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NSO

• Griffiths (2008) descrive i nursing sensitive 
outcome come aspetti dell’esperienza, del 
comportamento e dello stato di salute del paziente 
che sono determinati in tutto o in parte 
dall’assistenza infermieristica ricevuta, con 
variazioni che dipendono dalla qualità e dalla 
quantità dell’assistenza stessa.



Alcuni esempi di esiti sui pazienti

• Lesioni da pressione;
• Errori nella somministrazione della 

terapia;
• Cadute;
• Riammissioni in ospedale dopo 30 

gg;
• Ricorso all’utilizzo dei mezzi di 

contenzione;
• Soddisfazione del paziente

• Emorraggie
• Failure to rescue (n° pz deceduti 

per complicanze/n° pz con 
complicanze);

• Arresto cardiaco
• Shock
• Insufficienza respiratoria
• Trombosi venosa profonda
• Infezioni contratte in ospedale 

(sito  chirurgico, respiratorie e 
urinarie);



Perchè?



Risorse, processi, esiti

• Effetto degli studi dei primi anni 2000…e precedenti
• Nursing Management 1988 May;19(5):34-5, 38-9, 42-3. Nurse staffing, 

patient outcome and cost. Flood SD, Diers D
• Cambio di paradigma: dal processo agli esiti
• Finanziamento sugli esiti anche per Medicare
• Trend stabile 





Evoluzione del sistema
Alternative Payment Models: 

1. 30% of Medicare payments are tied to 
quality or value through alternative 
payment models by the end of 2016 

2. 50% by the end of 2018 

Linking FFS Payments to Quality/Value: 

1. 85% of all Medicare fee-for-service 
payments are tied to quality or value by 
2016 

2. 90% by the end of 2018





• 210 ospedali, 10.184 infermiere e 232.342 pz dimessi dai reparti di 
chirurgia generale, ortopedica e vascolare

• Outcome misurati: 
• Mortalità e failure to rescue entro 30 giorni;
• Insoddisfazione sul lavoro e Burnout
• Risultati: 
• Ogni paziente in più ai 6 assistiti da un’infermiera comporta:

• un aumento del 7% dei rischio di mortalità e di failure to rescue entro 30 
giorni;

• un aumento del 23% della probabilità di incorrere nel burnout;
• un aumento del 15% della probabilità di provare insoddisfazione al lavoro.

Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M., Sochalski J., Silber J.H., 
Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout 
and job dissatisfaction, JAMA, 2002, 288, 16, 1987-1993.





Needleman J et al. Nurse-Staffing Levels and the Quality of 
Care in Hospitals. N Engl J Med; 2002; 346 (22): 1715-22.

799 ospedali, 11 stati, 6.200.000 pazienti
• Il numero medio di ore dedicate a ogni paziente è di: 11.4, suddivise in :
• 7,8 ore erogate da infermieri;
• 1,2 ore erogate da figure simili ai nostri OSS;
• 2,4 ore erogate da personale ausiliario.
• Un aumento delle ore erogate dagli infermieri si traduce in:
• Diminuzione della durata della degenza nei pazienti internistici;
• Diminuzione del numero delle IVU;
• Diminuzione del numero dei sanguinamenti del tratto GI superiore;
• Diminuzione delle polmoniti, degli episodi di shock e di arresto cardiaco e 

degli episodi di failure to rescue. 





Kane RL et al., The association of registered nurse staffing
levels and patient outcomes: systematic review and 
metanalysis; Medical Care, 2007, 45 (12), 1195-1204.
96 studi inclusi nella metanalisi 
Ch= Rn/pz <2, 2.8,4.9,>5 – Med = Rn/pz <2, 3, 4.8, 6 – Icu= Rn/pz <1.6, 2, 3.3,>4
Un aumento di un paziente per ogni infermiere provoca, relativamente alla mortalità:
•Un aumento del 9% del rischio di morte in ICU (5 vite salvate su 1000 pz),
•Un aumento del 16 % del rischio di morte in chirurgia (6 vite salvate su 1000 pz),
•Un aumento del 6 % del rischio di morte in medicina (5 vite salvate su 1000 pz),
Un aumento di un paziente per ogni infermiere provoca, relativamente agli eventi avversi:
•Un aumento nella frequenza delle polmoniti acquisite in ospedale;
•Un aumento nella frequenza delle estubazioni non pianificate;
•Un aumento nella frequenza delle insufficienze respiratorie nei pazienti chirurgici;
•Un aumento nella frequenza degli arresti cardiaci;
•Un aumento nella frequenza dei failure to rescue;
•Un aumento del 24% della durata della degenza in TI;
•Un aumento del 31% della durata della degenza in chirurgia.





