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1. Attribuzione e accettazione di responsabilità delle proprie 

decisioni 

 

2. Assegnazione dei pazienti secondo il Case Method 

 

3. Comunicazione diretta da persona a persona 

 

4. Professionista responsabile della qualità dell’assistenza 24 h 

al giorno, 7 giorni su 7 

 

I fondamenti del primary nursing 



Nuovo modello organizzativo 

Nuovi stimoli in letteratura 

Difficili studi di ricerca 

epidemiologica 

Difficile valutazione qualità 

assistenziale 

Integrazione multiprofessionale 

Facilitare la condivisione intra-area 

assistenziale 

Introdurre EBP 

Dove 

eravamo 

4 anni 

fa? 



Nursing Outcomes  

• Una condizione, comportamento o percezione misurabile 
del paziente o della sua famiglia concettualizzato come 
una variabile e largamente influenzata da o sensibile alle 
cure infermieristiche  

(IOWA Outcomes Project 2000 Nursing Outcomes 
classification) 

 

• Il cambiamento misurabile nella condizione del paziente 
che può essere attribuito alla cura ricevuta  

(Donabedian 1980) 

 

 
 

A.Palese 



Nursing outcomes  

Finalità 

• Documentare i cambiamenti dello status dei 
pazienti;  

• Migliorare gli outcomes individuali; 

• Supportare il decision making;  

• Comprendere il contributo degli infermieri nella 
cura dei pazienti, ma anche 

• Orientare lo sviluppo della conoscenza e 
supportare o migliorare le evidenze  

(French 1997) 



Nursing Outcomes  

Finalità  

• Misurare l’efficacia di specifici interventi 

infermieristici; 

• Conoscere l’impatto del nursing:  la mancanza di 

Outcomes rappresenta un vuoto importante di 

informazioni (Bauman 1991);  

• Da questo ‘vuoto’ dipende anche la sua 

invisibilità verso i manager e verso gli altri 

operatori (Mallison 1995). 



NMSD  

 

 Il NMDS è composto da “dati essenziali di cura” 

definiti come “quelle informazioni specifiche che 

sono utilizzate in maniera regolare dalla 

maggior parte degli infermieri, nei diversi 

contesti e in tutte le prestazioni di cura”. 

                                                                                   

      (Werley et al, 1991) 



Nursing Outcomes 

Quali risultati perseguite nella 
vostra pratica professionale? 

outcomes 

Quali sono i dati di cui avete bisogno per 
orientare/raggiungere e documentare 

questi risultati? 

NMDS 

strumento 

A.Palese 



METODOLOGIA 

MATERIALI E METODI 

1) Confronto con esperto 

2) Focus group  

3) Formazione specifica gruppo di lavoro 

4) Definizione e condivisione checklist di 

valutazione delle cartelle cliniche 

5) Analisi 50 cartelle di area medica 
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METODOLOGIA 
MATERIALI E METODI 

6) studio pilota in area medica 

7) Implementazione in tutte le aree con PN 

attivato 

8) Analisi 50 cartelle di area medica  

9) Focus group 

10) Implementazione nei servizi 
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Il gruppo di lavoro ha lavorato 3-4 ore la 

settimana da Maggio a Ottobre 2010 

 

- Affrontare 3 livelli di riflessione 

- Analizzando la letteratura 

- Condividendo l’esperienza clinica 

- Confrontandosi tra area medica, chirurgica 

e area critica 



IEO 
ONMDS composto da 15 categorie e 49 esiti  

 
• Dolore 

• Esiti cute e annessi  

• Esiti da accessi vascolari e trattamenti medici 

• Esiti gastro-intestinali 

• Esiti genito-urinari 

• Esiti respiratori 

• Esiti da squilibrio idro-elettrolitico 

• Esiti neurologici 

• Sicurezza 

• Disagio psicosociale 

• ADL 

• IADL 

• Stato funzionale 

• Stato nutrizionale 

• Self care 



• Come possiamo valutare gli esiti sensibili 

all’assistenza infermieristica? 

 

• Necessitiamo di 49 scale? 



CTCAE 

• Il CTCAE è uno strumento elaborato dal 

National Cancer Institute ed utilizzato nella 

sperimentazione clinica per la descrizione 

degli eventi avversi legati al trattamento 

 

• Ogni evento avverso viene valutato 

attraverso una scala  



SCALA DI TOSSICITA’ 
GRADO DESCRIZIONE 

0 Assenza di AE o parametro entro i 

limiti della norma 

1 Evento avverso lieve 

2 Evento avverso moderato 

3 Evento avverso severo 

4 Evento avverso che mette in pericolo 

la vita o invalidante 

5 Morte correlata all’AE 





LA TRADUZIONE 
 

ESITO 

1 2 3 4 

ESITI GASTROINTESTINALI 

SECCHEZZA DELLE FAUCI: 

Dry mouth 

Ridotta salivazione nel cavo 

orale. 

Sintomatica (saliva 

secca e densa) 

senza alterazione 

significativa della 

dieta; flusso di saliva 

non stimolata <0.2 

ml/min. 

Sintomi moderati; 

alterazione introito 

(acqua abbondante, o 

altri lubrificanti, dieta 

morbida, cibi ricchi 

d’acqua); flusso di 

saliva non stimolata 

0.1-0.2 ml/min. 

Difficoltà a mantenere 

un adeguato introito 

alimentare; indicata la 

NE o NPT; flusso di 

saliva non stimolata 

<0.1 ml/min. 

STOMATITE: Mucositis oral 

Infiammazione della 

mucosa orale 

Asintomatica o 

sintomi minimi, 

trattamento non 

indicato. 

