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Fase 2:
Analisi
Benchmarking
Questionario di indagine

Fase 3:
Condivisione
Individuazione del gruppo ad adesione volontaria
Scelta divisioni pilota
Diffusione del progetto
Formazione del personale

Fase 4:
Sperimentazione
Implementazione nei reparti pilota
Sostegno all’implementazione

Fase 5:
Verifica
Valutazione del cambiamento
e correzione delle
problematiche

Fase 6:
Implementazione
Del PN in tutte le divisioni
Formazione del personale  e supporto
all’implementazione

La progettualità in I.E.O.

Il modello è applicato in :
8 Chirurgie
2 Oncologie
Terapia intensiva
Day Hospital
Day Surgery
Ambulatori
Radioterapia
Endoscopia
Servizio continuità delle 
cure



Quali i principali risultati?



• aumentare la soddisfazione del paziente e dei famigliari rispetto 
alle cure ricevute; 

• ripristinare un percorso formativo/motivazionale del personale 
infermieristico in IEO, aumentando la responsabilità e 
l’autonomia del singolo professionista;

• condividere con il paziente l’atto decisionale nel percorso di 
cura ;

• applicare un nuovo modello organizzativo per l’erogazione 
dell’assistenza infermieristica che non prevedesse il concetto di 
compiti;

• migliorare la continuità delle cure intra ed extra ospedaliera;
• raggiungere gli standard previsti dalla certificazione di 

eccellenza (JCI) per il nursing.

Obiettivi inizialmente previsti



Visibilità «esterna» del ruolo



Visibilità «interna» del ruolo

• Il Tabellone è considerato uno strumento essenziale affinchè
l’organizzazione prevista dal PN si realizzi e si renda evidente all’interno 
del team multidisciplinare.

• E’ lo strumento che consente a tutti i professionisti, di conoscere i 
responsabili delle cure per ogni paziente degente. 

• E’ lo strumento di visibilità del ruolo dell’IR all’interno dell’equipe di cura.



Attribuzione dei pazienti all’infermiere attraverso il  
Case Method

La coordinatrice infermieristica è attore principale nelle assegnazioni e per
questo deve conoscere al meglio le competenze presenti all’interno del team
assistenziale.

Gli elementi che la coordinatrice infermieristica tiene in considerazione per le
assegnazioni sono:

– Mix di competenze infermieristiche per turno;

– Analisi della complessità assistenziale;

– Degenza media (previsione).



«esterna»

• Colloquio di anamnesi 
• Colloquio informativo-educativo
• Colloquio di dimissione

«interna»

• Introduzione dei focus
• Consegna face to face

Ricorso alla comunicazione diretta



• Pianificazione (IR) 
• Sorveglianza (IA)

Documentazione a supporto della pianificazione

La Pianificazione

Pianificare vuol dire programmare e individuare le azioni o interventi 
necessari per prevenire, trattare e risolvere una problematica.

Definizione di un set di dati assistenziali (NMDS) specifico per l’area 
oncologica (ONMDS) misurabile con il minor numero di scale possibili 
(CTCAE)





I costi

La realizzazione del progetto è avvenuta a parità di risorse 
infermieristiche e di supporto.

L’organico infermieristico dall’avvio del progetto alla conclusione ha 
subito un decremento e rispetta ad oggi i requisiti organizzativi 
(minutaggi assistenziali minimi) previsti da Regione Lombardia.

I costi sostenuti sono stati determinati dalla formazione del personale 
(presenza in aula).











Questionari somministrati ai pazienti a 6 e 12 mesi 
dall’implementazione del modello

98%

1% 1%

Questionario pazienti 12 mesi; domanda 10
"Ha percepito continuità nell’assistenza, tra 

un turno e l'altro degli infermieri?"

si no non risposta

98%

2%

Questionario pazienti 12 mesi; domanda 4
"L’avere un’infermiere di riferimento le ha 

dato maggiore sicurezza?"

si no

Questionario pazienti 6 mesi; domanda 4 
«L’avere un’infermiere di riferimento le ha 
dato maggiore sicurezza?»

Questionario pazienti 6 mesi; domanda 10  
«Ha percepito continuità nell’assistenza, tra 
un turno e l’altro degli infermieri?»



