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Organizzare l’erogazione di 
assistenza infermieristica in 

oncologia
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Organizzazione

• Strutturare e gestire le risorse disponibili in modo da 
conseguire un predeterminato scopo;

• Insieme delle regole che sovraintendono l’ottimizzazione 
di determinate attività;

• …
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Modelli semplificati per l’analisi e la 
comprensione organizzativa

• Modello di Galbraith

• Modello di Taylor

• Modello delle relazioni umane

• Modello sociotecnico di Davis

• Modello di Gouldner

• Modello di Selznick

• Modello di Merton

• …
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Rappresentazione grafica 
di un sistema

• Una linea separa l’ambiente
dall’esterno

• Un cerchio rappresenta il
sistema (unità operativa,
ospedale ecc.)

• Due aperture rappresentano
l’entrata e l’uscita dal sistema,
il contatto del sistema con
l’ambiente
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Configurazioni Organizzative
(Mintzberg)

• Struttura semplice

• Burocrazia meccanica

• Burocrazia professionale

• Forma divisionale

• L’Adhocrazia



7© IEO 2008

Journal of Nursing Management 
2010

• “To Err is Human” – alto rischio di correlazione tra 
trattamento ospedaliero e rischio clinico (Kho et al.2005, 
Hutchinson et. al.2006);

• Circa il 7,5% dei pz. ricoverati in area per acuti vada 
incontro ad evento avverso (Baker et. al 2004);

• IOM Istituto di Medicina Canadese (2006) - necessario 
modificare la pratica infermieristica per aumentare il 
livello di sicurezza dei pazienti
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• Correlazione tra Understaff Infermieristico ed esiti 
negativi sui pazienti (Lowe 2008);

• Ulcere da pressione (Blegen et. Al. 1998);

• Infezioni ( Needleman et. Al. 2002);

• Riammissioni ospedaliere non pianificate (Baggs et.al.);

• Aumento della degenza media (Shortell    et.al.1994);

• Aumento della mortalità (Tourengeau et.al. 2007).
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• Impatto significativo dell’assenteismo sulla possibilità di 
provvedere ad un assistenza sicura,…si registra un 
preoccupante livello di assenteismo circa 14 gg/Inf 
(Statistics Canada 2006);

• La qualità del lavoro Infermieristico è da porre in 
relazione alla quota di assenteismo e allo stress emotivo 
(Stone et.al 2007);

• Un ambiente stressante può condurre a tensioni 
emotive, potenzialmente in grado di diminuire la 
sicurezza dei pazienti (Laschinger e Leiter 2006)
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• Più del 66% degli infermieri Canadesi ha riferito 
esperienze di alti livelli di stress emotivo ( IOM 2003);

• Il contesto lavorativo dell’infermiere e della conseguente 
sicurezza del paziente, non può essere modificato 
agendo su un’unica variabile, bensì deve essere posta in 
evidenza l’importanza della leadership, del disegno 
organizzativo e della cultura organizzativa (IOM 2003)
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Organizzazione come prerequisito

• Difficoltà nell’aderire ai comportamenti descritti nelle 
raccomandazioni e linee guida;

• Complessità nel gestire i processi di formazione;

• Stress emotivo e fisico;

• Desiderio di abbandonare la professione;

• Conflittualità interprofessionale e con pz/care giver

• Incide sulla possibilità di uno sviluppo autonomo e 
consapevole della professionalità;
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Organizzazione come prerequisito

• Incide sulla sicurezza dei pz.;

• Errori di individuazione pz (FUT);

• Maschera e sostiene la malpractice;

• Incide sugli outcome assistenziali;

• …
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Organizzazione come prerequisito
La presenza di una cultura del lavoro che 

tenda a sviluppare cultura professionale, 
disegno organizzativo , equità e giustizia, 
unitamente alla presenza di un adeguato 
numero di operatori, partecipazione alle 
decisioni, collaborazione e retribuzione 
flessibile sono in grado di migliorare le 
relazioni tra leader e dipendenti (Lowe et. 
al. 2003);
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Organizzazione come prerequisito

Riappropriazione degli aspetti clinici della professione;

Introduzione del concetto di “misurazione” delle 
performance professionali e degli esiti delle stesse;

“Diffondere”,“Cementare”, “Blindare” il concetto di 
orientamento della pratica professionale alla 
documentazione di efficacia;

Osservazione realtà estere anche per elementi di 
organizzazione del gruppo professionale e dei rapporti 
tra professionisti.
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Interventi di organizzazione 
Aziendale

• Dipartimenti;

• Aree Omogenee;

• Livelli di intensità di cure;

• Continuità territoriale delle cure;

• Domiciliarizzazione delle cure;

• …
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• Nuovi modelli organizzativi per l’erogazione di 
assistenza;

• STOP alle condizioni sociali, organizzative e 
professionali che non consentono di abbandonare il 
lavoro per compiti;

• E’ maggiore l’impatto della carenza di modelli 
organizzativi per l’erogazione di assistenza inf.ca rispetto 
alla “dimensione” quantitativa della professione stessa.