Dolore moderato; non 

interferisce con 

l’assunzione di cibo; 

indicata la modifica 

della dieta. 

Dolore severo, 

interferisce con 

l’assunzione di cibo. 

Conseguenze 

potenzialmente 

fatali, indicato 

trattamento 

urgente. 

DISFAGIA: Dysphagia 

Difficoltà alla deglutizione 

Sintomatica, capace 

di mangiare una 

dieta normale. 

Sintomatica con 

alterazione 

dell’assunzione di 

cibo/deglutizione. 

Alterazione severa 

dell’assunzione di 

cibo/deglutizione; 

indicata 

l’ospedalizzazione, NE o 

NPT. 

Conseguenze 

potenzialmente 

fatali, indicato 

trattamento 

urgente 



accertamento 

ACCERTAMENTO VERS 3 PDF.pdf 

pianificazione 

pianificazione VERS 4 PDF.pdf 

ACCERTAMENTO VERS 3 PDF.pdf
pianificazione VERS 4 PDF.pdf


All’ingresso: 

 

Alla dimissione: 
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Durante la degenza 



20 







ONS 
RISULTATI SURVEY  

 

USO/VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Oltre l'80% degli intervistati hanno dichiarato di trovare che misurare gli esiti del paziente: 

• Migliora la qualità delle cure (86,8%) 

• Aiuta il processo decisionale clinico (84.8%) 

• Aiuta la valutazione dei pazienti (80.1%) 

Il 73% degli intervistati è d'accordo o fortemente d'accordo che gli outcome sono 

documentati nella loro pratica clinica tra il 48,8% (disagio psicologico) e il 67,9% 

(sintomi) e che usano lo stesso strumento ogni volta 

 

 



ONS 
RISULTATI SURVEY  

• IMPATTO:  la maggioranza degli intervistati ha indicato che essi percepiscono che le 

loro cure infermieristiche hanno un impatto positivo sui sintomi dei pazienti , lo status 

funzionale, il distress psicologico, e sui costi 

• SINTOMATOLOGIA:  Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato che sono d'accordo 

o fortemente d'accordo che abbiano un impatto positivo sul dolore (98,4%), nausea 

(98,2%), stipsi  (96,7%), diarrea (93,6%) e mucosite (91,9%). Il sintomo che riceve la 

più bassa percentuale di "molto d'accordo" o "d'accordo" è stata l’inappetenza 

(75,1%) 

• STATO FUNZIONALE: Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato che sono 

d'accordo o fortemente d'accordo dell’impatto positivo sulle ADL (90,9%) 



ONS 
RISULTATI SURVEY  

 

• SICUREZZA: Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato che è d'accordo o fortemente 

d'accordo sull’ impatto positivo sulle infezioni (96,9%) e gli incidenti stravaso (90,0%). 

La categoria di sicurezza riceve la più bassa percentuale di "molto d'accordo" o 

"d'accordo" è stato decubito (72,5%) 

 

• DISTRESS PSICOLOGICO: Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato che è 

d'accordo o fortemente d'accordo sull’ impatto positivo sulla ansia (97,8%). La 

categoria di disagio psicologico che riceve la più bassa percentuale di "molto 

d'accordo" o "d'accordo" è il soccorso spirituale (77,0%) 



Standard JCI 

Pre-test Post-test 

Total p-value Total clinical 

records (50) 

Total clinical 

records (50) 
Nursing care is planned within 24hrs from incharge           

(COP 2.1.a) 0 (0%) 50 (100%) 50 <.0001 

Nursing care is tailored on collected data (COP 

2.1.b) 
0 36 (72%) 36 <.0001 

Nursing plan is updated and modified on the basis 

of patient reassessment              (COP 2.1.c) 0 48 (96%) 48 <.0001 

Patients’ needs are identified on the basis of 

nursing and medical assessment and they are 

registered (AOP.1.3.b) 

9 (18%) 50 (100%) 59 <.0001 

All patients underwent a screening of pain 

(AOP.1.8.2.a) 
48 (96%) 50 (100%) 98 0.4949 

The patient is subjected to revaluation in order to 

determine the response to treatment (AOP.2.a) 10 (20%) 50 (100%) 60 <.0001 

The patient is subjected to revaluation in order to 

plan for continuity of care (AOP.2.b) 0 (0%) 46 (92%) 46 <.0001 

The patient is subjected to revaluation at 

appropriate intervals depending on the treatment 

plan and needs identified (AOP.2.c) 
0 (0%) 44 (88%) 44 <.0001 



Conclusioni  

 Un ONMDS: 

• promuove un modo nuovo di raccogliere i dati assistenziali 

che potrebbero essere usati per fare ricerca epidemiologica 

sui problemi prioritari di salute 

• Assicura una fonte standardizzata e condivisa di dati 

• Fornisce informazioni sugli esiti dei pazienti suggerendo 

future aree di ricerca infermieristica e interventi basati sulla 

gravità dell’esito manifesto 

• Garantisce una descrizione standard degli esiti assistenziali 

con una terminologia comune agli infermieri di oncologia 

che lavorano in aree differenti (medica, critica, chirurgica) 

   

 

 



Conclusion 

 • Il confronto inoltre immediato tra accertamento iniziale e 

dimissione permette la valutazione dell’impatto delle cure 

infermieristiche sugli esiti del paziente migliorando la qualità 

e la sicurezza  

 

• Una accertamento con scala numerica che riflette la 

complessità clinica del paziente consente una valutazione 

oggettiva del carico di lavoro infermieristico e delle 

competenze necessarie 

 

 

 

 



TUTTO DEVE CAMBIARE TRANNE LA NOSTRA 
CAPACITA’ DI RAGIONARE  

(A. Einstein) 
 


