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ABSTRACT 
 

Introduzione: Le Fundamental Care sono azioni infermieristiche basate sulla relazione infermiere-assistito affinchè 

vengano garantiti i bisogni essenziali della persona così da assicurarne il benessere fisico e psicosociale. Il bisogno di 

eliminazione è parte dei bisogni primari e la sua valutazione e gestione è competenza infermieristica. L’utilizzo di 

presidi assorbenti va riservato ai casi in cui è stata valutata specifica indicazione, in quanto sono dimostrati in  letteratura 

numerosi esiti negativi tra cui il rischio di sviluppare incontinenza urinaria.  

All’interno dell’AOU ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona nel quinquennio 2013-2017 è raddoppiata la spesa dei pannoloni.  
 

Parole chiave: Fundamental Care, incontinence and diapers, absorbent device 
 

Obiettivo: Favorire interventi assistenziali appropriati nell’AOU ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona, in un setting chirurgico, 

misurando l’appropriatezza d’uso dei dispositivi assorbenti e attuando strategie di miglioramento dei comportamenti dei 

professionisti sanitari. 
 

Materiali e Metodi: È stato condotto uno studio osservazionale descrittivo da Aprile a Maggio 2019 presso l’AOU 

‘Ospedali Riuniti’ di Ancona. La popolazione di riferimento corrispondeva ai ricoverati nelle SOD chirurgiche da 

almeno 12 ore in regime ordinario. È stato utilizzato un campionamento non probabilistico con modalità di convenienza 

(il campione che è stato intervistato e valutato corrisponde esclusivamente ai portatori di presidio assorbente), tramite 

uno strumento creato ad hoc col quale è stata definita l’appropriatezza del presidio assorbente per ogni caso secondo i 

criteri presenti in letteratura. 

Per il miglioramento dei comportamenti dei professionisti sanitari sono stati pianificati da Marzo ad April e 2020 

interventi di tipo generale restituendo i risultati singolarmente a tutte le SOD e di tipo specifico alla SOD che risultava 

maggiormente critica per numero di assistiti osservati e percentuale di inappropriatezza rilevata, attraverso incontri di 

PBL e successiva raccolta dati (con la stessa metodologia e gli stessi strumenti del precedente studio osservazionale per 

rendere i risultati comparabili) da Giugno a Luglio 2020 per osservare la modifica attesa dell’esito, e quindi dei 

comportamenti. 
 

Risultati: Sono stati osservati 348 assistiti di cui il 20,6% era portatore di presidio assorbente, rappresentando il 

campione dello studio. Il presidio assorbente non era appropriato nel 43% degli assistiti, di questi l’87% presentava 

scarsa mobilità. Nei portatori di presidio assorbente inappropriato il 51,6% era di genere femminile. In molti casi è 

emerso come l’utilizzo del presidio assorbente fosse richiesto dagli stessi assistiti. 

Dal confronto con i singoli reparti è emerso un feedback positivo da parte dei Coordinatori di SOD e dei partecipanti. 

Nella SOD in cui sono stati pianificati gli incontri di PBL e la successiva raccolta dati sono stati intervistati 84 assistit i, 

i portatori di presidio assorbente erano il 44%, di cui il 38% inappropriato.  
 

Discussione: I risultati ottenuti sono sovrapponibili a quelli presenti in letteratura per la correlazione tra la non 

appropriatezza del presidio assorbente e il genere femminile, la scarsa mobilità e la richiesta dell’assistito. 

La situazione emergenziale dovuta al Covid-19 non ha permesso l’attuazione degli incontri di PBL e la successiva 

osservazione sul miglioramento dei comportamenti del personale sanitario, nonostante ciò si suppone un esito positivo 

avendo eseguito preventivamente l’analisi di fattibilità SWOT del percorso totale. 
 

Conclusioni: Nell’ottica di presa in carico basata sulle cure fondamentali, anche il bisogno primario di eliminazione va 

gestito ponendo al centro l’Assistito e instaurando una autentica relazione con esso, al fine di garantire un’appropriata 

pianificazione e precorso assistenziale. 

Il gruppo di lavoro si propone di completare il progetto una volta conclusa la situazione emergenziale.  

 

 



INDICE 

 CAPITOLO 1 – FUNDAMENTAL CARE 1 

1.1 STORIA DELLE FUNDAMENTAL CARE 2 
1.2 LA TEORIA E LA STRUTTURA DELLE FUNDAMENTAL CARE 4 

 CAPITOLO 2 – BISOGNO DI ELIMINAZIONE 7 

2.1 ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELLE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANE E BISOGNO DI ELIMINAZIONE 7 
2.1.1 Incontinenza fecale 7 
2.1.2 Incontinenza urinaria 8 

2.2 INTERVENTI INFERMIERISTICI NELL’ELIMINAZIONE URINARIA E FECALE 9 
2.3 L’UTILIZZO DI PRESIDI ASSORBENTI NEI CONTESTI ASSISTENZIALI: REVISIONE DELLA LETTERATURA 9 

2.3.1 Gestione infermieristica dell’assistito con presidi assorbenti 10 
2.4 IL CORE CURRICULUM DELL’INFERMIERE NELLA GESTIONE DEL BISOGNO DI ELIMINAZIONE 10 
2.5 L’OSS NELL’ASSISTENZA AI BISOGNI PRIMARI: ATTRIBUIRE RESPONSABILMENTE 12 

 CAPITOLO 3 – OBIETTIVO DELLA TESI 15 

3.1 OBIETTIVO PRIMARIO 15 
3.2 OBIETTIVO SECONDARIO 15 

 CAPITOLO 4 - STUDIO OSSERVAZIONALE 16 

4.1 APPROPRIATEZZA D’USO DEI PRESIDI DI ASSORBENZA NELL’AOU “OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA”: 

STUDIO OSSERVAZIONALE IN SETTING CHIRURGICO 16 
4.2 MATERIALI E METODI 16 
4.3 RISULTATI COMPLESSIVI E PARZIALI 18 
4.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 21 

 CAPITOLO 5 -  STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 22 

5.1 RESTITUZIONE RISULTATI 22 
5.2 PBL SULLA GESTIONE DEI PRESIDI ASSORBENTI IN UNA SOD CHIRURGICA 24 

5.2.1 Origini del PBL 24 
5.2.2 Le caratteristiche del PBL 25 
5.2.3 Il PBL nella formazione continua 27 
5.2.4 Pianificazione PBL nella SOD ‘Reparto 6’ 28 

 CAPITOLO 6 – DISCUSSIONE 30 

 CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI 32 

 BIBLIOGRAFIA  

 ALLEGATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

CAPITOLO 1 – FUNDAMENTAL CARE 

‘Le Fundamental Care coinvolgono quelle azioni infermieristiche che rispettano e si 

concentrano sui bisogni essenziali di una persona per garantire il benessere fisico e 

psicosociale. Queste esigenze vengono soddisfatte sviluppando un rapporto positivo e di 

fiducia con la persona che viene curata così come con la sua famiglia o caregivers’1. Questa è 

la definizione delle cure fondamentali o essenziali (in inglese denominate ‘Fundamental Care’ 

o ‘fundamentals of care’) ottenuta tramite metodo Delphi, ovvero una metodologia tipica della 

ricerca sociale, che permette di intervistare un gruppo selezionato di esperti, chiamati ad 

esprimere, in forma anonima, i propri pareri ed opinioni su una determinata tematica, allo 

scopo di validarne alcuni tramite il confronto reciproco e la condivisione progressiva2. La 

ricerca di una definizione da parte di un gruppo di esperti mostra come non si stia trattando un 

semplice insieme di azioni legate alla cosiddetta assistenza di base infermieristica, bensì ad 

una vera e propria disciplina che muove i professionisti della sanità intorno ad un intricato 

sistema di relazioni con il paziente. 

La continua attenzione degli infermieri ai bisogni dei pazienti determina l'erogazione di cure 

infermieristiche basate sulle prove di efficacia e pertanto efficaci, sicure, esperte e competenti. 