Needleman J., Buerhaus P., Shane Pankratz V., Leibson C.L., 
Stevens S.R., Harris M., Nurse Staffing and Inpatient Hospital 
Mortality, N Engl J Med, 2011, 364, 1037-1045.
43 UO, 197.961 pazienti, 176969 turni di infermiere
•Rispetto ai turni pianificati, la diminuzione della presenza di un 
infermiere per turno provoca un aumento statisticamente significativo 
del rischio di morte (2% in più).

•Si verifica un aumento statisticamente significativo del rischio di morte 
(4% in più) anche quando aumenta il turnover dei pazienti (calcolato 
come la somma dei ricoveri, delle dimissioni e dei trasferimenti).  Il 
turnover dei pazienti è ritenuto un componente fondamentale del 
carico di lavoro degli infermieri. 





Aiken L.H. et al. for the RN4CAST consortium, Nurse staffing and 
education and hospital mortality in nine European countries: a 
retrospective observational study, The Lancet, 26 febbraio 2014.

• RN4CAST è un progetto europeo (http://www.rn4cast.eu/en/index.php) che ha 
l’obiettivo di studiare le caratteristiche della professione  infermieristica in 
Europa. 

• La pubblicazione su Lancet si riferisce a uno studio, che ha visto coinvolti più di 
400.000 pazienti con età maggiore a 50 anni, provenienti da 300 ospedali in 9 
diversi Paesi europei (Italia esclusa) e 26516 infermiere, nel quale è stata 
correlata la mortalità ospedaliera a 30 giorni dall'ammissione al carico di lavoro e 
alla formazione di base. 

Risultati:
• Ogni paziente da assistere in più aumenta la probabilità di mortalità a 30 giorni 

del 7%;
• Un aumento del 10% del personale formato con laurea di primo livello (Bachelor 

degree) è associato ad una diminuzione del rischio di mortalità del 7%. 



RN4CAST in Italia 2016
• Consorzio internazionale
• Ha replicato gli studi di Aiken nel mondo. dodici paesi europei: Belgio, 

Inghilterra, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Norvegia, Polonia, 
Spagna, Svezia, Svizzera e Olanda.

• Finanziato con un grant da € 3.000.000,00 dell’Unione Europea 
nell’ambito del Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) 

• l’Italia ha aderito lo scorso anno, con uno studio coordinato 
dall’Università di Genova 

• Coinvolte 13 regioni, 30 aziende sanitarie e ospedaliere per un totale di 
40 ospedali, circa 3700 infermieri e 3700 pazienti



Nursing Sensitive Outcome 2016
Obiettivi:

• descrivere i pazienti (case-mix) e lo staffing (ore 
infermieri-paziente,  formazione degli 
infermieri, benessere lavorativo, modelli 
organizzativo-assistenziali) nelle UO studiate.

• descrivere l’incidenza degli ESI per migliorare 
l’impatto dell’assistenza infermieristica sulla 
qualità delle cure.

• individuare i potenziali fattori di rischio correlati 
agli ESI (gravità del paziente, skill-mix dello 
staffing, modello organizzativo, ecc…)
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Non meno di 200 minuti?
Esperienza ESAMED:
• Creata una rete di ricerca collaborativa tra università (Verona, Udine, 

Bologna) e 10 Servizi Infermieristici/SITRA/DPS di quattro regioni
• Elaborazione condivisa del progetto di ricerca 
• Raccolta dati nei servizi di degenza
• Condivisione dei risultati
• Risultati pubblicati in 7 lavori negli anni 2015-2016 sulle riviste Aging 

clinical and experimental research, Journal of evaluation in clinical 
practice, Geriatric nursing, Scandinavian journal of caring sciences, The 
Journal of hospital infection, Internal and emergency medicine.



