
tradotto e validato anche in lingua italiana (Sist et al, 20129), che ha lo scopo di
individuare le attività di assistenza infermieristica che si perdono, omettono o
rimandano e le relative cause o motivazioni.
Nella prima indagine di rilevazione Kalisch ha evidenziato gli errori di omissione in
ospedali per acuti e le cause ad essi correlate10.
Gli ambiti del processo di assistenza di maggiore interesse per il MNC sono (i più
rilevanti):
- accertamento (44%) ad esempio, compilazione della documentazione, rilevazione
parametri vitali;
- interventi di assistenza di base standardizzati (73%) ad esempio, deambulazione
tre volte al giorno o su prescrizione, mobilizzazione ogni due ore;
- interventi di assistenza di base personalizzati (73%) ad esempio, valutazione
dell’efficacia terapeutica dei farmaci, somministrazione al bisogno di farmaci
entro cinque minuti dalla richiesta;
- pianificazione assistenziale (71%) ad esempio, educazione/informazione del
paziente, dimissione pianificata.
Le cause maggiori per le MNC sono da attribuirsi:
- per l’85% a problematiche collegate alle risorse umane-lavorative (ad esempio,
aumento inaspettato del numero di pazienti, situazioni di urgenze cliniche, livello
di dotazione organica, inadeguatezza del personale di assistenza);
- per il 56% alle risorse materiali (ad esempio, indisponibilità di farmaci,
dispositivi/device o loro mancato funzionamento);
- per il 38% alla comunicazione (ad esempio, tensione con il personale medico e
all’interno del gruppo infermieristico, inefficace comunicazione di omissioni da
parte del personale di supporto, tensioni tra unità operative, scarso supporto
dell’équipe, scarse competenze ed esperienze dello staff di cura, metodologia di
distribuzione del carico di lavoro, inadeguato passaggio di informazione clinica
9

Sist L et al. MISSCARE Survey - Italian Version: findings from an Italian validation study. Ig Sanità
Pubbl. 2017 (January – February); Vol.73. Issue 1 :29-45.
10

Kalisch BJ, Landstrom GL, Hinshaw AS. Missed nursing care: a concept analysis. J Adv Nurs.
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tra i vari turni di lavoro tra colleghi dello stesso reparto e reparti diversi,
indisponibilità fisica del personale).
Le cause del MNC dovrebbero porre in alert i gestori dell’assistenza a tutti i livelli,
in particolare nella gestione del rischio o dei livelli di sicurezza e in quella delle
risorse umane.
Una variabile di contesto collegata principalmente al clima lavorativo e alle
dinamiche del gruppo lavoro è il Team Work (TW), inteso come un’azione comune
svolta da un gruppo di persone, in cui ogni individuo subordina i propri interessi e
opinioni personali all’unità ed efficienza dello stesso, ritenuto idoneo elemento
critico per garantire sicurezza e qualità dell’assistenza in termini di errori e di
controllo del rischio.
L’analisi della letteratura (Kalisch et al. 2010) sottolinea come in ambito
infermieristico ci siano pochi studi relativi all’efficacia del TW tra infermiere e
personale di supporto, in relazione ad esiti sensibili dell’assistenza infermieristica
come cadute, soddisfazione lavorativa e mortalità11. Nell’indagine esplorativa
condotta da Kalisch il TW è stato posto come terzo elemento strutturale insieme alla
tipologia di ospedale e alle caratteristiche dello staff nel modello di MNC12. I risultati
tendono a sostenere come all’aumentare del livello di cooperazione del TW,
diminuiscono i casi di MNC, ma permane la necessità di approfondire questi aspetti
con ulteriori studi.
Nell’indagine condotta sul TW da Kalisch vengono presi in considerazione
diversi elementi, quali lavoro di squadra, fiducia, orientamento alla squadra, supporto
reciproco ecomune sentire (Shared Mental Model, SMM) 13.
Sono stati individuati i fattori predittivi del lavoro di squadra che favoriscono
il TW infermieristico in diverse realtà ospedaliere, quali la leadership infermieristica,
il lavoro full time, l’orario di lavoro, gli anni di esperienza nel gruppo di lavoro, il

11

Kalisch BJ, Lee H, Rochman M. Nursing staff teamwork and job satisfaction. J Nurs Manag. 2010
(4 October); 18: 938–947.
12

Ibidem.

13

Kalisch BJ, Lee S, Dabney BW. Outcomes of inpatient mobilization: a literature review. J Clin
Nurs. 2014 (January); 11-12: 1486-501.
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basso indice di assenteismo, la percezione dell’adeguatezza delle risorse umane
e l’unità operativa.
Relativamente a quest’ultima, si evidenzia come utilizzare i TW infermieristici in
psichiatria ha valore predittivo maggiore che in terapia intensiva, quest’ultima invece
ha valore predittivo maggiore rispetto agli ambiti medico-chirurgici e riabilitativi.
Infine non risultano essere fattori predittivi per sesso, l’età e le ore straordinarie.
Secondo Sarchielli, l’esposizione ai fattori di rischio per gli esiti negativi del
lavoro, nel tempo, mettono a dura prova il lavoratore dal punto di vista fisico,
psicologico e comunicativo-relazionale, lo spingono verso scelte non vantaggiose per
l’organizzazione, inoltre lo espongono a condizioni pericolose per se stesso e per la
società14.
Secondo Yun e Tho, le variabili di studio degli esiti del lavoro sono diverse,
ma la dotazione organica è il primo aspetto da considerare in termini di carenza
infermieristica (nursing shortage), intesa come la situazione in cui la domanda di
infermieri è maggiore dell’offerta15.
Un altro aspetto da considerare è la soddisfazione lavorativa (job satisfaction)
intesa come la situazione in cui il personale infermieristico si definisce soddisfatto
del proprio lavoro (Hwang)

16

. Si tratta in realtà di un fenomeno complesso, con

diversecomponenti, che considera un insieme di atteggiamenti verso i diversi aspetti
del lavoro, come ad esempio il salario, il lavoro di gruppo, i fattori organizzativi e
l’ambiente lavorativo.
Un’altra variabile considerata è lo stress, inteso da AbuAlRub17 come una
reazione a situazioni critiche nel lavoro che porta a una risposta fisiologica
manifestata attraverso sintomi psicosomatici, come ipertensione e mal di testa (Tho)
18

. L’ultima variabile presa in esame è il burnout, considerato dalla “Oncology

14

Sarchielli G, Novara F, Rozzi AR. Psicologia del lavoro. Il Mulino, Bologna 1983, 1989, 1992,
2003, 2008.
15

Nappo A, Di Lorenzo D. Missed nursing care, dotazione organica ed esiti del lavoro in ambito
onco-ematologico. L'Infermiere 2015; n. 3.
16

Hwang JI et al. Professionalism: the major factor influencing job satisfaction among Korean and
Chinese nurses. Int Nurs Rev. 2009 (September); Vol. 56. Issue 3: 313-8.
17

AbuAlRub RF. Job Stress, Job Performance, and Social Support among Hospital Nurses. J Nurse
Scholarsh. 2004; 36: 73-78.
18

Op. cit.
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Nursing Society” (2005) come lo svuotamento di energie fisiche e mentali in seguito
a un periodo di stress cronico legato al lavoro (Tho) 19.
I risultati dell’analisi degli studi considerati nella revisione sistematica condotta da
Tho20 hanno rilevato una relazione diretta tra carenza infermieristica da una parte
esoddisfazione lavorativa, stress e burnout in ambito oncologico dall’altra.
Gli indicatori di esito sull’operatore presenti nel modello del MNC (soddisfazione
lavorativa, turnover e intenzione di lasciare il lavoro) da sempre fanno parte di
osservazione e analisi da parte di molti studiosi anche nell’ambito della psicologia
del lavoro.