Le cure essenziali infermieristiche rappresentano il momento professionale in cui l'infermiere 

riconosce il paziente come persona e se ne prende cura assicurandone il rispetto, il confort e la 

dignità attraverso una relazione infermiere-paziente unica3, costituiscono le ‘fondamenta’, il 

passaggio obbligato su cui si innesta ogni successivo atto di cura4.  

Il concetto di ‘Assistenza Infermieristica di Base’ suggerisce qualcosa che si apprende 

all’inizio di una professione per le sue caratteristiche elementari, semplici, e quindi da 

sostituire con qualcosa di più complesso quando si procede nel corso degli studi o nella 

pratica4.1, non viene culturalmente valorizzata. Alcuni aspetti fondamentali del caring 

rischiano così di passare in secondo piano rispetto ad altre pratiche assistenziali, con ricadute 

negative sull’esito del paziente5. La qualità dell’assistenza infermieristica si lega strettamente 

agli outcome nel processo di cura del paziente. Negli ospedali con un alto rapporto tra 

infermiere e numero di pazienti si è riscontrata un’alta percentuale di mortalità, burnout e 

insoddisfazione del personale6, associazione con alti tassi di infezione, lesioni da decubito, 

cadute, durata del ricovero, complicazioni post-operatorie e soddisfazione del paziente. La 

carenza di personale, la cattiva gestione delle risorse umane, la carenza di tempo, la mancanza 

di lavoro di squadra legato alla “sindrome da non è il mio lavoro”, la delega inefficace, 

l’abitudine, il rifiuto sono le principali ragioni delle omissioni di alcune attività dell’assistenza 

infermieristica, ovvero: deambulazione, cambio di posizione, nutrizione, educazione, 
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pianificazione delle dimissioni, supporto emotivo, igiene, documentazione, sorveglianza7. Il 

Professor Roger Watson afferma che il fenomeno delle cure mancate (missed care) è subdolo, 

non riguarda decisioni sulla sopravvivenza, riguarda soprattutto gli aspetti peculiari del 

nursing: la parola di conforto, trascorrere del tempo vicino al paziente, garantire il comfort 

fisico, aiutare a bere e mangiare, assistere il paziente a svolgere tutto ciò che non è in grado di 

fare da solo. Il carico di lavoro, le pressioni e la mancanza di personale possono contribuire 

alle missed care, tuttavia, ci potrebbe essere anche un altro importante fattore: l’infermiere 

stesso e il suo atteggiamento nei confronti dell’assistenza, rispetto alla comprensione di cosa 

essa sia e quali aspetti dell’assistenza è tenuto a fornire. La colpa potrebbe essere attribuita 

anche alla terminologia: assistenza “di base” e “ritorno agli aspetti basilari”, facendo sembrare 

questi aspetti dell’assistenza come di livello inferiore. Definisce in conclusione questi aspetti 

dell’assistenza “essenziali” e “immancabili”8. 

1.1 Storia delle Fundamental Care 

L’evento chiave che portò all’emersione delle Fundamental Care fu lo scandalo derivato 

dall’inchiesta sulla carenza di adeguati livelli di assistenza presso il Mid Staffordshire NHS 

Trust nel Regno Unito iniziata nel 2009. L’inchiesta partì nel 2008 dalla morte di sette 

pazienti, collegata a deficit negli standard di sicurezza assistenziali. Le commissioni 

d’inchiesta si susseguirono una dopo l’altra fino al 2013, producendo una serie di rapporti che 

presero il nome di “Francis Report”, dal nome del parlamentare Robert Francis, che svolse un 

ruolo cruciale nella conduzione delle inchieste9. Le cure terribili ricevute al Trust descritte dai 

pazienti e dai loro familiari riguardarono: casi dove i pazienti erano lasciati tra gli escrementi 

sulla biancheria del letto sporca per lunghi periodi; nessuna assistenza all’alimentazione; 

acqua lasciata fuori portata; nessuna assistenza nella ’toileting’ nonostante persistenti 

richieste; reparti e servizi igienici sporchi; privacy e dignità negate, anche nella morte; triage 

nei pronto soccorso da parte di staff non formato; personale che appariva con insensibile 

indifferenza.  

Tra le conclusioni della prima inchiesta pubblicata il 24 Febbraio 2010 vi era la mancanza di 

cure di base. Tra gli insegnamenti tratti dall’inchiesta e le raccomandazioni chiave correlate 

deriva la necessità di reclutare, formare ed educare gli infermieri a una cultura di compassione 

e di prendersi cura, stabilendo degli standard nazionali e introducendo un test attitudinale per 

gli aspiranti infermieri per esplorare la presenza di valori necessari alla professione10.  

L’inchiesta evidenziò il bisogno di una trasformazione radicale nei sistemi di assistenza 

sanitaria. Nel 2008 fu fondato al Green Templeton College nell’Univesità di Oxford 

l’International Learning Collaborative (ILC), riconosciuta a livello internazionale come la 
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voce delle Fundamental Care. Gli obiettivi dell’ILC sono quelli di mappare le attuali sfide per 

fornire sicure Fundamental Care incentrate sulla persona e sviluppare strategie di 

collaborazione per affrontare tali sfide, integrare la pratica clinica, la ricerca e l'educazione 

per promuovere l'eccellenza nelle cure fondamentali, sviluppare prove di ricerca attraverso 

l'indagine sistematica delle stesse nei sistemi sanitari a livello globale, condividere le 

evidenze, le politiche e le pratiche migliori disponibili sulle cure fondamentali11. 

In Italia ruolo cardine sulle cure essenziali è svolto dalla Genoa University Nursing Honor 

Society, società scientifica no-profit fondata nel 2018 presso l’Università di Genova. Il 

dipartimento di scienze della salute dell’Università di Genova ha costituito il primo centro 

italiano sulle cure essenziali infermieristiche in collaborazione con la Flinders University e 

l’ILC. La GNHS ha già svolto due conferenze internazionali nel 2019 per supportare 

l’eccellenza nelle Cure Fondamentali e nella Prevenzione delle Cure Mancate con i principali 

professori portavoce del movimento3.1. Durante la I conferenza del 10 Giugno 2019 sono stati 

mostrati i risultati dello studio Registered Nurse Forecasting (RN4CAST) in Italia condotto 

dalla Prof.ssa Loredana Sasso e altri suoi collaboratori ricercatori: sono stati coinvolti nella 

ricerca 13 regioni, 30 aziende sanitarie e ospedaliere per un totale di 40 ospedali, circa 3700 

infermieri e 3700 pazienti e sono stati indagati gli aspetti relativi a staffing (composizione 

dello staff infermieristico e rapporto infermieri/persone assistite), cure mancate, sicurezza, 

burnout, ambiente di lavoro, soddisfazione del paziente, qualità delle cure. Per quanto 

riguarda lo staffing (la composizione dello staff infermieristico), è stato evidenziato come la 

letteratura internazionale indichi come ideale per garantire una ottimale assistenza 

infermieristica un rapporto infermiere/paziente nei reparti ospedalieri di 1 a 6. Gli studi 

evidenziati hanno dimostrato come un aumento di questo rapporto, aggiungendo un paziente 

ad ogni infermiere (1 a 7) aumenti del 6% la mortalità e del 23% le cure mancate. In Italia lo 

staffing rilevato nello studio, evidenzia un rapporto infermiere paziente 1 a 9,54, con un range 

variabile dal 7.08 al massimo di 13,65.  