Solo staffing? Esiti delle cure delle infermiere 
specializzate in oncologia
• 98 infermiere (35 specializzate in oncologia) e 270 pazienti
• 109 pz  assistiti da RN specializzate e 161 da RN non specializzate
• Le infermiere specializzate 

• hanno maggiori conoscenze sulla gestione dei sintomi (nausea, vomito e dolore)
• Sono più soddisfatte e la loro soddisfazione è correlata a quella dei pazienti

• I pazienti assistiti dalle infermiere specializzate hanno migliori esiti per 
soddisfazione, controllo della nausea e del dolore.

Coleman EA, Coon SK, Lockhart K,Kennedy RL, Montgomery R,Copeland N, McNatt P, Stewart C. Effect of 
certification in oncology nursing on nursing-sensitive outcomes. J Nurs Adm. 2010 Oct;40(10 Suppl):S35-42.



Solo infermieri? Le cure erogate ai pazienti 
oncologici negli ospedali specializzati
• Obiettivo: confrontare la mortalità a 30 giorni dal ricovero negli ospedali e negli 

istituti oncologici
• Metodo: analisi secondaria di studi sul clima lavorativo, registri specifici ed big 

data amministrativi – 160 ospedali e 10370 pazienti
• Risultati: pazienti oncologici immunodepressi hanno una riduzione della mortalità 

(fino al 33%) negli istituti oncologici (dati corretti per caratteristiche ospedali, 
pazienti e staff infermieristico). Occorre identificare e diffondere i processi di cura 
efficaci per la riduzione ella mortalità 

Friese CR(1), Silber JH, Aiken LH. National Cancer Institute Cancer Center designation and 30-day mortality 
for hospitalized, immunocompromised cancer patients. Cancer Invest. 2010 Aug;28(7):751-7. 
Friese CR(1), Earle CC, Silber JH, Aiken LH. Hospital characteristics, clinical severity, and outcomes for surgical 
oncology patients. Surgery. 2010 May;147(5):602-9. 



Solo Infermieri? Il clima lavorativo…

• Briefings/debriefings, team-building, formazione e uso 
di  checklists migliora il clima di collaborazione, 
comunicazione, sicurezza e determina migliori esiti nei 
pazienti chirurgici

Mazzocco K, Petitti DB, Fong KT, et al. Surgical team behaviors and patient 
outcomes. Am J Surg. 2009;197:678-685.

Sacks GD, Shannon EM, Dawes AJ, et al. Teamwork, communication and safety 
climate: a systematic review of interventions to improve surgical culture. BMJ 
Qual Saf. 2015;24:458-467.



Solo infermieri? Qualità percepita e qualità 
della chirurgia oncologica urologica 

La soddisfazione del paziente pesa fino a 1/3 sul punteggio di valutazione degli ospedali su cui si 
calcolano  I rimborsi Medicare e Medicaid, ma è correlata agli esiti dei pazienti?

Selezionati i pazienti sottoposti a chirurgia oncologica urologica dal Nationwide Inpatient Sample e 
confrontati con i dati del Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems 
(HCAHPS) dal 2009 al 2011 (comunicazione con infermieri e medici, controllo dolore, informazioni 
suille terapie e sulla dimissione, soddisfazione e confort alberghiero). 

Valutata mortalità, degenza media, disposizioni terminali e complicanze (lesioni iatrogene, 
IRA,complicanze cardiache, delirio, disidratazione, malnutrizione, complicanze genitourinarie e 
gastrointestinali, cadute, fratture, LDP, emorragie e infezioni postoperatorie non solo ferita ma anche 
da pneumonia o clostridium, sepsi, trombosi,ecc.)