1.2

MISURARE LE “MISSED CARE”: LO STRUMENTO “MISSCARE”

È ben noto che le cure perse siano un fenomeno attuale e percepito nella
quotidianità ospedaliera, ma per dimostrare la loro effettiva presenza occorre,
conditio sine qua non, poterle quantificare e misurare empiricamente.
Dopo aver individuato quali siano le MNC e quali le cause scatenanti, si potrà
intervenire per limitarle e garantire un migliore assessment agli assistiti.
In letteratura è presente un unico strumento per identificare le cure omesse e
quantificarle: il Missed Nursing Care Survery (strumento MISSCARE).
Tale strumento è stato elaborato grazie allo studio psicometrico (studio dei
fenomeni empirici che si manifestano in natura)

di Beatrice Kalisch con la

collaborazione di Williams del 2009.
Lo studio sviluppato da Kalisch e Williams

21

, pertanto, è composto da 64

elementi suddivisi in due sezioni: la prima sezione, denominata "Nursing Care
Missed", è costituita da 24 domande relative agli elementi della cura infermieristica
rivolte al paziente ed è divisa in quattro dimensioni, tra cui gli interventi per assistere
alle esigenze individuali, la pianificazione degli interventi, la dimissione, l'istruzione

19

Ibidem.

20

Ivi.

21

Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed
nursing care. J Nurs Adm. 2009 (May); Vol.39. Issue 5: 211-9.
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dei pazienti, gli interventi di assistenza di base e gli interventi di cura con valutazione
continua (tabella 1). Le opzioni di risposta utilizzano una scala Likert e vanno
dall'alto al basso: 5=sempre, 4=spesso, 3=occasionalmente, 2=raramente, 1=mai e
0=non si applica. La seconda sezione, denominata "Motivi della cura infermieristica
mancata" è costituito da 17 items che riguardano i fattori per cui l'infermieristica
omette la cura: esso comprende tre dimensioni che coinvolgono risorse umane,
risorse materiali e comunicazione (tabella 1).
Questo strumento consente di individuare la presenza di “Missed Care” (MC),
motivare gli infermieri, d’implementare interventi per ridurre i casi di MC e di
monitorare il fenomeno nel tempo. Il MISSCARE, inoltre, permette di studiare
l’impatto del MC sugli outcome del paziente.

11

12

(tratta da: Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure
missed nursing care. J Nurs Adm. 2009 (May); Vol.39. Issue 5: 211-9).

Nello studio di Kalisch e Williams ulteriori informazioni sono state richieste agli
infermieri per cercare di individuare l’insorgere di nuovi aspetti che, però, hanno
avuto un esito negativo.
In primis sono stati raccolti dati demografici e di background; il questionario fu
somministrato ad un campione di 459infermieri di tre ospedali del Midwest degli
Stati Uniti che lavoravano in reparti di medicina, chirurgia, ostetricia, terapia
intensiva, oncologia, urologia e riabilitazione.
Affinché fosse conferita la validità di contenuto dello strumento, questo è stato
revisionato e analizzato da tre gruppi di infermieri esperti e successivamente un test
pilota è stato somministrato a 25 infermieri.
Il MISSCARE, dopo essere stato analizzato, ha superato le prove di valutazione
alle quali è stato sottoposto, ovvero di accettabilità, validità e affidabilità.
L'accettabilità, nonché la facilità di utilizzare il test, è risultata positiva visto il
gran numero di test compilati interamente senza omettere parti; in relazione alla
validità non sono presenti, come citato in precedenza, strumenti già validati e testati e
per tale ragione non può essere etichettato come “gold standard”. L'affidabilità é stata
confermata in seguito a un Test retest effettuato su uno degli ospedali inseriti nello
studio e tramite il coefficiente alfa di Cronbach. Per consolidare la validità del test,
successivamente è stato somministrato ad un campione di ospedali maggiori, di cui
10 del Midwest 25.
I risultati ottenuti dai diversi tempi di somministrazione del test sono simili: le
attività percepite come omesse o posticipate più frequentemente sono state la
deambulazione del paziente tre volte al giorno o come da pianificazione, la
valutazione dell’efficacia della terapia, la mobilizzazione passiva del paziente ogni
due ore o l’igiene del cavo orale.
Sono risultate essere omesse in minor quantità, invece, la valutazione del
paziente almeno una volta per turno, il monitoraggio della glicemia come da
prescrizione e il lavaggio delle mani prima di effettuare una manovra/procedura.
Riguardo le cause, esse sono state classificate in tre macro categorie: problemi
di comunicazione, scarsità di risorse materiali e scarsità di risorse umane. I risultati
affermano che tra le cause più rilevanti emerge la mancanza di risorse umane.
13

Lo strumento è stato testato e validato in diversi Stati del mondo, fra cui Cina,
Islanda, Corea, Portogallo, Spagna, Brasile, Turchia e Italia, in modo tale da poter
effettuare un confronto relativamente ai livelli di qualità assistenziale infermieristica
erogata.

1.3 ASPETTI DEONTOLOGICI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA:
“L’ADVOCACY”
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese22”.
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana23”.

La Costituzione della Repubblica Italiana, in primis, afferma la pari dignità sociale
per tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni sociali e personali, tutelando la SALUTE come fondamentale
diritto dell’individuo.
Questo significa che la tutela della salute dell’individuo nasce nel momento in cui
vengono rispettati i bisogni della persona/collettività, e relativamente alle Missed
Nursing Care, si può affermare che, in tal modo, non vengono rispettati tutti e,
dunque, omessi i bisogni della persona da parte della professione infermieristica.
22

Costituzione della Repubblica Italiana 27 Dicembre 1947 Articolo 3.

23

Costituzione della Repubblica Italiana 27 Dicembre 1947 Articolo 32.
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Non solo gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana sono vicini a
questa tematica, ma anche il Patto Infermiere-Cittadino ed il Codice Deontologico
degli Infermieri; quest’ultimo, approvato dal Comitato Centrale della Federazione
Nazionale IPASVI con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio
Nazionale dei Collegi IPASVI riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009,
afferma che:
“L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività.
Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura
intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa”. Art. 2
“La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi
cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità
dell'individuo”. Art. 3
“Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è
condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica”. Art. 5
“L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione
interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni
dell’assistito”. Art.14
“L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della
salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A
tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori”. Art. 19
“L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e
valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe”. Art. 41
“L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui
sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e
dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale”. Art. 51

15

L’infermiere, nella relazione d’aiuto, è l’attore principale che promuove il
benessere della persona assistita; tuttavia, parlando delle cure perse, è necessario fare
una riflessione relativamente al ruolo cruciale del professionista sanitario, il quale ha
il dovere etico di tutelare la dignità della persona assistita anche con semplici azioni
(ad esempio il chiudere la porta durante l’igiene della persona, fornire informazioni
riguardo trattamenti diagnostici e terapeutici, presentarsi con il proprio nome ai
pazienti, coinvolgimento della persona nel PDTA, etc.).
Il Codice Deontologico, rispettivamente agli articoli 20 e al 24, enuncia:
“L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo
nell’esprimere le proprie scelte.” L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte,
fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnosticoterapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
Molto attuale risulta l’intervento di Ferri e Muzzalupo: “Il rispetto
dell’infermiere per la dignità della persona: una survey sui pazienti ospedalizzati”
presentato all’8^ Conferenza