Altro aspetto riguarda le cure mancate (missed care), per la ricerca sono state indagate alcune 

tematiche nello specifico (igiene orale, educazione terapeutica della persona assistita e della 

sua famiglia, comfort e dialogo con l’assistito, cambio frequente della posizione dell’assistito, 

sviluppo e/o aggiornamento piani di assistenza e programmi, sorveglianza adeguata degli 

assistiti, pianificazione delle cure, cura della cute, preparazione della persona e della famiglia 

alla dimissione, documentazione adeguata delle cure infermieristiche, somministrazione della 

terapia in tempo, trattamenti e procedure, gestione del dolore): le attività che gli infermieri 

italiani coinvolti hanno dichiarato di non aver svolto o non essere riusciti a svolgere con 
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maggior frequenza sono state soprattutto attività legate alla sfera della relazione, della 

comunicazione e dell’educazione, della progettazione e della documentazione delle attività 

infermieristiche, ma anche quelle legate all’assistenza diretta delle persone, quali ad esempio 

l’igiene del cavo orale, il cambio posturale e la sorveglianza adeguata del paziente. 

Rispetto alla sicurezza ed alla qualità delle cure, in media il 22.9% degli infermieri italiani che 

ha partecipato alla ricerca ritiene che il livello di sicurezza dei pazienti sia scarso, mentre 

il 38.73% ritiene che la qualità delle cure sia basso. Il 65.02% degli assistiti intervistati si è 

dichiarato soddisfatto delle cure e consiglierebbe l’ospedale a parenti ed amici12. 

Infine è presente e in evoluzione una corrente di pensiero infermieristico denominata ‘Get 

back to the basics’ o ‘Get back to the fundamentals of care’ in area critica. Questo movimento 

mette la sicurezza del paziente al primo posto, facendo porre l’attenzione degli infermieri alla 

prevenzione di errori e rischi associati al nursing. La maggior parte di queste pratiche 

infermieristiche riguardano l’igiene e la mobilizzazione13.  

1.2 La teoria e la struttura delle Fundamental Care  

Il tempo della comunicazione con il paziente costituisce tempo di cura14. La struttura delle 

cure fondamentali (Fundamentals of Care Framework) non si concentra su diagnosi cliniche, 

trattamenti o risultati terapeutici. Il fondamento di un'assistenza infermieristica efficace viene 

raggiunto attraverso l'allineamento consapevole di tre elementi fondamentali: stabilire la 

relazione con il paziente; essere in grado di integrare le esigenze di assistenza del paziente; 

garantire che il contesto sanitario sia impegnato e rispondente a questi compiti fondamentali.  

Il Fundamentals of Care Framework è costituito da una serie di cerchi concentrici che 

integrano i principali elementi relazionali al centro con i sistemi esterni alla periferia (Figura 

1). Al centro vi è la relazione tra infermiere e paziente, basata sull’impegno del primo nel 

prendersi cura del secondo (Figura 2), tramite cinque punti cruciali:  focalizzare, conoscere, 

fidarsi, anticipare e valutare (Figura 3). La valutazione iniziale dell'infermiere nel cerchio 

centrale (Figura 2) viene utilizzata per costruire una serie di azioni pratiche attorno ai 

fondamenti dell'assistenza (Figura 1): affrontare gli aspetti fisici come mantenersi puliti, caldi, 

nutriti, idratati, vestiti, comodi, mobili e sicuri, nonché le dimensioni psicosociali delle cure, 

tra cui il mantenimento della calma e della capacità di risposta, il rispetto, l'impegno, 

l'informazione e la dignità. 
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Figura 1. The Fundamentals of Care Framework1 

 

 

Le dimensioni fisiche e psicosociali dei fondamenti dell'assistenza sono mediate attraverso la 

relazione tra il membro del personale (infermiere) e il paziente.  

Le caratteristiche di questo incontro sono la capacità di stabilire obiettivi reciproci per ogni 

fondamentale cura e per l'infermiere di dimostrare empatia, rispetto, compassione, coerenza e 

continuità. Il ruolo dell'infermiere in questa parte del quadro (integration of care) sarebbe 

quello di intraprendere una valutazione con il paziente sui suoi bisogni di cure fondamentali e 

quindi sviluppare un piano comune che aiuterebbe il paziente a passare dalla dipendenza 

all'indipendenza (o al supporto riconosciuto) in cui l'infermiere aiuta, educa, supporta il 

paziente e/o i caregivers a svolgere le attività di auto-cura secondo uno standard sicuro e 

accettabile. 

Il cerchio esterno dell'intera struttura (context of care) riflette la co-dipendenza tra la relazione 

infermiere-paziente e il più ampio sistema o contesto sanitario. È qui che risorse, personale, 

leadership e politiche e normative più ampie possono influire sulla qualità della relazione 

paziente-infermiere15. 
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Figura 2. Proteggere e comunicare la natura della relazione agli altri15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proteggere le relazioni15 
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CAPITOLO 2 – BISOGNO DI ELIMINAZIONE 

2.1 Assistenza infermieristica nelle attività di vita quotidiane e bisogno di eliminazione  

L’Infermiere è il professionista sanitario che agisce in modo consapevole, autonomo e 

responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente 

attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del 

prendersi cura e della sicurezza (Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, 

art.1). Tra le azioni di sua competenza, l’infermiere attua in autonomia tutti quegli interventi 

volti all’assistenza della persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, sempre nel 

rispetto della dignità. Le attività di vita quotidiana comprendono: lavarsi, vestirsi, uso dei 

servizi, trasferimento, continenza e alimentarsi, dove il giudizio delle stesse è basato sullo 

stato reale della persona assistita e non sulle abilità, infatti autonomia significa assenza di 

supervisione, guida od assistenza attiva, come nell’utilizzo autonomo di presidi o 

equipaggiamenti speciali per svolgere una funzione. Riguardo il bisogno di eliminazione, la 

definizione di non autosufficienza va riferita non alla sua esistenza in sé, ma alla necessità di 

essere aiutati da altri per pulirsi, indossare e cambiare pannolini, utilizzare la comoda od i 

servizi igienici16. L’infermiere si trova perciò a scegliere la migliore gestione possibile 

dell’assistenza, personalizzandola in base all’accertamento iniziale, alle esigenze e alle 

condizioni della persona in continuo cambiamento. Nella fase di accertamento vengono 

valutati, tramite scale, i modelli di eliminazione urinaria e fecale del soggetto, di fronte ai 

quali l’infermiere pianificherà il tipo di assistenza necessaria. 

2.1.1 Incontinenza fecale  

L’incontinenza fecale è la perdita involontaria di materiale fecale attraverso il canale anale: 

nell’accertamento si osserva attraverso l’incapacità di controllare l’eliminazione di feci e/o 

gas, l’incapacità di riconoscere la necessità di defecare, l’incapacità di avvertire il senso di 

pienezza rettale, l’incapacità di ritardare la defecazione e la presenza di lenzuola e/o 

indumenti sporchi di feci. Si utilizzano scale di valutazione della gravità dell’incontinenza 

fecale (es. scala di Vaizey, Carapeti, Cahill e Kamm del 1999) e in base al punteggio finale si 

potrà distinguere tra persona continente e incontinenza grave.  

Tra le cause e i fattori di rischio per incontinenza fecale vi sono: alterazione di una o più 

componenti del meccanismo della defecazione dovuta a età (in particolare anziani ricoverati 

nelle lungodegenze e nelle residenze protette), traumi, deficit della mobilità, interventi 

chirurgici perianali e perineali (emorroidectomia, colectomia), ristagno fecale, abuso di 

lassativi, malattie del sistema nervoso e/o neurologiche che influenzano la motilità intestinale, 
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problemi cognitivi, obesità, disordini gastrointestinali, fattori ostetrici (lacerazione dello 

sfintere durante il parto), infezioni o trattamenti terapeutici.  

L’incontinenza determina sulla persona: effetti psico-emotivi come stress, ansia, frustrazione, 

imbarazzo, compromissione dell’attività sessuale, irritazione della cute e dolore locale, 

difficoltà a esprimere il disagio provocato, effetti negativi sul lavoro, sulle relazioni, 

sull’immagine corporea, limitazioni nel viaggiare e gestire il tempo libero. Per questi motivi è 

bene intervenire per garantire il comfort dell’assistito e rieducare alla continenza fecale per 

non peggiorarne il decorso, creando condizioni che facilitino l’andare in bagno (ambiente, 

abbigliamento facile e comodo, operatori sanitari attenti ai bisogni delle persone assistite), 

utilizzando una dieta adeguata che promuova una consistenza ideale delle feci, comprensiva 

eventualmente di trattamenti terapeutici, educando a programmi di rieducazione intestinale e 

riducendo il disagio con presidi idonei17. 