• Difformità sul territorio nazionale, dei sistemi  per la 
definizione dello staff assistenziale.
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Modelli Organizzativi

• I modelli di organizzazione dell’assistenza 
infermieristica sono influenzati dal 
contesto sociale, economico e finanziario 
della sanità e della singola realtà 
aziendale, dai valori della professione e 
dalla possibilità di garantire una risposta 
adeguata ai bisogni collettivi e specifici dei 
cittadini.
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Modelli Organizzativi

• Il servizio sanitario nazionale si avvale 
sempre di più dei concetti di qualità, 
appropriatezza, efficacia, efficienza e 
sostenibilità degli interventi professionali:

• Sono in aumento le multipatologie e i 
quadri cronico degenerativi correlati 
all’avanzata età media della popolazione.
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Modelli Organizzativi
• Si sviluppano e si sperimentano nuovi 

regimi assistenziali (dall’inpatient all’out 
patient);

• Il territorio è sarà sempre più un ambito 
privilegiato per l’erogazione di prestazioni 
di complessità crescente;

• E’ sempre maggiore la necessità di 
continuità nel processo di cura della 
persona.
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Modelli Organizzativi

• Functional Nursing;

• Team Nursing (piccole equipe);

• Primary Nursing;

• Case Management

• Care Management
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Primary Nursing
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PRIMARY NURSING

Nel primary care classico, la relazione 
di un singolo infermiere “primario” 
con l’assistito costituisce il focus 

dell’assistenza professionale a cui 
vengono associati gli

altri infermieri.

(Rafferty,1993)
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PRIMARY NURSING
Il modello del primary care persegue 

l’autonomia di ogni singolo 
professionista, quale elemento 
strategico per lo sviluppo della 
responsabilità e professionalità 

dell’infermiere 

(Thomas and Bond 1990; MacGuire 1991; 
Sandhu, Duquette et al. 1991).
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PRIMARY NURSING

Tale strategia è resa fattibile determinando un rapporto 
primario tra un infermiere e un assistito e associando a 
tale rapporto gli altri operatori in un sistema a matrice 

dove ciascun infermiere è, contemporaneamente, 
primario per qualche assistito e associato nell’assistenza 

di altri.
La responsabilità dell’assistenza infermieristica al singolo 

paziente diventa infatti assumibile da un singolo 
infermiere, non dagli infermieri quale gruppo di 

“anonimi” operatori di assistenza

(Smith 1996; Melchior, Halfens et al. 1999; Rigby, Leach et al. 
2001; Nelson 2002).
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Case Management

• Case Management ossia Gestione del Caso;

• Adeguamento delle figure professionali a ruoli di 
diversa responsabilità;

• Capacità di valutare, pianificare e mantenere 
elevati livelli di efficiente ed efficace 
cooperazione multidisciplinare e tra gli operatori 
e la rete informale della persona.
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Case Management
• Il Case Management ha la funzione operativa 

che va oltre la qualifica e la funzione esercitata 
in seno al processo diagnostico e terapeutico e 
si concentra nell’attenzione all’appropriatezza 
delle decisioni operative cercando di evitare 
duplicazioni di interventi, ridondanze, attese e 
quindi riducendo i costi. Assicura continuità, 
facilita la realizzazione e il coordinamento fra le 
attività assistenziali per evitare frammentazioni 
dei procesi.
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Attrezzi in IEO

Introduzione Primary Nursing;
Case method;
Griglia delle abilitazioni;
Nuova documentazione assistenziale;
Manuale per le scale di misurazione degli esiti assistenziali;
Elaborazione di Shared Clinical Pathways;
Strumenti per la tutorship (piani di autoapprendimento,por
Booklets di educazione sanitaria;
Introduzione del Case Management;
Gruppi multidisciplinari per la redazione di protocolli condivisi;
Sistema Job family per la valutazione professionale;
…
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Ci sono coloro che guardano le cose 
come sono, e si chiedono perché….. 
Io sogno cose che non ci sono mai 

state, e mi chiedo perché no.
(J. F. Kennedy)
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Grazie per l’attenzione