Nazionale GIMBE, Evidence, Governance,

Performance tenutasi a Bologna il 15 marzo 2013. L’intervento di Ferri e Muzzalupo
affermava che l’infermiere per garantire la dignità della persona assistita occorre
garantire la privacy, la riservatezza delle informazioni, il rispetto nel momento in cui
si interagisce con il paziente, il decoro inteso come cura dell’aspetto fisico e fare in
modo tale che la persona assistita senta di avere il controllo della situazione che sta
vivendo; ciò si ottiene informando il paziente, richiedendo il consenso prima di
svolgere qualsiasi procedura, coinvolgendolo nel suo programma di cura e
incentivandolo all’autonomia. Nella relazione è stato presentato uno studio
descrittivo trasversale, a cui hanno partecipato 100 pazienti, con l’obiettivo di
conoscere il punto di vista dei pazienti ospedalizzati circa il rispetto della loro dignità
da parte degli infermieri; una delle domande del questionario è stata: “In occasione
del vostro primo incontro, gli infermieri si sono presentati con il proprio nome?” il
50% dei pazienti ha risposto “mai”. Questo risultato fa pensare agli svantaggi che
l’infermiere ne consegue;piuttosto, il professionista sanitario, nel presentarsi con il
proprio nome durante il primo incontro con la persona assistita, ha la possibilità di
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instaurare una relazione di fiducia, di incontrare la persona e di chiederle il
“permesso” per instaurare la relazione di aiuto, al centro della quale vi è il paziente.
La dignità è direttamente collegata all’ADVOCACY che descrive la natura del
24

rapporto infermiere – paziente (Fry)

. Nello stesso Codice Deontologico

dell’Infermiere, agli Articoli 32 e 33, si parla di ADVOCACY, che altro non è che la
difesa dei diritti primari a nome di coloro che non sono in grado di farlo per se stessi
(Fry) 25.
L’infermiere come Advocate è non solo il difensore ed arbitro dei diritti del
paziente,

ma

anche

della

dignità,

della

privacy

e

del

dell’assistito/comunità.

24

Fry ST, Johnstone MJ. Etica per la pratica infermieristica. Milano: Ambrosiana, 2004.

25

Ibidem.
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benessere

2.

L’ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA PER INTENSITA’

DI CURA, COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE E OSPEDALE
PATIENT – FOCUSED.

Negli ultimi decenni il Sistema Sanitario Nazionale Italiano è stato interessato
da grandi cambiamenti: il passaggio dall’acuzie alla cronicità, dalla mono alla
pluripatologia, il forte incremento qualitativo e quantitativo del fabbisogno
assistenziale, il contenimento sempre maggiore delle spese economico-finanziarie
hanno contribuito ad un mutamento dell’organizzazione delle professioni sanitarie
con il fine di cercare una risposta coordinata ai bisogni di ogni individuo.
L’ospedale, ad oggi, è considerato, in parte, ancora il luogo ove vengono
fornite delle prestazioni che potrebbero essere erogate a livello territoriale e/o
residenziale. È, dunque, necessario riorientare la visione verso forme sempre più
specialistiche e sofisticate tecnologicamente e sviluppare un’organizzazione
dell’assistenza primaria in grado di gestire la bassa complessità assistenziale, la quale
non è necessariamente legata ad un ricovero ospedaliero.
L’organizzazione ospedaliera dell’imminente futuro è sempre più caratterizzata
da un approccio per intensità di cure, in cui i bisogni del paziente trovino risposta
assistenziale sempre migliore, piuttosto che in funzione della disciplina che
rappresenta l’organo. È bene definire le modalità assistenziali in grado di innalzare la
qualità dell’assistenza e forme di riorganizzazione del processo ospedaliero e
territoriale, tra cui l’intensità di cura, lo sviluppo di strumenti e ambiti per
l’assistenza proattiva delle cronicità o altre forme di reingegnerizzazione26. Gli
Ospedali moderni vivono un profondo cambiamento nel luogo
in cui operano grazie a spinte esogene ed endogene che producono nuovi fabbisogni
organizzativi rispetto al passato in cui l’infermiere agiva per compiti.
Le pressioni che impongono i sistemi Ospedalieri sono: l’evoluzione della domanda
di salute, le diverse possibilità create dall’offerta di servizi sanitari e le aspettative e
dinamiche sociali, politiche ed economiche. È evidente come oggi si assiste ad un
26
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costante invecchiamento della popolazione, ad un aumento delle aspettative di
cronicizzazione delle malattie e ad un conseguente incremento della complessità dei
pazienti che, specialmente in età anziana, sono caratterizzati dalla compresenza di
patologie, da condizioni di fragilità e di non autosufficienza. Il cambiamento della
demografia professionale si riflette nella necessità di innovare gli schemi
organizzativi e lavorativi per far fronte allo stress dei professionisti.
Con questo scenario di fondo da un lato, e con le risorse economiche limitate
dall’altro, si assiste ad una riorganizzazione del sistema di offerta dei servizi sanitari
che dovrà prevedere la riorganizzazione interna degli ospedali e la costituzione di reti
multi-ospedaliere.
La riconfigurazione degli ospedali in funzione dell’intensità dei bisogni assistenziali
cui devono rispondere, il rafforzamento dei servizi territoriali con l’istituzione di
nuovi setting assistenziali per una migliore gestione della cronicità e delle condizioni
di fragilità sanitaria e sociale, il ridisegno delle organizzazioni aziendali secondo
linee che consentano l’unificazione e la condivisione, rappresentano gli aspetti
principali di una strategia destinata nel medio e lungo periodo a ridefinire gli attuali
assetti del sistema della rete dei servizi27.
In Emilia Romagna, la Normativa Regionale richiede la diffusione del
modello per intensità di cura e complessità assistenziale al fine di migliorare
l’efficienza dell’assistenza e dell’allocazione delle risorse coinvolgendo le
rappresentanze dei cittadini28. La sperimentazione è avviata e riguarda 8 Aziende
sanitarie, che hanno risposto ad un bando del Fondo per la modernizzazione
promosso dalla Regione Emilia Romagna nel 200929. La normativa Regionale,
ancora, chiede:
- l’integrazione multi-professionale nei processi di cura: le Aziende sanitarie
debbono facilitare lo sviluppo di approcci innovativi ai processi di cura, che
valorizzino l’integrazione tra competenze professionali diverse e migliorino
l’efficienza dei processi e l’efficacia nei risultati di salute;

27

Ivi.

28

Ibidem.

29

Grilli R. Fondo per la modernizzazione: invito alla presentazione di progetti. PG. 2009; n. 171105,
Regione Emilia-Romagna.
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- l’orizzonte strategico che deve essere perseguito in un contesto nel quale è
necessario raggiungere gli obiettivi di salute e rispondere ai bisogni emergenti con
una disponibilità di risorse che non incrementa.
Per intensità di cura s’intende il livello di cura richiesto dal caso conseguente
ad una valutazione di instabilità clinica (associata ad alterazioni dei parametri vitali)
e di complessità assistenziale (medica ed infermieristica). All’intensità di cura si
coniuga l’ospedale patient-focused, il quale è riorganizzato per aree di degenza,
spesso multi specialistiche, graduate rispetto all’intensità di cura30.
Varie sono le definizioni di intensità di cura:


per patologia/tipologia di paziente (chirurgico, medico, oncologico, ostetrico,
pediatrico etc);



per gradazione del caso: bassa, media, alta complessità;



per grado di autosufficienza;



per durata della degenza (ambulatoriale, day hospital, fino a 3 giorni, low
care/lungodegenti);



per intensità delle cure prestate (terapie intensive /High care, ordinarie,
riabilitazione, accertamenti diagnostici);



separazione urgenza – programmato;



separazione aree assistenziali / aree di supporto.

In nuce, all’ospedale moderno si chiede di mettere al centro la persona e le sue
necessità, di aprirsi al territorio e di integrarsi con la comunità sociale e l’ospedale
per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo
processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre più l’ospedale come luogo di
cura delle acuzie.
Superando così il modello professionale tradizionale basato sull’Unità
Operativa (U.O.) e medico-centrico, si impone una riflessione e uno sviluppo nelle
pratiche gestionali e si aprono nuovi spazi per il confronto e la collaborazione
interdisciplinare e multi- professionale sul lato clinico.