2.1.2 Incontinenza urinaria 

L’incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urine. L’incontinenza urinaria è 

classificata come da stress/sforzo (starnuto, colpo di tosse, sforzo fisico), da urgenza (stimolo 

alla minzione insopprimibile e indifferibile, con in alcuni casi ristagno vescicale post 

minzionale), mista (da sforzo e da urgenza), da sovradistensione (per la presenza di ostruzioni 

o per atonia vescicale da lesioni midollari, neuropatia diabetica, morbo di Parkinson) e 

funzionale (per deficit cognitivi e di movimento, che limitano la capacità di usare in 

autonomia i servizi igienici).  

Le cause e i fattori di rischio dell’incontinenza sono: età avanzata, sesso femminile, limitata 

mobilità e ridotta autosufficienza, prolasso di organi pelvici, indebolimento della muscolatura 

pelvica da gravidanza, parto o interventi chirurgici, menopausa, obesità, chirurgia prostatica, 

infezioni delle basse vie urinarie, disturbi cognitivi, lesioni spinali e/o neurologiche, fumo, 

neoplasie o calcolosi vescicali, trattamenti terapeutici, rimozione del catetere vescicale.  

Le conseguenze sono: compromissione della qualità della vita, depressione, limitazioni sulle 

relazioni sociali, sull’attività sessuale e sulla vita lavorativa. Dopo l’accertamento di 

incontinenza, eseguito tramite anamnesi, esame obiettivo ed eventuali esami strumentali, è 

necessario intervenire istruendo la persona nell’assunzione di liquidi, nella rieducazione 

vescicale (minzioni programmate), all’uso dei servizi igienici, nel riadattare l’ambiente alle 

proprie necessità, nell’esercitarsi al rafforzamento del pavimento pelvico, all’utilizzo di 

dispositivi urinari o presidi assorbenti più idonei e alla cura della cute17. 
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2.2 Interventi infermieristici nell’eliminazione urinaria e fecale 

Le persone continenti possono avere bisogno di assistenza nell’essere accompagnati in bagno 

quando possono alzarsi e non hanno limitazioni fisiche, nell’utilizzo della comoda quando di 

più difficile gestione (debolezza o andatura instabile) o per il posizionamento di una padella o 

di un urinale in caso di limitazioni della mobilità o riposo a letto obbligato. Molti assistiti 

avvertono imbarazzo e difficoltà nell’uso della padella, perciò si dovrà garantire comodità e 

privacy e al termine un’accurata igiene perineale, evitando di lasciare la padella sotto di loro a 

lungo. Esistono due tipi di padella: una normale con un’estremità superiore regolare e 

arrotondata e un’estremità inferiore affusolata e ampia rivolta verso la base del letto, l’altra 

adatta in caso di fratture di femore o del tratto distale della colonna, più piccola e più piatta, 

con bordo largo e piano, così da non alzare il bacino per posizionarla.  

Nelle persone con incontinenza urinaria può essere utilizzato un catetere urinario esterno tipo 

condom nell’uomo con minor rischio di infezioni urinarie rispetto al cateterismo vescicale, 

purché si garantisca sempre l’igiene, controllando quotidianamente la cute dove la guaina 

viene applicata ed evitando il reflusso di urina oppure un presidio assorbente nella donna o 

nell’uomo dove l’urocondom è di difficile gestione. 

Il cateterismo vescicale viene utilizzato sia nell’uomo che nella donna per il monitoraggio 

orario dell’urina, in caso di ritenzione urinaria e negli incontinenti in cui è necessario 

mantenere la cute asciutta ed integra18.  

Nelle persone con incontinenza fecale può essere applicato un ‘sacchetto per incontinenza’ 

per proteggere la cute perianale da eventuali escoriazioni o un peggioramento delle stesse.  

2.3 L’utilizzo di presidi assorbenti nei contesti assistenziali: revisione della letteratura 

Nei contesti assistenziali per acuti le ragioni che giustificano l’uso dei presidi assorbenti sono: 

transitoria incontinenza associata a delirium acuto o demenza, condizioni che non permettono 

alla persona di verbalizzare il bisogno di toilette, perdita involontaria di urina e feci e 

particolari trattamenti che causano ad esempio diarrea. L’uso di tali dispositivi non è invece 

raccomandato nel caso di richiesta da parte dell’assistito, di carenza di personale o di limitata 

mobilità, in cui è più opportuno invece l’uso della padella, dell’urinale o della comoda19.  

I fattori associati all’uso inadeguato di pannoloni sono l’età, il genere femminile, la presenza 

di comorbidità, i giorni di ospedalizzazione20 e la limitata mobilità21.  

I risultati dello studio di Bitencourt et al. (2018) evidenziano come nella maggior parte dei 

casi (n=40, N=105) l’uso del pannolone non sia associato a nessun criterio predeterminato, 

ovvero senza la presenza di incontinenza urinaria, disordini cognitivi o riduzione della 

mobilità, il personale intervistato lo correla alla routine dell’istituto22.  
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Alcuni studi hanno valutato un’elevata incidenza di utilizzo dei pannoloni in persone assistite 

che prima del ricovero non li utilizzavano, ammettendo piuttosto il completo controllo 

urinario prima dell’ammissione in ospedale19,21. 

Gli infermieri tendono a contenere l’incontinenza piuttosto che promuovere strategie di 

continenza con conseguente prolungamento dell’ospedalizzazione ed effetti psicosociali 

severi23. L’utilizzo di pannoloni o cateteri vescicali durante l’ospedalizzazione è 

significativamente correlato a sviluppo di incontinenza urinaria24,25. Negli adulti 

l’incontinenza urinaria è fattore di rischio per sviluppo di sintomi depressivi26. 

Gli eventi avversi all’utilizzo dei pannoloni sono molteplici: incremento della pressione sulla 

superficie d’appoggio del materasso27, irritazione meccanica della cute, dermatite da contatto, 

in quanto l’umidità aumenta la macerazione cutanea (l’ammoniaca aumenta il pH che 

promuove una maggiore attività degli enzimi fecali), con conseguente irritazione della cute e 

facilitazione di colonizzazioni batteriche (più comune candida albicans), e il disagio correlato 

all’umidità, all’aumento della temperatura e all’attrito28.  

2.3.1 Gestione infermieristica dell’assistito con presidi assorbenti 

I presidi assorbenti contengono all’interno polimeri in grado, a contatto con l’urina, di 

trasformarsi in gel. La superficie rimane asciutta, evitando il contatto tra cute e gel e 

riducendo il rischio di macerazione della cute. L’assorbenza varia da prodotto a prodotto, in 

genere dai 60 ai 2000 ml. In base alle esigenze di ognuno esistono pannolini che si indossano 

come normale biancheria intima fino a pannolini a copertura completa dei fianchi, o con 

cintura di fissaggio. Tali presidi sono poi classificati per livello di assorbenza e taglia. 

La cute va detersa dopo ogni evacuazione intestinale o minzione per evitare il contatto 

prolungato con le urine e le feci. E’ importante ispezionare regolarmente la cute nella zona 

perineale in tutti i soggetti incontinenti per rilevare segni di dermatite da contatto o 

infestazioni micotiche conseguenti all’incontinenza. Possono essere usate creme che agiscono 

da barriera per mantenere la pelle asciutta29. 