58%
35%

7% 0%

Questionario infermieri 12 mesi; domanda 3
"Ritiene che il Primary Nursing risponda 

adeguatamente alle necessità dei pazienti?" 

molto abbastanza un po' per nulla

43%

43%

14%

0%

Questionario infermieri 12 mesi; domanda 4
"Ritiene che il Primary Nursing  risponda 

adeguatamente alle sue aspettative 
professionali?"

molto abbastanza un po' per nulla

Questionario infermieri 6 mesi; 
domanda 3  «Ritiene che il Primary 
Nursing risponda adeguatamente alle 
necessità dei pazienti?»

Questionario infermieri 6 mesi; domanda 
4  «Ritiene che il primary nursing risponda 
adeguatamente alle sue aspettative 
professionali?»

Questionari somministrati ai pazienti a 6 e 12 mesi 
dall’implementazione del modello



P-value
p<0,0001

Customer Satisfaction



P-value
p<0,0001

Customer Satisfaction



P-value
p<0,0001

Customer Satisfaction





Descrizione dell’andamento dell’Incident Reporting 
2009 - 2013
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P-value
p<0,0001



Descrizione dell’andamento dell’Incident Reporting 
2009 - 2013

P-value
p<0,0001
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Descrizione dell’andamento dell’Incident Reporting 
2009 - 2013
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Focus

Capitolo: Obiettivi Internazionali per la sicurezza del paziente (IPSG)
… Migliorare l’efficacia della comunicazione tra gli operatori…

Capitolo:Qualifiche e formazione del personale (SQE)
...L’organizzazione utilizza un processo predefinito a garanzia che  
conoscenze e capacità del personale sanitario corrispondano ai 
bisogni dei pazienti…
… L’organizzazione ha una procedura standardizzata per identificare 
le responsabilità infermieristiche e per assegnare gli incarichi clinici 
in base alle credenziali di ciascun infermiere e ai requisiti normativi…

Capitolo: Educazione del paziente e dei familiari (PFE)
…L’organizzazione fornisce l’educazione sanitaria a supporto  della 
partecipazione  attiva del paziente e dei familiari alle decisioni  
terapeutiche e ai processi  assistenziali…

Capitolo: Diritti del paziente e dei familiari (PFR)
…L’organizzazione supporta il diritto di partecipazione al processo
di cura del  paziente e dei familiari…

Capitolo: Cura del paziente (COP)
…Esiste un processo atto a integrare e coordinare l’assistenza fornita 
a ciascun  paziente…

Capitolo: Accesso all’assistenza e continuità delle cure (ACC)
…L’organizzazione progetta e implementa processi atti a garantire
la  continuità dei servizi sanitari offerti al paziente al suo interno e 
il coordina mento tra gli  operatori sanitari…

Le consegne face to face e la relazione diretta tra i 
professionisti e tra i professionisti e il paziente

L’assegnazione con case method e l’elaborazione della 
matrice delle abilità.

La pianificazione condivisa delle cure e la pianificazione del 
educazione verso il self care

La condivisione del piano di cura con il paziente e tutti i 
responsabili delle cure

La presa in carico della persona nella continuità delle cure

Il coordinamento intra ed extra ospedaliero delle cure

Gli standard JCI



Diagnosi

Domicilio

Pre ricovero

Ricovero

TrasferimentoDimissione

Progetti complementari e continuità delle cure
«interna» e «esterna»







• Turnazione del personale in linea con il modello del PN;
• Comprensione del ruolo di infermiere di riferimento e infermiere

associato;
• Disomogeneità sul territorio Nazionale dei criteri per la definizione degli 

staff assistenziali;
• Mancanza di strumenti oggettivi per la misurazione delle abilità dei 

professionisti;
• Ruolo del coordinatore infermieristico ancora «avvitato» in logiche per 

compiti/attività;
• Mancanza di benchmark;
• Difficoltà degli infermieri a dare visibilità del proprio intervento 

professionale;
• Difficoltà nella pianificazione degli interventi assistenziali ;
• Difficoltà ad attivare partnership con le Università.

Gli ostacoli più grossi



«Prendiamoci cura dei pazienti nello stesso modo in cui noi 
vorremmo essere curati se fossimo ammalati…»

…A qualcuno potrebbe sembrare che, nello sforzo di onorare la bellezza 
della semplicità del PN, io abbia trascurato alcuni importanti aspetti 
complessi. 
Io preferisco sbagliare a favore della semplicità.

Thank you !Thank you !
Ms. Marie MantheyMs. Marie Manthey