30

Op. cit.
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Il modello di intensità di cura consente il passaggio dal concetto di posto letto
al concetto di intensità di cura e si dovranno applicare strumenti di rilevazione della
complessità assistenziale con la sperimentazione di nuovi metodi in grado di
classificare le tipologie di pazienti e rilevare l’intensità assistenziale per meglio
definire gli standard quali e quantitativi. Ricordando che il modello per intensità di
cura può evitare l’erogazione a tutti i pazienti di un livello di cure medio, diventerà
uno strumento per lo sviluppo della linea professionale clinica nell’area delle
professioni sanitarie: stratificare le competenze per rispondere con livelli diversificati
ai diversi setting assistenziali.
Rispetto all’organizzazione “a rete”, i modelli organizzativi fondamentali per la
riprogettazione della rete ospedaliera sono:
-

il modello organizzativo “Hub and Spoke”: sistema di relazioni fra unità produttive
in cui i pazienti sono trasferiti verso una o più unità centrali di riferimento (Hub)
quando la soglia di complessità degli interventi previsti nelle sedi periferiche (Spoke)
viene superata;

-

il modello organizzativo “poli e antenne”: i poli sono i centri ospedalieri che si
specializzano in determinate discipline (ad es. ortopedia, cardiologia, riabilitazione
ecc) e che fungono da perno del sistema proprio per quella specialità e le antenne
hanno funzione di primo accesso, diagnosi e trattamento di bassa complessità per le
discipline trattate nei poli, rimandando al polo specialistico di riferimento il paziente
che necessita di una risposta più complessa31.
Identificare il modello organizzativo assistenziale più adatto crea difficoltà dal
momento che ognuno di essi ne risente del contesto in cui viene applicato, della
tipologia di paziente presente e delle altre varianti in gioco.

31
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2.1

I MODELLI ORGANIZZATIVI
I modelli dell’organizzazione dell’assistenza sono il Nursing funzionale, il

Team Nursing, il Primary Nurse, il Nursing per settori ed il Case management.

2.1.1 IL NURSING FUNZIONALE

Il Nursing Funzionale trova la sua ispirazione nei principi classici
dell’organizzazione scientifica del lavoro che esalta l’efficienza, la divisione del
lavoro e i rigidi controlli. È caratterizzato da una dimensione tecnica e
dall’applicazione delle prescrizioni mediche; questo modello organizzativo non è
improntato dalla centralità del paziente. L’agire infermieristico è subordinato a
quello del medico. Non solo la professionalità dell’infermiere è decentrata, ma anche
la comunicazione e la documentazione sono dei compiti eseguito in modo
frammentario e impersonale. Gli aspetti positivi del Nursing Funzionale sono diversi,
come, l’assegnazione dei compiti ben definiti, l’elevato grado di abilità e rapidità
nell’eseguire attività ripetitive, il controllo diretto delle attività svolte, la richiesta di
un numero limitato di risorse di personale e di materiale e l’assenza di
sovrapposizioni delle attività; mentre, invece, gli aspetti negativi riguardano la
perdita della visione globale della persona assistita, l’estrema frammentazione delle
cure, l’approccio meccanicistico e impersonale, la deresponsabilizzazione del
personale considerato un mero esecutore (come quando vi era il Mansionario), la
comunicazione frammentaria, l’impossibilità di applicare il processo di assistenza e
l’impossibilità di valutare i risultati32.

2.1.2 IL TEAM NURSING
In tale modello si trova la divisione del lavoro per compiti e quindi l’assistenza
fornita è caratterizzata dalla routine, con la differenza rispetto al Nursing Funzionale
32

Ivi.
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che quella fornita dal Team Nursing (piccola èquipe) comprende l’infermiere
“qualificato” e quello ausiliario. L’U.O. è divisa in due o più settori secondo il
numero di pazienti. Ciò che risalta questo modello è la gerarchia per il
coordinamento: l’infermiere “capo èquipe”, il quale eroga anche assistenza diretta ai
pazienti, ed oltre a buone competenze cliniche deve avere buone competenze
organizzative e capacità di conduzione del gruppo, mentre, invece, l’infermiere
ausiliare eroga l’assistenza a minor grado di complessità assistenziale33.

2.1.3 IL PRIMARY NURSE
Consiste nell’assegnazione di un infermiere qualificato e primario solo per
l’assistenza avanzata, che comprende l’insieme delle azioni che determinano un
beneficio per il paziente. Il Primary Nurse fa rivivere la scissione tra attività di base e
avanzata, introducendo, così, figure ausiliarie per l’assistenza di base. L’obiettivo di
codesto modello è quello di rendere l’assistito il fulcro beneficiario delle cure
attraverso l’assegnazione di un infermiere primario a un gruppo di 4-6- pazienti ai
quali eroga assistenza totale, ciò significa che un solo paziente è soggetto alla guida
continua di un Primary Nurse, dal momento dell’ammissione fino al momento della
dimissione.
Gli elementi che contraddistinguono il Primary Nurse sono:
- l’attribuzione e accettazione da parte di ciascun individuo della responsabilità
personale nella decision making: il Primary Nurse (PN) è responsabile della
decisione di come verrà erogata l’assistenza infermieristica ai suoi pazienti in
modo continuativo. Il PN ha il compito di fornire informazioni cliniche essenziali,
le istruzioni di assistenza e di effettuare la pianificazione della dimissione in modo
efficace e sicuro;
- l’assegnazione di un’assistenza quotidiana secondo il case method (il metodo dei
casi); la logica di questo tipo di assegnazione si riferisce alla migliore
corrispondenza possibile tra i bisogni della persona assistita e le abilità dei
professionisti disponibili.
33
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- la comunicazione diretta con il paziente e famigliari, con i colleghi per le
istruzioni e prescrizioni per l’assistenza e per l’èquipe relativamente alla
informazioni cliniche;
- una persona operativamente responsabile per la qualità dell’assistenza erogata ai
pazienti di una U.O. 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana sviluppando
sempre più la capacità di svolgere un ragionamento diagnostico, che a partire da
una situazione critica, l’infermiere comprende il significato dei fenomeni
integrandoli con il proprio pensiero critico che si forma con una serie di
valutazioni realizzate durante e dopo la raccolta di informazioni per concludersi
nella formulazione di una diagnosi.
Anche questo modello ha degli svantaggi, ovvero la richiesta di alti costi per
l’aumento del numero degli infermieri richiesti, richiede l’indipendenza e la
responsabilità ed un elevato livello formativo, il PN deve essere facilmente reperibile
al quale aumenta anche l’ansia e lo stress. I vantaggi si esplicitano nel lavoro del
professionista che dimostra la sua estrema capacità professionale, la responsabilità è
incentrata sul PN che percepisce anche un altro grado di soddisfazione che coincide
con quella del paziente che si deve rivolgere ad un solo infermiere affinché riceva
un’assistenza continua, personalizzata e globale34.

2.1.4 IL CASE MANAGEMENT

Il Case Management (CM) è un insieme di pratiche specializzate che attingono
dal bagaglio formativo e di esperienza di differenti aree professionali per il
coordinamento dei servizi e il controllo dei costi. Il CM ha la funzione di:
- una valutazione olistica della persona attraverso scale multidimensionali;
- pianificare gli interventi secondo criteri di adegua tessa ed evitando gli sprechi per
ottenere un servizio di qualità;
- monitorare in modo continuo la persona per meglio adeguare l’assistenza;

34
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- valutare l’out come: se gli obiettivi attesi e gli esiti effettivamente conseguiti
corrispondono;
- garantire la continuità delle cure ospedaliera e territoriale, ambulatoriale.
Gli aspetti positivi sono: una maggiore soddisfazione per i pazienti e per lo staff, una
migliore qualità assistenziale erogata ed una continuità delle cure ottenuta grazie ad
una conoscenza più approfondita della persona assistita. Quello negativo consiste
nella richiesta di un maggior numero di infermieri che abbiano più indipendenza e
responsabilità35.