2.4 Il core curriculum dell’infermiere nella gestione del bisogno di eliminazione 

Il core curriculum dell’infermiere è stabilito a livello nazionale tramite il Decreto 

Interministeriale 19 febbraio 2009. I laureati in Infermieristica, in linea con gli obiettivi 

formativi riportati nel decreto, partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della 

persona e della collettività, identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e 

della collettività e formulano i relativi obiettivi, pianificano, gestiscono e valutano l'intervento 
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assistenziale infermieristico, agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri 

operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. 

Durante la formazione universitaria infermieristica presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

dell’Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona, il bisogno di eliminazione viene 

trattato nell’ottica di un bisogno fondato sulla relazione, la privacy e collegato al bisogno di 

sicurezza (rischio caduta nell’andare in bagno, infezioni legate al catetere vescicale e 

macerazione della cute perianale e peristomale). A tal proposito è prevista la formazione e la 

valutazione dello studente nei tre anni di corso tramite: i laboratori professionali, il tirocinio 

clinico e la didattica frontale. I laboratori didattici collegabili al bisogno di eliminazione sono: 

“cura della persona allettata”, in cui gli obiettivi sono il soddisfacimento dei bisogni di 

comfort, riposo, igiene, sicurezza, in base alle evidenze scientifiche e alla buona pratica, 

applicando i principi ergonomici e di prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche 

assistenziali (all’interno della check list la padella viene posizionata e rimossa sul momento); 

“esecuzione clistere evacuativo”, nella cui check list viene indicato di aiutare l'assistito ad 

andare in bagno, a usare la comoda o posizionare la padella.  

All’interno degli obiettivi del contratto di apprendimento del tirocinio clinico I anno si valuta 

che lo studente sia in grado di rilevare il bisogno di eliminazione, utilizzare i presidi per 

l'eliminazione e conoscerne la relativa sanificazione.  

Il bisogno di eliminazione viene inoltre discusso all’interno del modulo Infermieristica clinica 

di base del I semestre del I anno, nel cui programma si tratta l’eliminazione intestinale, ovvero 

accertamento dell’eliminazione intestinale e fattori che la influenzano, utilizzo della sonda 

rettale e clismi evacuativi e medicamentosi, stomie intestinali (cenni) e l’eliminazione 

urinaria, ovvero valutazione della funzione urinaria, assistenza alla persona con incontinenza 

urinaria, assistenza alla persona con ritenzione urinaria, raccolta e monitoraggio della diuresi, 

devianze urinarie (cenni), assistenza alla persona con catetere vescicale30. Il modulo viene 

erogato da due differenti docenti perché il corso è suddiviso in due classi e i programmi 

differiscono leggermente.  

Sono stati contattati i due docenti così da rilevare nel dettaglio ciò che viene discusso e 

trasmesso in aula. Il primo docente afferma di accennare brevemente all'uso degli assorbenti 

nella lezione che riguarda l'eliminazione, senza approfondire le indicazioni e l'appropriatezza 

e che in aula non si è mai discusso su tale argomento. Tra le diapositive che utilizza in classe 

sul bisogno di eliminazione si trovano descritti alcuni ausili, inoltre viene esplicata 

l’importanza di assistere il paziente che ha difficoltà ad andare in bagno e riservare l’uso di 

padella e pappagallo esclusivamente ai costretti a letto. I testi consigliati sono: ‘Principi 
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fondamentali dell'assistenza infermieristica, di Taylor, Lillis e Lynn, PICCIN 2018’, in cui nei 

capitoli 12 e 13 viene descritto l’uso di padella, comoda e pappagallo, ‘Manuale delle 

diagnosi infermieristiche’ di Lynda Juall Carpenito-Moyet e dal sito dell’UNIVPM anche 

‘Trattato di cure Infermieristiche, di Luisa Saiani, Anna Brugnolli, Sorbona II edizione 2014’, 

in cui nei capitoli 14, 20 e 21 viene ampiamente descritta la corretta gestione del bisogno di 

eliminazione. 

L’altro docente afferma che nel trattare la gestione del bisogno di eliminazione rimanda gli 

studenti a ragionare sui pro e contro dei vari presidi per effettuare una scelta professionale 

basata sul ragionamento, a partire dal catetere vescicale passando per l’urocondom fino ai 

dispositivi assorbenti quali pannoloni e traverse assorbenti, che possono provocare lesioni da 

decubito, soffermandosi sulla necessità di comunicazione infermiere-paziente. Tra i criteri di 

appropriatezza all’utilizzo dei presidi assorbenti mostra agli studenti l’incontinenza fecale o la 

presenza di feci liquide dovute a trattamenti o all’alimentazione artificiale gestita 

erroneamente (es. velocità di somministrazione). Ricorda come gli studenti del I semestre del 

I anno non hanno ancora avuto un riscontro sul campo e perciò in aula possono uscire alcune 

domande riguardo i propri nonni e una loro esperienza personale, consiglia debriefing più 

approfonditi post tirocinio. I testi consigliati sono ‘Trattato di cure Infermieristiche, di Luisa 

Saiani, Anna Brugnolli, Sorbona II edizione 2014’ e  ‘Manuale di tecniche e procedure 

infermieristiche di Pamela Lynn’, in cui nel capitolo 12 viene descritto l’utilizzo di padella, 

pappagallo e comoda, senza rimandare all’uso di presidi assorbenti, mentre nel capitolo 13 

viene indicato di aiutare il paziente nell’utilizzo di una comoda o nell’andare in bagno dopo 

esecuzione di un enteroclisma, e l’utilizzo di un sacchetto per incontinenza fecale. Inoltre in 

aula consiglia agli studenti approfondimenti dai siti di società scientifiche. 

2.5 L’OSS nell’assistenza ai bisogni primari: attribuire responsabilmente 

Nell’accordo derivante dalla Conferenza Stato-Regioni del 22 Febbraio 2001 si afferma che 

l'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al 

termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni 

primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale 

che sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. Le attività dell'operatore socio 

sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: assistenza diretta e aiuto 

domestico-alberghiero, intervento igienico sanitario e di carattere sociale e supporto 

gestionale, organizzativo e formativo. Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o 

allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale, osserva e collabora alla rilevazione dei 

bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente, sa svolgere attività finalizzate all'igiene 
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personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto 

nella deambulazione, all'uso corretto dei presìdi, ausili e attrezzature, all'apprendimento, e 

mantenimento di posture corrette31. Ne deriva perciò un ampio campo di competenza in cui 

l’OSS è in grado di lavorare e decidere in autonomia nella gestione dei bisogni primari e tra 

questi quello di eliminazione, ma secondo il Profilo Professionale, l'infermiere è l'operatore 

sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa 

all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, identifica i bisogni di 

assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi, 

pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico. Per l'espletamento delle 

funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto32, che infatti secondo 

l’accordo Stato-Regioni del 2001 collabora alla attuazione degli interventi assistenziali e 

valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre31. Si deduce 

quindi che l’OSS abbia le competenze necessarie per svolgere in autonomia l’assistenza ai 

bisogni primari, conoscendo presidi e i relativi rischi, ma è responsabilità dell’infermiere, 

dove presente, pianificare un’assistenza individualizzata e supervisionare e verificare, per la 

sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale 

e a lui affidati, come affermato dal Codice Deontologico33.  

Nel dettaglio all’interno dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona la Job Description 

dell’operatore socio sanitario è stata elaborata in linea alla mission aziendale e della tipologia 

dell’assistenza, ovvero considerando l’alta complessità assistenziale che caratterizza i 

ricoverati nella struttura di riferimento regionale per acuzie e d’urgenza che viene trattata. 

Perciò le attività assistenziali sulla persona sono principalmente di gestione infermieristica in 

quanto durante quell’atto sono molteplici i fattori da considerare in relazione allo stato 

dell’assistito, da considerarsi, per la specificità del setting, ad elevata instabilità clinica: le 

attività attribuite all’operatore socio-sanitario sono prevalentemente di natura alberghiera e in 

parte assistenziale, diversamente dalle strutture residenziali territoriali dove all’OSS  vengono 

attribuite molteplici attività assistenziali.  

