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Background 
 
A marzo 2011 si è verificato un accident: la sala preparazione ha preparato degli elastomeri che avevano 
una durata inferiore a quella prevista, gli infermieri li hanno consegnati e la paziente non se n’è accorta, 
nonostante vi fosse una differenza di durata di quasi 5 giorni. L’educazione dei pazienti che ricevono 
chemioterapia è un aspetto delicato e fondamentale perché essi devono imparare a gestire al domicilio sia i 
potenziali effetti collaterali sia la gestione di presidi e terapie per os. Una lacuna nella formazione può, 
potenzialmente, causare effetti molto gravi.  

 
 
Obiettivo 

 
Dimostrare che partendo da un’attenta analisi di specifici errori commessi (nella fattispecie un errore di 
coinvolgimento ed educazione del paziente), è possibile creare un “sistema educativo misurabile” con un 
indicatore. Ciò permette sia di essere sicuri che l’argomento spiegato sia stato realmente compreso e che vi 
sia un reale coinvolgimento del paziente in tutte le tappe del piano di cura, sia una formazione costante degli 
operatori che devono formare i pazienti.  
 

 
Metodi/risultati 
 
A gennaio 2012 abbiamo elaborato un indicatore (OME.DO.4195) dal titolo: Educazione Sanitaria sulla 
gestione domiciliare degli elastomeri e la medicazione dell’ago di Huber. Esso prevede la somministrazione 
di un questionario, il giorno della dimissione, che indaghi quanto interiorizzato dal paziente o dal suo 
caregiver in merito alla formazione  riguardo gli elastomeri, la gestione degli stessi e l’esecuzione della 
medicazione dell’ago di Huber al domicilio. E’ stato implementato un video formativo per rendere la 
formazione più immediata ed efficace e, a seconda delle necessità, è stato predisposto un manichino per far 
“fare pratica” ai pazienti sia nella medicazione sia nel cambio dell’elastomero. Il questionario di 
apprendimento viene somministrato il giorno della dimissione e le domande scorrette o incomplete vengono 
indagate immediatamente in modo da dimettere il paziente con le conoscenze e le competenze necessarie 
per la gestione di un farmaco chemioterapico e di un accesso venoso centrale al domicilio. 
L’indicatore è costruito nel seguente modo:  numeratore il numero delle domande del questionario corrette; 
denominatore il numero totale delle domande. Tipo di misura: esito. Tipo di calcolo: tasso. Stratificato per 
infermiere formatore. Standard di riferimento:90%. 
 

mailto:tatiana.porro@ieo.it
mailto:valentina.canazzo@ieo.it
mailto:laura.orlando@ieo.it


 
Tabella 1 
Dal grafico in tabella 1 , si evince il costante miglioramento nell’andamento dell’indicatore. Dopo un ‘inizio 
sotto le aspettative, il dato si è stabilizzato poco al di sotto del 90% (88-89%). Lo stesso andamento si 
evince dai grafici dell’indicatore stratificati per infermiere (vedi tabella 2 e 3) dove appare ancora più netto il 
miglioramento ottenuto nelle risposte dei pazienti e, di conseguenza, una migliore formazione e 
comprensione degli argomenti trattati.   

 
Tabella 2 

 
Tabella 3 
 
 
 



 
 
Tabella 4 

 
 

 
Infine, la sfida, è quella di creare una carta di controllo (tabella 5) per monitorare i risultati dei questionari in 
tempo reale ed intervenire nel caso i valori si assestino per più di 3 volte al di sotto del minimo stabilito. 
 

 
 
Tabella 5 

 
Conclusioni 
 
Esiste un filo invisibile tra coinvolgimento del paziente nel percorso terapeutico,  formazione del personale  
ed errore. E’ una linea di confine sulla quale può essere pericoloso avventurarsi, ma la consapevolezza 
dell’attore principale “il paziente”, delle varie tappe che lo porteranno alla guarigione o al controllo della 
malattia sono imprescindibili per una vera assistenza a 360° di alto livello. Misurando con un indicatore tale 
consapevolezza in un ambito minuscolo della formazione e stratificando tale misura per ogni infermiere 
formatore, abbiamo dimostrato, in maniera protetta (in quanto nessun paziente viene dimesso senza avere 
verificato che abbia risposto correttamente a tutte le domande), che “quantificare” il recepito del paziente è 
possibile. Ed è possibile, inoltre, implementare le conoscenze dei “formatori” che, vincolati dalla traccia data 
dal questionario, dal video e dagli errori che i pazienti da loro formati commettono sul questionario, devono 
continuamente rimettersi in gioco e mettere costantemente in discussione le proprie conoscenze ma, 
soprattutto, il  modo di trasmetterle. Tale patrimonio formativo, inoltre, è un punto di partenza importante per 
i neo-assunti nel tracciare la linea di informazioni  di competenze che devono imparare a trasmettere ai 
pazienti. Per il futuro l’intento è quello di estendere la stessa metodica ad altri campi in cui la formazione e le 
competenze dei pazienti al domicilio devono essere garantite (esempio l’assunzione di farmaci 
chemioterapici al domicilio, l’esecuzione di medicazioni a lesioni cutanee etc… ) 