2.1.5 IL NURSING PER SETTORI
Rappresenta una combinazione degli aspetti dell’assistenza di gruppo e del
primary nursing quando non vi sono risorse sufficienti per realizzare quest’ ultimo
sistema organizzativo. I pazienti ricoverati in un’unità operativa sono suddivisi per
moduli, tipicamente di 10-12 persone degenti in camere vicine: ad ogni modulo è
assegnato un piccolo gruppo di operatori. Diversamente da quello che accade nel
team nursing, l’infermiere non si limita a dirigere gli altri membri del gruppo, che
possono essere infermieri e personale di supporto (OSS, OTA), ma eroga
direttamente l’assistenza con il loro aiuto, a una parte dei pazienti. In più, pianifica
l’assistenza per tutti i pazienti del modulo, dirigendo i collaboratori nell’erogazione
delle prestazioni tecniche di base. I vantaggi attesi sono tendenzialmente quelli
dell’assistenza primaria, anche se non possono essere raggiunti in pieno e lo stesso si
può dire per i possibili svantaggi36.

35
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2.2

IL RISK MANAGEMENT: GLI ERRORI DI COMMISSIONE E GLI
ERRORI DI OMISSIONE

Il Sistema Sanitario è un sistema complesso per diverse variabili (specificità
dei singoli pazienti, complessità degli interventi, esperienze professionali multiple,
modelli gestionali diversi), e dal momento che in ogni organizzazione complessa
l’errore e la possibilità di un incidente non sono eliminabili, devono essere utilizzati
tutti gli interventi possibili perché siano, per lo meno, controllabili.
Partendo dalla considerazione che l’errore è una componente inevitabile della
realtà umana diventa fondamentale riconoscere che anche il sistema può sbagliare
creando le circostanze per il verificarsi di un errore (stress, tecnologie poco
conosciute...), che restano latenti fino a quando un errore dell’operatore (active
failure) non le rende manifeste. Se non si può eliminare completamente l’errore
umano, è fondamentale favorire le condizioni lavorative ideali e porre in atto un
insieme di azioni che renda difficile per l’uomo sbagliare (Reason, 1992), ed in
secondo luogo, attuare delle difese in grado di arginare le conseguenze di un errore
che si è verificato.
Esistono due possibilità per approcciarsi al problema degli eventi avversi in
sanità. La prima si focalizza sul comportamento umano come fonte di errore
attribuendo l’incidente ad un comportamento aberrante. Il rimedio è quindi costituito
dalla riduzione della variabilità inappropriata del comportamento umano. Lo sforzo
di prevenzione dell’errore si concentra sul miglioramento della conoscenza e della
formazione individuale. La seconda possibilità si focalizza sulle condizioni nelle
quali accade l’errore, che è visto come il risultato di un fallimento del sistema, inteso
come insieme di elementi umani, tecnologici e relazionali, fortemente interconnessi,
interattivi e finalizzati ad un obiettivo comune. Il rimedio è indirizzato verso i
problemi nascosti e profondi ed ad una rimodellizzazione dei processi.
A quest’ultimo approccio dovrebbe tendere un sistema che voglia ridurre
l’incidenza degli eventi avversi. La sua applicazione in ambito sanitario richiede un
fondamentale cambio di

paradigma:

considerare l’errore come

fonte di

apprendimento per evitare il ripetersi delle circostanze che hanno portato a sbagliare.
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Promuovere la cultura dell’imparare dall’errore e non nasconderlo è una strategia
vincente e appagante, come dimostrano esperienze già maturate in altri contesti37.
Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento
avverso, cioè subisca un qualsiasi “danno o disagio imputabile, anche se in modo
involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un
prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute
o la morte”(Kohn, IOM 1999).
Il rischio clinico può essere arginato attraverso iniziative di Risk management38
messe in atto a livello di singola struttura sanitaria, a livello aziendale, regionale,
nazionale. Queste iniziative devono prevedere strategie di lavoro che includano la
partecipazione di numerose figure che operano in ambito sanitario. Per Risk
management, dunque, s’intendono “attività cliniche ed amministrative intraprese per
identificare, valutare e ridurre i rischi per i pazienti, per lo staff, per i visitatori e i
rischi di perdita per l’organizzazione stessa” (JCAHO, 2001). Un’attività di Risk
management efficace si sviluppa in più fasi: conoscenza ed analisi dell’errore
(sistemi di report, revisione delle cartelle, utilizzo degli indicatori), individuazione e
correzione delle cause di errore, monitoraggio delle misure messe in atto per la
prevenzione dell’errore, implementazione e sostegno attivo delle soluzioni proposte.
Inoltre, il programma di Risk management deve essere articolato e comprendere tutte
le aree in cui l’errore si può manifestare nell’interezza del processo clinico
assistenziale del paziente.
Parlare di errore significa affermare che “ l’errore è il fallimento di una
sequenza pianificata di azioni mentali ed attività nel raggiungere l’obiettivo
desiderato che non può essere attribuito al caso (Reason, 1990)”.
Le tipologie di errore sono:
 ERRORE DI COMMISSIONE questa categoria raggruppa tutti gli errori dovuti
all’esecuzione d’atti medici od assistenziali non dovuti o praticati in modo
scorretto;
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 ERRORE DI OMISSIONE questa categoria raggruppa tutti gli errori dovuti alla
mancata esecuzione d’atti medici ed assistenziali ritenuti, in base alle conoscenze
e all’esperienza professionale, necessari per la cura del paziente.
Le categorie per il tipo di errore sono:
- ERRORE UMANO (errori attivi o latenti) che possono essere “slips”: errori
d’esecuzione che si verificano a livello d’abilità; “lapses”: errori d’esecuzione
provocati da un fallimento della memoria; “mistakes”: errori non commessi
durante l’esecuzione pratica dell’azione;
- VIOLAZIONI, ovvero deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole;
- ERRORI ORGANIZZATIVI: questa categoria raggruppa tutti gli errori dovuti
all’organizzazione del lavoro, alla pianificazione della gestione delle emergenze,
alla disponibilità ed accessibilità d’apparecchiature sanitarie e/o di supporto.
Gli errori possono causare:
o EVENTO: accadimento che aveva la possibilità di dare origine ad un danno per il
paziente;
o QUASI EVENTO – NEAR MISS: situazione che avrebbe potuto provocare un
evento per il paziente e che è stato evitato per abilità dei professionisti o per
fortuna;
o EVENTO AVVERSO: evento che procura un danno a un paziente, legato alla
gestione sanitaria e non dipendente dalla sua malattia.
All’evento avverso segue il danno che si distingue in:
- nessun danno: l’errore non ha comportato alcun danno oppure ha soltanto reso
necessario un maggior monitoraggio del paziente;
- danno lieve: l’errore ha causato un danno temporaneo al paziente e ha reso
necessari trattamenti o interventi supplementari, oppure ha comportato un
prolungamento della degenza al di sopra del valore medio DRG specifico;
- danno medio: l’errore ha causato un danno temporaneo al paziente (invalidità
temporanea) e ha reso necessario un inizio o un prolungamento della degenza;
- danno grave: l’errore ha causato un danno permanente al paziente (invalidità
permanente) oppure ha comportato un evento prossimo alla morte (shock
anafilattico, arresto cardiaco);
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- morte: decesso del paziente39.
L’Incident Reporting (IR) è il sistema più diffuso e maggiormente promosso
per la gestione del rischio clinico. Documentato in letteratura da oltre 25 anni, fonda
le sue origini nel settore Aereonautico alla fine degli anni ’70, dove veniva utilizzato
per le denunce volontarie. In seguito è stato trasferito nelle Organizzazioni Sanitarie
in Australia nel 1996 e nel Regno Unito nel 2001.Il Ministero della Salute lo ha
definito come una modalità di raccolta, in modo strutturato, delle segnalazioni
relative al verificarsi di eventi avversi e/o quasi eventi, allo scopo di rilevare le
criticità del sistema o delle procedure, che presenta determinate caratteristiche
quali:non punitiva, confidenziale, indipendente, analizzata da esperti, tempestiva,
orientata al sistema e rispondente40.
Questo sistema di segnalazione, volontario e anonimo, previa compilazione di una
scheda, non si sostituisce,ma affianca,i sistemi obbligatori di segnalazione di eventi
avversi (farmacovigilanza, infezioni ospedaliere, vigilanza su dispositivi medici,
eventi sentinella). Esso permette di identificare i pericoli e i rischi presenti, le cause
profonde sottostanti e indurre la conseguente riprogettazione dei processi che hanno
manifestato dei difetti,per prevenire il ripetersi dell’evento. Inoltre, la diffusione dei
risultati consente di diffondere e acquisire informazioni su casi simili e di porre
attenzione su nuovi pericoli. L’unica tipologia di evento che non può essere segnalata
è l’evento sentinella che, per gravità e importanza, segue un percorso diverso.
Nel nostro Paese, le esperienze ad oggi realizzate nelle varie aziende, fanno
spesso riferimento alla scheda sperimentale della Regione Emilia Romagna, (allegato
1) a sua volta derivante dal modello australiano (Australian Incident Monitoring
System-AIMS).
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3. LA REVISIONE DELLA LETTERATURA