Relativamente alla tematica delle cure fondamentali e in collegamento con le figure di 

supporto professionali la FNOPI ha tentato di fare chiarezza sull’argomento del 

demansionamento in quanto ha caratterizzato fortemente il dibattito professionale degli ultimi 

anni.  Vengono definiti demansionanti gli atti che non comprendono direttamente l’assistenza 

alla persona quando potrebbero essere eseguiti da altre figure e quando li distolgono in quota 

prevalente dall’assistenza diretta. Quando invece si analizza l’atto che coinvolge la persona va 
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ragionato su ciò di cui ha bisogno. Se si pensa alle prestazioni dell’assistenza di base, ovvero 

tipiche dell’accudimento della persona, queste devono essere normalmente attribuite al 

personale di supporto, ma solo dopo valutazione infermieristica, rientrando comunque nel 

processo di assistenza governato dall’infermiere. Non è quindi corretto ridursi a una serie di 

prescrizioni positive o negative generali, ma va analizzato ogni singolo caso su cui si 

mantiene la responsabilità assistenziale, non chiedendo all’organizzazione di “evitare” l’atto 

che si ritiene demansionante in quanto tale, ma chiedere di poter esprimere la professionalità 

(in termini di strumenti, modelli e risorse umane) che andrà a definire se quell’atto serva 

davvero o è opportuno che sia fatto dagli infermieri o è attribuibile34. 
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CAPITOLO 3 – OBIETTIVO DELLA TESI 

Favorire da parte dei professionisti sanitari dell’AOU ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona interventi 

assistenziali appropriati rispetto alla gestione dei presidi assorbenti, in setting chirurgico. 

3.1 Obiettivo primario 

Misurare l’appropriatezza nella gestione dei presidi assorbenti all’interno dell’AOU ‘Ospedali 

Riuniti’ di Ancona in setting chirurgico. 

3.2 Obiettivo secondario 

Miglioramento dei comportamenti dei professionisti sanitari all’interno dell’AOU ‘Ospedali 

Riuniti’ di Ancona in setting chirurgico, dopo restituzione dei risultati e PBL, a distanza di 

due mesi. 
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CAPITOLO 4 - STUDIO OSSERVAZIONALE 

4.1 Appropriatezza d’uso dei presidi di assorbenza nell’AOU “Ospedali Riuniti di 

Ancona”: studio osservazionale in setting chirurgico 

Nell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona la spesa per i pannoloni 

per adulti dal 2013 al 2017 è progressivamente aumentata fino a raddoppiare (da circa 29.000 

euro/anno a circa 59.000). Si è voluto perciò osservare, tramite studio osservazionale 

descrittivo, se nel contesto aziendale la presa in carico dell’assistito rispetto al bisogno di 

eliminazione fosse appropriata e analizzare la presenza di correlazioni tra la variabile 

dipendente (appropriatezza) e le altre variabili indipendenti osservate (variabili di natura 

organizzativa e clinico-assistenziali contenute nelle Schede n.1A e n.2A - Allegati n.1 e n.3). 

Obiettivo di questa fase risponde all’obiettivo primario del progetto pertanto è stato condotto 

uno studio con disegno descrittivo. 

4.2 Materiali e metodi 

La raccolta dati è avvenuta secondo calendarizzazione prestabilita, dal 2 Aprile al 30 Maggio 

2019, con due osservazioni per ogni Struttura Organizzativa Dipartimentale chirurgica 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona.  

La popolazione di riferimento corrispondeva ai ricoverati nelle Strutture Operative 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona da almeno 12 ore in 

posti letto di degenza ordinaria, escludendo: persone ricoverate per prestazioni in regime di 

DH o DS, prestazioni ambulatoriali; persone ricoverate nelle Strutture di Rianimazione e 

Terapie Intensive, Area Materno Infantile, Strutture per l’assistenza di Salute Mentale; 

persone in particolari situazioni emotive e/o cliniche (urgenza, gravi patologie psichiche) e/o 

organizzative (assenza per esami o altro); persone ricoverate in strutture in cui sono accorpate 

U.O. chirurgiche e mediche.   

È stato utilizzato un campionamento non probabilistico con modalità di convenienza (il 

campione che è stato intervistato e valutato corrisponde esclusivamente ai portatori di 

pannolone). 

Non essendo reperibili strumenti validati in letteratura, le schede utilizzate per l’indagine sono 

state create ad hoc dagli sperimentatori:  

 Scheda n.1A - Osservazione Struttura Organizzativa (Allegato n.1): appositamente 

creata per ottenere dati di natura strutturale/organizzativa: numero posti letto di 

degenza ordinaria, presenza e funzionalità del lavapadelle, numero padelle e 

pappagalli, presenza di copripadelle e comode. Tale scheda è stata distribuita nelle 
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diverse strutture un mese prima dell’inizio della raccolta dati (Marzo 2019) e la sua 

compilazione spettava al Coordinatore della struttura o ad un suo referente; 

 Scheda n.1B - Osservazione Struttura Organizzativa (Allegato n.2): Strumento di 

verifica corrispondenza dei dati contenuti nella scheda n.1A. La sua compilazione 

spettava all’osservatore in fase di raccolta dati in quella struttura. 

 Scheda n.2A - Esclusione/Inclusione Persone Assistite e Indicazioni alla 

compilazione della Scheda n. 2B (Allegato n.3): strumento per codificare le corrette 

modalità di osservazione svolte da soggetti differenti;  

 Scheda n.2B - Osservazione Persona Assistita (Allegato n.4): Strumento di 

rilevazione delle variabili oggetto di studio e di valutazione dell’appropriatezza di 

utilizzo del pannolone. In base alla letteratura si è deciso di ritenere appropriato l’uso 

del pannolone quando fosse stato presente almeno uno dei seguenti criteri: 

incosciente/sedato/soporoso, disorientato/confuso/non collaborante, incontinente 

occasionale, incontinente, incontinente per trattamenti terapeutici. 

Le figure coinvolte nell’osservazione erano: Dirigente e Componenti Area Professioni 

Sanitarie dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, due studenti tirocinanti del CLM Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche dell’Univpm di Ancona. Con la finalità di non alterare l’analisi 

dell’appropriatezza e ridurre i possibili fattori di confondimento, sono stati informati della 

realizzazione del progetto solo i Coordinatori dei Dipartimenti di Area Infermieristica-

Ostetrica, condividendo tra gli osservatori una sequenza di attività e precise indicazioni per 

uniformare il comportamento all’ingresso delle SOD, quando venivano coinvolti i 

Coordinatori di SOD o un loro referente, e delle stanze di degenza (Allegati n.5 e n.6).  

Ogni raccolta dati prevedeva il controllo della corrispondenza dei dati (Scheda n.1B), chiesti 

precedentemente ai coordinatori delle varie strutture (Scheda n.1A), riguardo la presenza e la 

funzionalità del lavapadelle e delle comode, alla presenza di padelle, copripadelle e 

pappagalli. 

La compilazione della Scheda n.2B si è svolta solo su quelle persone assistite che al momento 

dell’osservazione erano ricoverate da almeno 12 ore e indossavano un pannolone e sulle quali 

venivano valutati lo stato di coscienza, la mobilizzazione, l’eliminazione urinaria e intestinale. 

Dalla cartella infermieristica sono stati poi estrapolati i dati anagrafici e l’ultima valutazione 

dell’eliminazione degli intervistati eseguita dal personale infermieristico. Le informazioni 

sono state raccolte tutelando i dati sensibili secondo la normativa vigente. Responsabile del 

loro trattamento e conservazione è la Dott.ssa Rosalia Mercanti. I dati sono stati trattati 

mediante supporti cartacei e supporti informatici appositamente creati. 
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I dati raccolti sono stati inseriti in un database appositamente predisposto, elaborati con 

statistica descrittiva tramite un foglio di calcolo elettronico Excel; sono stati poi trattati e 

presentati in forma aggregata mediante grafici e tabelle. 