Popolazione 46988 pz 
La soddisfazione per le cure ricevute da infermieri è correlata a minori esiti sensibili negativi.
Nessuna correlazione tra soddisfazione del paziente ed indicatori hard (mortalità a 30 giorni,ecc.)

Shirk JD, Tan HJ, Hu JC, Saigal CS, Litwin MS. Patient experience and quality of urologic cancer surgery in US 
hospitals. Cancer. 2016 Aug 15;122(16):2571-8.



Solo infermieri? L’integrating electronic 
patient-reported outcomes (PROs)
• 766 pazienti con metastasi randomizzati    

all’uso di dispositivo elettronico per la 
registrazione dei sintomi

• In caso di sintomo invio automatico                     
di email a infermiera che contattava il      
paziente e modificava la terapia,               gestiva 
i sintomi, coinvolgeva il clinico in caso                
di problemi

• Aumento della sopravvivenza e della          
qualità della vita

Basch E, Deal AM, Dueck AC, Scher HI, Kris MG, Hudis C, Schrag D. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported
Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. JAMA. Published online June 04, 2017. 
doi:10.1001/jama.2017.7156  - Presentation at the American Society of Clinical Oncology



Razionale materiali e metodi
• Studi descrittivi molto ampi con l’utilizzo di banche dati (es. sdo) spesso associate 

a rilevazioni ad hoc che correlano esiti “hard” (sopravvivenza, complicanze 
intraospedaliere, ricoveri ripetuti ecc.) con altri dati di tipo organizzativo (staffing, 
livello di preparazione, ecc), spesso con l’utilizzo di dati secondari 

• Non esistono trial su questi studi, ma nessun comitato etico li approverebbe
• Il trend dell’analisi degli esiti è in crescita, stimolato dalle modifiche al sistema di 

pagamento degli ospedali americani
• Il futuro in Italia?
• Sono evidenze ovvie? Più infermieri migliori cure, infermiere specializzate meglio 

di infermiere non specializzate, più comunicazione = più sicurezza…
• Rendono evidente l’attività infermieristica



Razionale infermieri
• Le cure infermieristiche sono correlate alla soddisfazione del paziente, 

alla riduzione delle complicanze come trombosi venose, lesioni da 
pressione, cadute, errori di terapia, faillure to rescue…

• Per erogare cure infermieristiche sono necessari infermieri, almeno 
uno ogni sei pazienti

• Ogni paziente aggiunto al rapporto 1:6 determina un aumento della 
mortalità del 7%

• Una proporzione superiore al 40% di personale di supporto è 
correlata all’aumento di complicanze

• Senza infermieri più exitus che esiti…



Staffing



Razionale esiti non (solo) infermieristici
• Uno staff integrato medici/infermieri ed un buon clima di 

collaborazione determina una riduzione della mortalità nei pazienti e 
migliori esiti

• Le cure erogate negli ospedali specializzati o da infermiere 
specializzate determinano migliori esiti ed una riduzione della 
mortalità

• La soddisfazione del paziente non è correlata in modo univoco alla 
qualità delle cure erogate 

• La presa in carico immediata dei problemi e l’intervento precoce sui 
sintomi migliorano la qualità della vita e riducono la mortalità



Conclusioni 1
• È necessario individuare le migliori 

pratiche correlate ai migliori esiti e 
diffonderle in tutti gli ospedali

• Obiettivo: analisi rischio clinico 
collegato alla terapia 
farmacologica del paziente 
oncoematologico. 

• Cinque grandi Aziende sanitarie 
hanno deciso di dar vita ad 
un’indagine policentrica di risk 
assessment utilizzando il metodo 
proposto dal Ministero. 



Conclusioni 2
• È necessario individuare strategie per riuscire a garantire uno staffing 

sicuro per le cure da erogare agli utenti
• In USA percorso iniziato 30 anni fa. Oggi leggi sullo staffing in 17 stati e 

nel DC
• Standard in Galles, obiettivo in Irlanda, raccomandazione in Inghilterra, 

legge in Queensland (Australia)
• Come fare?