3.1 BACKGROUND
Durante l’attività lavorativa a causa di svariati fattori non attribuibili ai
professionisti, succede che gli infermieri non riescano ad eseguire tutte le attività
assistenziali da loro pianificate. Riconoscendo che l’ambiente di lavoro degli
infermieri, oltre ad avere un impatto sugli out come del paziente, é influenzato da
fattori (per es. crescente complessità dei pazienti a fronte di degenze sempre più
brevi, carenza di personale, lunghi orari di lavoro, rapida evoluzione delle
conoscenze) che incidono sugli errori e di conseguenza sugli outcome e la sicurezza
del paziente.Il movimento per la sicurezza del paziente ha identificato due principali
tipi di errori :
1.

atti commessi ;

2.

atti omessi.

Gli atti commessi sono stati ampiamente studiati ed affrontati dalla letteratura
scientifica internazionale, mentre gli atti omessi hanno iniziato ad essere oggetto di
studi a livello internazionale solo a partire dal 2006.
Il concetto di “ Missed Nursing Care” è stato definito da Kalish et al. nel
2009, il qualche afferma che le“ Missed Nursing Care” si riferiscono a “qualsiasi
aspetto dell’assistenza infermieristica considerato indispensabile per il paziente, ma
che invece viene in parte o del tutto omesso o posticipato.” Quindi, si tratta di un
atto (o errore) di omissione.
Molti studi hanno dimostrato l’impatto del numero di personale infermieristico
qualificato sugli out come dei pazienti, in termini di riduzione di tassi di mortalità,
infezioni, ulcere da decubito, e cadute. L’articolo di Kalisch B., Tschannen D. e Lee
K. H., 2011 “Do staffing levels predict missed nursing care?” invece, ha analizzato
nello specifico quale aspetto del processo assistenziale infermieristico consente di
ottenere out come migliori in presenza di un numero più elevato e qualificato di
personale infermieristico. Risultato: Il Missed Care.
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Questo studio ha confermato la relazione che vi è con il numero di personale
infermieristico (staffing levels) e le Missed Nursing Care che ne scaturiscono a causa
di questo fattore .
Anche lo studio di Jane E. Ball et al, 2016, “A cross-sectional study of ‘care left
undone’ on nursing shifts in hospitals” attingendo dai risultati di RN4CAST, ha
confermato che le cure mancate sono il risultato diretto della carenza di personale
infermieristico. Infatti, quando ogni infermieri ha in carico al massimo 6 pazienti, le
cure mancate si riducono del 50% rispetto a quando un infermiere ha in carico più di
10 pazienti.
Servono nuovi strumenti e metodi per la pianificazione del personale infermieristico
che tengano conto di vari fattori come il ruolo degli infermieri; la frequenza del
monitoraggio dei pazienti; il livello di dipendenza dei pazienti; l’ora del giorno /notte
per essere certi che l’organico di personale infermieristico sia sufficiente per
soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti in qualsiasi momento del giorno e della
notte, senza omettere nessuna cura per il paziente.

3.2

PROBLEMA

Durante il mio percorso formativo presso il CdL in Infermieristica, sede di
Reggio Emilia, ho notato che diverse sono state le cure infermieristiche omesse e
posticipate nei riguardi dei pazienti dipendenti o totalmente dipendenti nelle Actuvity
Daily Life: Attività di Vita Quotidiana (ADL), ricoverati in reparti di area medica,
chirurgica e critica. Le cure infermieristiche che sono state maggiormente omesse
sono state la mobilizzazione passiva ogni 2 ore, la cura e igiene del cavo orale per 3
volte al giorno, la somministrazione della terapia entro l’orario previsto, il rispondere
ai campanelli in modo sollecito; tutte queste MC, percepite sia dai pazienti che dagli
infermieri stessi causate da

mancanza di risorse materiali, umane, da una

comunicazione inefficace con il paziente/famiglia e a causa di una èquipe lavorativa
poco collaborante, determinano un’assistenza infermieristica poco sicura per gli
assistiti.
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Le Missed Nursing Care, secondo la mia opinione, creano un ambiente clinico
non adeguato per l’apprendimento degli studenti infermieri, perché generano una
situazione paradossale in cui la realtà del reparto risulta essere diversa da quella che
si apprende, ovvero da valori e principi interiorizzati durante il percorso formativo. A
tal proposito, ho ritenuto consono effettuare una revisione critica della letteratura in
relazione alle MNC.

3.3 PIO

P : paziente di area medico-chirurgica dipendenti e/o totalmente dipendenti nelle
ADL
I : progettazione dell’assistenza infermieristica
O : riduzione dell’incidenza di cure infermieristiche omesse

3.4 IL QUESITO DI RICERCA
Ai pazienti ricoverati in area medico – chirurgica dipendenti o totalmente
dipendenti nelle ADL, progettare l’assistenza infermieristica è utile al fine di ridurre
l’incidenza delle cure mancate / omesse?

3.5 THE KEYWORD / LE PAROLE CHIAVE
- “Missed nursing care”;
- “Nursing care planning” AND “Missed nursing care”;
- “Missed nursing care” AND “Area of medicine and surgery”;
- “Missed nursing care” AND “Medicine” AND “Surgery”;
- “Missed nursing care” AND “Patient in medical wards”;
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- “Missed nursing care” AND “Patient in surgical wards”;
- “Surgical pathology” AND “Medical pathology” AND “Missed nursing care”;
- “Missed nursing care” AND “Patient outcomes”;
- “Missed nursing care” AND “Medical-surgical units”;
- “Missed nursing care” AND “Medical-surgical”
- “Missed Care”.
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3.7 BANCHE DATI CONSULTATE
-

“DOAJ”;

-

“Medline Complete”;

-

“CINHAL”;

-

“Journal of nursing care quality”;

-

“PubMed-NCBI”.

Altre fonti:

-

“IPASVI”;

-

Google ricerca libera.