4.3 Risultati complessivi e parziali 

Sono stati osservati 348 pazienti ricoverati all’interno dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

secondo i criteri di inclusione in setting chirurgico (8 SOD totali osservate). 

Il 20,6% (n=72) era portatore di pannolone, il campione era costituito prevalentemente dal 

genere femminile (61,1%), l’età media era di 75,9 anni e il tempo di degenza medio di 10,6 

giorni, mentre le principali diagnosi d’ingresso riguardavano patologie ortopediche.  L’81,9% 

dei portatori di pannolone era vigile, orientato e collaborante, il 59,7% risultava dipendente 

nella mobilizzazione, il 18% era incontinente o incontinente occasionale o per trattamenti 

terapeutici per l’eliminazione urinaria, mentre l’82% era continente urinario o portatore di 

catetere vescicale o stomie urinarie o dispositivo urinario esterno, il 48,6% era incontinente o 

incontinente occasionale o per trattamenti terapeutici per l’eliminazione intestinale, mentre il 

51,4% era continente intestinale. 

Da un’analisi delle caratteristiche del campione si riporta che tra le persone con pannolone 

l’81,9% era vigile, orientato e collaborante, ma di questi solo l’8,5% era incontinente per feci 

e urine. 

Rispetto alla valutazione dello stato dell’assistito, si è considerato non appropriato l’uso del 

pannolone nel caso di copresenza dei seguenti fattori: vigile/orientato/collaborante, 

dipendente o semidipendente o autonomo, continente o presenza di catetere vescicale o stomie 

urinarie o dispositivo urinario esterno. In presenza di almeno una delle altre opzioni il 

pannolone è stato considerato appropriato. Nel 56,9% dei portatori di presidio assorbente 

l’utilizzo era appropriato, mentre nel 43,1% non lo era. Tra coloro con un non appropriato 

utilizzo di presidio assorbente il 48,3% era di genere maschile (n=15) e il 51,6% femminile 

(n=16), il 29% (n=9) era ricoverato oltre 10 giorni compresi, mentre il 71% (N=22) era 

ricoverato da meno di 10 giorni e il 42% aveva patologie ortopediche. Il 51,6% dei portatori 

di presidio assorbente inappropriato era continente urinario e il 48,3% era portatore di catetere 

vescicale o stomie urinarie o dispositivo urinario esterno tipo condom. Rispetto al grado di 

mobilizzazione, l’87% degli assistiti con pannolone non appropriato (n=27), ovvero continenti 

intestinali e continenti urinari o portatori di catetere vescicale o stomie o dispositivo urinario 

esterno, era dipendente o semidipendente per la mobilizzazione. 

I risultati sono stati suddivisi nelle Tabelle 1 e 2 in base alle varie SOD di appartenenza (i 

nomi dei reparti sono stati numerati per non renderli immediatamente riconoscibili per motivi 
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di riservatezza): il Reparto 5 prevale con il 56,1% di assistiti con appropriato utilizzo di 

pannolone e il 45,2% di coloro con un non appropriato utilizzo di pannolone, che per il 

proprio numero di pazienti portatori di pannolone corrisponde al 62,2% per i primi e al 37,8% 

per i secondi. Segue per appropriatezza il Reparto 6 con il 24,5% e il Reparto 8 per la non 

appropriatezza con il 25,8%. All’interno del Reparto 8 risulta nel 72,7% degli assistiti con 

pannolone l’uso inappropriato dello stesso. Per meglio identificare il fenomeno si è creato il 

grafico 1. 

 

Grafico 1. Appropriatezza e non appropriatezza del pannolone nelle varie SOD. 
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n % n % n % n %

appropriatezza 10 66,7 23 62,2 5 55,6 3 27,3

non 

appropriatezza
5 33,3 14 37,8 4 44,4 8 72,7

totale 15 100 37 100 9 100 11 100

Reparto 6Reparto 5 Reparto 7 Reparto 8

pazienti con 

presidio 

assorbente

n % n % Media DS n % n % Media DS n % n %

Specialità mediche e 

chirurgiche
Reparto 1 20 20 7,2 0 0,0

Chirurgia generale e 

specialistica
Reparto 2 22 22 8,0 0 0,0

Chirurgia generale e 

specialistica
Reparto 3 26 26 9,4 0 0,0

Specialità mediche e 

chirurgiche
Reparto 4 13 13 4,7 0 0,0

Chirurgia generale e 

specialistica
Reparto 5 65 50 18,1 15 20,8 65,7 24,5 5 17,9 10 22,7 10,9 10,2 10 24,4 5 16,1

Chirurgia generale e 

specialistica
Reparto 6 84 47 17,0 37 51,4 81,9 12,8 14 50,0 23 52,3 11,3 10,2 23 56,1 14 45,2

Scienze 

cardiovascolari
Reparto 7 55 46 16,7 9 12,5 77,0 6,7 3 10,7 6 13,6 12,3 9,7 5 12,2 4 12,9

Scienze Neurologiche Reparto 8 63 52 18,8 11 15,3 68,7 11,3 6 21,4 5 11,4 6,0 2,6 3 7,3 8 25,8

totale 348 276 100,0 72 100,0 28 100,0 44 100,0 41 100,0 31 100,0

uomini donne tempo di degenza
appropriatezza d'uso del 

pannolone

non appropriatezza d'uso 

del pannoloneDIP SOD
assistiti 

osservabili

pazienti senza pannolone pazienti con pannolone età 
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4.4   Discussione e Conclusioni 

Limiti dello studio sono lo strumento utilizzato per la raccolta dati non validato, la numerosità 

campionaria ridotta e statisticamente il fatto di essere uno studio monocentrico, possibili fonti 

di errore possono essere riconducibili alla mancata collaborazione degli assistiti o di un loro 

caregiver e alla soggettività degli osservatori; inoltre tra le SOD non viene utilizzato lo stesso 

modello di valutazione dell’eliminazione in documentazione infermieristica e in alcuni casi 

non era possibile distinguere le due voci ‘non incontinente per feci/urine’ e ‘presenza di CV’ 

in quanto accorpate con lo stesso punteggio. 

Come riportato in altri studi19,20,21,22 e in uno studio di tesi di laurea condotto da Pavarello 

Sara nell’Unità Operativa di Medicina di Rovigo nel 2015 (‘La presa di decisione nell’utilizzo 

del sistema di assorbenza. Indagine presso l’unità operativa di medicina dell’azienda ULSS 18 

di Rovigo’), la prevalenza degli assistiti con pannolone è di genere femminile (61,1%), l’età 

media è di 75,9 anni e la diagnosi d’ingresso è nel 41,7% riguardante patologie di femore e 

bacino a differenza degli altri studi dove prevalgono patologie di tipo respiratorio, 

cardiocircolatorio, renale, gastrointestinale, neurologico, infettivo e di squilibri idro 

elettrolitici19,20: questo può essere giustificato da un differente setting di osservazione.  

Un’elevata non appropriatezza di pannolone, a differenza di altri studi20,21, è correlata ad 

assistiti con meno di 65 anni con prevalenza di patologie ortopediche, questo può essere 

giustificato da un differente setting di osservazione. 

L’87% degli assistiti con un non appropriato utilizzo di pannolone risulta essere correlato a 

una scarsa mobilità come confermato anche in altri studi19,20,21,22, mentre il 12,9% era 

autonomo e continente per feci e urine o portatore di catetere vescicale, stomie o dispositivo 

urinario esterno tipo condom, corrispondente al 5,6% di tutti gli assistiti con pannolone. 

Durante la raccolta dati alcuni pazienti hanno sottolineato come il pannolone fosse una 

richiesta personale (riscontrato anche in letteratura19) poiché si sentivano più sicuri e per una 

propria comodità in caso di fratture per non dover utilizzare la padella, da loro definita 

dolorosa, ma la richiesta dell’assistito non è motivo corretto di utilizzo17.  