3.8 RISULTATI
Dalla revisione degli articoli reperiti, in merito al quesito “Ai pazienti
ricoverati in area medico – chirurgica dipendenti o totalmente dipendenti nelle ADL,
progettare l’assistenza infermieristica è utile al fine di ridurre l’incidenza delle cure
mancate / omesse?” si evince che, dopo aver effettuato uno studio41 per identificare
la quantità, il tipo e le ragioni delle MNC, quelle omesse maggiormente sono la
deambulazione del paziente (91,4%), la mobilizzazione passiva del paziente ogni 2
ore (74,2%) ed il rispetto della tempistica della somministrazione di farmaci (64,6%).
Le ragioni più frequenti sono state l'inatteso e crescente volume dei pazienti
ricoverati o condizioni critiche (95,2%), il numero insufficiente di personale
41
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(94,9%), e un grande numero di ricoveri /dimissioni (93,3%). La mancata
deambulazione e la mobilizzazione di

un paziente ogni 2 ore è collegata alle

conseguenze negative che ne derivano: polmonite, ritardata guarigione delle ulcere
da pressione, atrofia muscolare e fatigue, delirio e un aumento della durata della
degenza ospedaliera. Allo stesso modo, la malnutrizione è stata associata a più alti
tassi di infezione, più prescrizioni, ad un ritardato recupero funzionale, ad un
aumento della durata della degenza ospedaliera, e una maggiore mortalità. Inoltre,
MNC possono anche avere un impatto negativo sulla soddisfazione per il lavoro degli
infermieri che hanno intenzione di lasciare la professione. Tuttavia, la maggior parte
della letteratura disponibile si concentra sulla cura acuta, ovvero, quella intensiva, di
riabilitazione e delle unità medico-chirurgiche, mentre ci sono solo scarse
informazioni relative alle cure mediche e ai predittori delle MNC nel contesto
specifico di unità mediche dove i pazienti anziani con diverse patologie concomitanti
e che richiedono una quantità enorme di assistenza infermieristica (Palese et al
2015). Questo è stato il primo studio cooperativo italiano che descrive le MNC nelle
unità mediche acute.
Lo studio Registered Nurse forecasting in Europe42 (RN4CAST) ha coinvolto
in Europa dodici paesi: Belgio, Inghilterra, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda,
Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Olanda, oltre a USA, Cina e Sud
Africa. L’Italia, nel 2015, ha partecipato allo studio con il coordinamento e lo
sviluppo del progetto nel nostro Paese da parte della professoressa Loredana Sasso,
dell’Università degli Studi di Genova.Sempre attraverso RN4CAST poi, ha
proseguito Sasso43, è stato possibile affermare che quando non si garantisce un
organico adeguato e sufficiente di professionisti qualificati, viene negato il diritto di
esercitare appieno la propria professione e la possibilità di mettere pienamente a
frutto le proprie competenze.
Di conseguenza: si mette a rischio la sicurezza del paziente (mortalità); si
generano out come negativi per i pazienti; si genera moral distress e burnout nei
42
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professionisti; aumentano i costi per la gestione degli esiti negativi; si crea
un’immagine negativa per l’organizzazione. Il tutto impedendo così anche una
adeguata formazione dei giovani in stage.
I risultati dello studio di Del Vecchio44 affermano che in relazione alla
situazione italiana dello studio RN4CAST, sono stati indagati gli aspetti relativi a
staffing (composizione dello staff infermieristico e rapporto infermieri/pazienti, cure
mancate, safety/ sicurezza, burn out, ambiente di lavoro, soddisfazione del paziente
e qualità delle cure. Per quanto riguarda lo staffing (la composizione dello staff
infermieristico), è stato evidenziato come la letteratura internazionale lo indichi come
ideale per garantire una assistenza infermieristica ottimale un rapporto infermiere /
paziente nei reparti ospedalieri di 1 a 6. Gli studi evidenziati hanno dimostrato come
un aumento di questo rapporto, aggiungendo un paziente ad ogni infermiere (1 a 7)
aumenti del 6% la mortalità e del 23% le cure mancate. In Italia lo staffing rilevato
nello studio, evidenzia un rapporto infermiere paziente 1 a 9,54, con un range
variabile dallo 7.08 al massimo di 13,65. A livello internazionale, è stato inoltre
dimostrato come una presenza di personale di supporto (in Italia rappresentato
dall’OSS) superiore in proporzione al 40% dello staff infermieristico diventi
pericoloso e possa determinare anch’esso un aumento della mortalità. A questo
proposito, le organizzazioni dovrebbero facilitare dei modelli di integrazione fra il
personale infermieristico e l’operatore socio sanitario, dove l’infermiere diventa
“l’architetto delle cure”, capace di sviluppare un progetto che parte dalla presa in
carico dell’assistito. I dati raccolti dimostrano che tendenzialmente gli infermieri
ancora oggi, purtroppo, svolgono la loro prestazione assistenziale orientati da una
logica mansionariale, orientati all’esecuzione di attività organizzate per compiti,
quindi con un modello che dovrebbe essere superato da modelli organizzativi
innovativi, dove la persona è assistita con una logica di progetto di cure sviluppato e
realizzato per la soddisfazione dei bisogni, suoi e della sua famiglia, da un
professionista che si occupa a 360 gradi dei suoi problemi di salute.
Le attività che gli infermieri italiani coinvolti hanno dichiarato di non aver svolto /
non essere riusciti a svolgere con maggior frequenza sono state soprattutto attività
44
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legate alla sfera della relazione, della comunicazione e dell’educazione, della
progettazione e della documentazione delle attività infermieristiche, ma anche quelle
legate all’assistenza diretta delle persone, quali ad esempio l’igiene del cavo orale, il
cambio posturale e la sorveglianza adeguata del paziente.
Anche lo studio di Moreno-Monsiváis et al45 concorda con quello di Kalish et
al46, nel sostenere che le MNC più percepite sia dai pazienti che dagli infermieri
siano quelle elencate in precedenza (Tabella 1).
Sia Kalisch et al47, che Blackman I.

et al48

dichiarano che secondo gli

infermieri i fattori che causano le cure infermieristiche mancate sono l'allocazione
delle risorse non appropriata, la comunicazione tra i professionisti della salute poco
efficace, l'intensità del carico di lavoro, la prevedibilità del carico di lavoro, la
soddisfazione degli infermieri con il loro lavoro attuale e la loro intenzione di
continuare a lavorare.
I risultati dell’analisi di Nappo e Di Lorenzo49 evidenziano

come vi sia un

considerevole livello di MNC nei pazienti oncologici e come questo sia legato ai
livelli di staff del personale infermieristico. I risultati degli studi considerati hanno
rilevato una relazione diretta tra carenza infermieristica da una parte e la
soddisfazione lavorativa, lo stress e il burnout dall’altra. La carenza infermieristica,
se non correttamente affrontata, può portare a effetti deleteri sulla qualità delle cure
in oncologica.
Un fattore significativo per la soddisfazione lavorativa e il burnout in ambito
oncologico è legato alla tipologia di assistenza in regime di degenza o ambulatoriale.
La soddisfazione lavorativa è inferiore nei reparti di degenza: questo potrebbe essere
collegato alla gravità del paziente (elevata complessità), alle relative responsabilità
(pratiche assistenziali ad elevato rischio) e pratiche burocratiche (enormi volumi di
45

Moreno-Monsiváis MG, Moreno-Rodríguez C, Interial-Guzmán MG. Missed Nursing Care in
Hospitalized Patients. Aquichan. 2015; Vol. 15. Issue3: 318-328.
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documentazione). È, dunque, necessario sviluppare politiche atte ad affrontare il
MNC e le più ampie conseguenze sanitarie, economiche e sociali.
Il Missed nursing care e gli esiti negativi del lavoro hanno una forte correlazione con
la carenza di dotazione organica in ambito oncologico. Anche se l’incidenza del
MNC, la soddisfazione lavorativa, lo stress e il burnout sono inferiori rispetto ad altri
contesti, è necessario attivare strategie e misure di contenimento dei fenomeni
analizzati, al fine di evitare un impatto negativo sulla salute dei pazienti e dei
lavoratori.
Il problema delle scarse risorse umane come antecedente delle MNC è ribadito anche
da Palese50, la quale evidenzia che un infermiere che assiste da solo 20 pazienti non
riesce a garantire tutto a tutti e non ha alcuna concreta possibilità di offrire cure
personalizzate. I pazienti così sviluppano rischi e complicanze, con un aumento della
degenza e dei costi: tutti problemi evitabili se fossero assistiti da un numero congruo
di infermieri.
Quindi si può parlare di “nursing malpractice” quando si compie un errore che reca
danno al paziente e l’errore è uno di quelli che un infermiere sufficientemente attento
non avrebbe commesso in una situazione analoga. L’“errore” è l’esito negativo
dell’assistenza, generato da una situazione non prevista, in grado di produrre
attualmente o potenzialmente un “incidente”. Generalmente si considera l’errore solo
come diretta conseguenza della azione dell’operatore sanitario. Non sempre, tuttavia,
la produzione di un danno o di una lesione può essere ricondotta esclusivamente alla
azione degli operatori. È il caso degli incidenti riconducibili a cause organizzative,
per i quali l’evento è il risultato della combinazione e dell’intreccio della azione
dell’operatore e di condizioni latenti. Sono latenti tutte quelle condizioni frutto di
decisioni assunte a un livello superiore a quello degli operatori (da manager, autorità
politiche, amministrative, di controllo). Sono condizioni latenti, per esempio, la
eccessiva mancanza di tempo per le prestazioni, l’inadeguatezza degli strumenti e
delle apparecchiature, la manutenzione non sufficiente dei macchinari, la carenza di
formazione, la scarsa supervisione, l’ambiguità delle procedure e la mancanza di
comunicazione.
50
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CONCLUSIONI
Con “cure perse”, s’intende la condizione per la quale l’infermiere è portato
ad omettere o posticipare determinati interventi assistenziali per la mancanza di
risorse sufficienti a fornire quanto necessario a tutti i pazienti.
Nel corso di questo decennio, oltre alle sperimentazione di Kalish, sono stati
condotti molti studi riguardanti il fenomeno di Missed Nursing Care da diversi
ricercatori, come Blackman nel contesto australiano e Palese, che ha studiato la
mancata assistenza nelle unità di medicina del nord Italia. Nonostante questi studi
siano stati eseguiti in contesti, in tempi e da ricercatori diversi, i risultati sono tra loro
molto simili, sia per quanto riguarda le Missed Care, sia per le loro cause.

Si è confermato che gli errori di omissione possono portare a un esito negativo
o possono influenzare negativamente i risultati clinici del paziente e, quindi,
rappresentano un problema più grande rispetto agli errori di commissione, e sono
tuttavia più difficili da riconoscere.
Il MNC ha conseguenze anche sul personale come l’esposizione ai fattori di
rischio per gli esiti negativi del lavoro, nel tempo mettono a dura prova il
professionista dal punto di vista fisico, psicologico e comunicativo-relazionale. La
risposta a tali stress è rappresentata dall’insorgenza di sintomi psico-somatici causati
dalla relazione diretta tra la carenza di personale infermieristico e insoddisfazione
lavorativa, stress e burnout.
Le principali cause di MNC sono riconducibili a problemi organizzativi.
“Infermieristica” è un cosiddetto soft target (bersaglio facile da colpire), perché il
contenimento della spesa Pubblica,imposto come obiettivo della politica in Europa,
in Sanità può essere effettuato rapidamente con una riduzione di infermieri, mentre il
risparmio attraverso una maggiore efficienza è difficile da conseguire; ma il MNC è
un aspetto dell’assistenza potenzialmente dannoso per la sicurezza del paziente, che
ha conseguenze sanitarie, economiche e sociali. Ha un impatto sull’organizzazione
nell’accezione positiva (soddisfazione lavorativa) sia in quella negativa (stress e
burnout) ancor più di altre variabili quali la dotazione organica, il carico di lavoro e
la relativa distribuzione di esso oltre che come impatto sull’organizzazione, sui
gruppi di lavoro e sul singolo lavoratore.
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Da un punto di vista clinico-assistenziale devono essere individuate e
implementate strategie per ridurre l’impatto del MNC e di eventi avversi attraverso
interventi di educazione/informazione e percorsi dedicati di preparazione alla
dimissione. Gli interventi educativi si correlano già ad una diminuzione delle
riammissioni, delle complicanze (correlate alle conoscenze) e ad un aumento della
qualità delle cure. Per garantire cure sicure e minimizzare gli errori è fortemente
indicato avere livelli minimi di staff garantiti, quindi sviluppare ricerche
organizzative specifiche tra esperti sull’individuazione di raccomandazioni per la
qualità dell’assistenza e standard per la dotazione organica che siano di sicurezza.
Il problema della sicurezza dei pazienti rientra nell’ambito delle competenze
del Sistema Qualità ed è strettamente correlato alla problematica più generale della
sicurezza nelle organizzazioni sanitarie.
Gli errori di omissione correlati al personale infermieristico possono, quindi,
essere legati ad una cattiva organizzazione, alla mancanza di sistemi e flussi che
garantiscano il passaggio delle informazioni, alla mancanza di comunicazione, al
cattivo clima di lavoro, al personale non preparato o non abituato a lavorare in
équipe, ai carichi di lavoro eccessivi.
È utile, dunque, progettare l’assistenza infermieristica per i pazienti di area
medico-chirurgica dipendenti o totalmente dipendenti nelle ADL per ridurre
l’incidenza delle Missed Nursing Care a partire dalla riorganizzazione dell’agire
dell’infermiere.
E’ evidente che l’organizzazione per compiti è ancora presente, e che oggi più
che mai è necessario, oltre che adeguare gli organici degli staff di assistenza,
prevedere strategie, da parte delle direzioni infermieristiche, che favoriscano
l’implementazione di modelli organizzativi più attuali, che consentano la
realizzazione della presa in carico e dell’erogazione di cure ai cittadini orientate alla
soddisfazione dei loro bisogni.
Lo sviluppo di modelli organizzativi professionali che rendano maggiormente
evidente l’agire degli infermieri, lo sviluppo di un modello contrattuale che valorizzi
le professionalità e non solo il disagio legato a particolari condizioni di lavoro e che
garantisca

opportunità

di

crescita

professionale

non

solo

nell’ambito

dell’organizzazione, ma crei il “valore” dello specialista orientato alla clinica e non
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solo al management, potrebbero creare condizioni diverse per rendere maggiormente
appetibile la professione infermieristica ai giovani che si affacciano al mondo del
lavoro .Il problema della cronicità e dell’aumento dell’età media della popolazione,
deve necessariamente far riflettere il management della professione infermieristica
sulla necessità di riorientare l’assistenza verso modelli organizzativi che già
dall’ospedale, ancora troppo centrale nell’organizzazione del sistema sanitario, si
realizzi una presa in carico degli assistiti che garantisca la continuità delle cure anche
dopo la dimissione. A livello politico, deve essere presa realmente coscienza della
necessità di realizzare, e non solo a parole, un’assistenza territoriale e di comunità
che realizzi quegli interventi proattivi sulle persone affette da patologie croniche che
ridurrebbero in modo significativo i ricoveri ospedalieri incidendo sull’educazione
agli assistiti ed alle loro famiglie.
Le direzioni delle professioni sanitarie devono essere consapevoli della
necessità di individuare delle strategie di motivazione degli infermieri impegnati
ogni giorno nell’assistenza, soprattutto nelle strutture ospedaliere, trovando nuove
forme di coinvolgimento e gratificazione dei professionisti che vadano oltre al solo
aumento dello stipendio.
I rappresentanti della professione infermieristica devono riuscire ad ottenere un
riconoscimento adeguato nella società, promuovendo una immagine dell’infermiere
attraverso l’evidenza delle competenze acquisite e realizzabili nella pratica clinica
per la soddisfazione dei bisogni di salute degli assistiti. Dovranno essere studiati e
implementati sistemi per mettere in evidenza gli outcome prodotti dalle cure degli
infermieri, misurando in maniera costante l’esito delle cure svolte dai professionisti.
Le Direzioni delle Aziende Sanitarie devono investire sulle risorse umane, in termini
non solo numerici, ma anche di formazione, di valorizzazione, di competenze, non
vederle solo come un costo, ma come una grande opportunità per migliorare le cure
ai cittadini. L’infermiere di famiglia a livello territoriale e di comunità e la logica
della presa in carico con l’utilizzo di modelli organizzativi quali il Case Management
e il Primary Nurse, potrebbero essere le sfide che la professione dovrebbe
promuovere e sostenere per ottenere i miglioramenti auspicati della qualità delle
cure.
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ALLEGATI

Allegato n. 1 – SCHEDA DI SEGNALAZIONE SPONTANEA DEGLI EVENTI
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