È stato riscontrato in letteratura come l’utilizzo del pannolone nei contesti assistenziali in chi 

prima era continente porti proprio all’incontinenza25, è necessario perciò promuovere la 

continenza piuttosto che contenere l’incontinenza23.  
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CAPITOLO 5 -  STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 

I risultati dello studio osservazionale svoltosi presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

mostrano come, vista l’elevata percentuale di non appropriatezza di utilizzo dei presidi 

assorbenti nei ricoverati in setting chirurgico, siano necessari degli interventi di 

miglioramento dei comportamenti. In linea con l’obiettivo secondario si è deciso di restituire i 

risultati singolarmente ad ogni SOD (Cronoprogramma – Allegato n.7) e svolgere poi degli 

incontri di apprendimento basato sui problemi (PBL) in relazione alle criticità pervenute 

dall’analisi dei dati e dai risultati degli incontri con i rispettivi Coordinatori. Il PBL è stato 

pianificato su degli incontri con il personale sanitario interessato, con lo scopo di 

approfondirne le conoscenze, tramite partecipazione attiva, con discussione tra i partecipanti, 

così che tale momento suscitasse domande sulle proprie procedure assistenziali, e 

successivamente verificarne l’apprendimento tramite una nuova raccolta dati. Negli incontri 

di PBL si è previsto di estrapolare due tematiche fondamentali: la prima la necessità di 

un’assistenza personalizzata idonea e corretta secondo la letteratura nella gestione del bisogno 

di eliminazione quale fondamentale nelle cure essenziali, la seconda il focus sulla 

suddivisione delle competenze e delle responsabilità tra infermieri e OSS nella pianificazione 

assistenziale. 

5.1 Restituzione risultati  

I dati raccolti nelle SOD e i rispettivi risultati parziali sono stati restituiti secondo 

calendarizzazione prestabilita dal 03/03/2020 al 14/04/2020 singolarmente ai vari reparti, con 

lo scopo di ottenere un confronto tra le parti. 

La calendarizzazione è stata suddivisa tramite l’assegnazione di un codice colore ad ogni 

SOD (rosso, giallo, verde, non valutabile) in base alla criticità, ottenuta dall’interazione tra la 

numerosità campionaria e la percentuale di non appropriatezza risultante. Ad ogni incontro 

erano presenti la Dirigente di Area Professioni Sanitarie, la Posizione Organizzativa Risk 

Management e Qualità (che faceva anche le veci della Dirigente APS in sua assenza), e la 

Posizione Organizzativa Formazione Profili Sanitari e Sviluppo Professionale, mentre a 

rappresentanza delle SOD erano presenti il Coordinatore Infermieristico e due infermieri 

(eccetto qualche situazione particolare in cui era presente un unico referente). Ogni incontro, 

della durata di un’ora circa, si è svolto privatamente con i rappresentanti della SOD, ai quali è 

stata delineata la letteratura ad oggi presente sulla gestione del bisogno di eliminazione 

dell’assistito e sull’appropriatezza d’uso dei presidi assorbenti, trattando i rischi e la tutela 

della dignità dell’assistito. Dopo la parte introduttiva è stato esposto il progetto svoltosi 

all’interno dei reparti dell’AOU “Ospedali Riuniti di Ancona” riassumendo i risultati generali 
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e quelli della SOD di appartenenza, lasciando ad ognuno, oltre al materiale estrapolato dalla 

letteratura, anche il report con i dati numerici: l’attenzione si è focalizzata più che sui dati 

percentuali di “non appropriatezza” (la ridotta numerosità campionaria nelle singole strutture 

non permette di dare un significato statistico ai risultati), sui numeri in frequenza assoluta 

(osservando le caratteristiche del caso clinico in cui si è rilevata l’inappropriatezza). Il fine 

degli incontri non era quello di dare un giudizio negativo o positivo sul singolo operato, bensì 

confrontarsi per comprendere al meglio le concause, per poterle gestire successivamente in 

modo ottimale anche dal punto di vista organizzativo e progettare interventi di miglioramento, 

e scoprire eventuali errori o difformità nella raccolta dati. 

Dal confronto con i rappresentanti delle SOD sono emerse varie tematiche: non funzionalità 

dei lavapadelle o mancanza di tritapadelle monouso; comprensione della problematica, ma 

difficoltà a trovare soluzioni diverse (ad esempio nella gestione dell’assistito con frattura di 

bacino o politraumatizzato o con limitata mobilità); necessità di maggior coinvolgimento 

degli operatori socio sanitari; utilizzo dei presidi associato a una richiesta degli assistiti per 

una maggiore privacy o a scopo preventivo (ad esempio dopo interventi addominali o per 

limitata mobilità); difficoltà nella gestione quando i carichi di lavoro sono elevati o nei turni 

in cui non è previsto l’OSS in servizio; necessità di utilizzo in caso di abbondante diarrea 

come effetto terapeutico (nei trapiantati ematologici o in terapie antibiotiche); consolidamento 

di una prassi. 

Si è perciò suggerito in sede d’incontro un maggior utilizzo di padelle, pappagalli, strisce 

assorbenti e limitare l’uso del pannolone ai casi appropriati o in estemporanea, soffermandosi 

sull’importanza della sua immediata rimozione. Si è inoltre preso nota di quelle situazioni in 

cui va effettuato appena possibile un miglioramento a livello organizzativo, garantendo ad 

esempio lavapadelle funzionanti. 

I rappresentanti delle SOD hanno invece proposto una revisione della scheda unica 

dell’assistito per garantire un ottimale livello di cure essenziali, hanno richiesto copia dello 

strumento utilizzato durante la raccolta dati così da condividerlo col resto del personale ed 

infine hanno richiesto i dati personali degli assistiti su cui risultava la non appropriatezza dei 

presidi assorbenti in modo da poter effettuare un confronto crociato, tali dati sono stati perciò 

consegnati ai Coordinatori in attesa di un loro feedback. 

Al termine degli incontri è stato inviato un report tramite e-mail ai Coordinatori dei 

Dipartimenti d’interesse allegando le schede con i risultati restituiti. 
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5.2 PBL sulla gestione dei presidi assorbenti in una SOD chirurgica 

5.2.1 Origini del PBL 

Lo psicologo Schmidt afferma che l'apprendimento basato sui problemi o problem-based 

learning (PBL) è una metodologia didattica che si dice fornisca agli studenti le conoscenze 

adatte per risolvere problemi35.  

Con un metodo centrato sullo studente, questo impara a determinare ciò di cui ha bisogno di 

conoscere. Sebbene l’insegnante debba avere una considerabile responsabilità all’inizio nel 

fornire agli studenti la necessaria guida ed esperienza, ci si aspetta che sia lo studente a 

prendere in mano la totale responsabilità del proprio apprendimento. L’enfasi è su 

un’acquisizione attiva delle informazioni e delle skills da parte dello studente, dipendente 

dalla sua abilità a identificare i suoi bisogni educazionali, il suo miglior modo e ritmo di 

apprendimento, e la sua capacità di valutare il proprio apprendimento. L’insegnante è a 

disposizione fino alla totale indipendenza dello studente. Risorse e materiali dell’insegnante 

saranno usate e adattate dallo studente nel modo per lui più appropriato per ottenere maggiore 

responsabilità nel proprio apprendimento. In questo sistema lo studente ‘impara ad imparare’. 

Lo studente è un partecipante attivo nel processo di apprendimento. Questo fornisce 

motivazione, il desiderio di imparare per una crescita personale e professionale, non per 

ottenere ricompense dall’insegnante36.  

Questo approccio metodologico nasce sul piano sperimentale negli anni Sessanta, quando alla 

McMaster University del Canada Howard Barrows e Tamblyn (1980) con il loro gruppo di 

ricerca constatarono la difficoltà degli studenti della facoltà di medicina nell’applicare le 

nozioni scientifiche apprese a situazioni di pratica clinica. Pertanto, cominciarono a impostare 

i corsi di medicina simulando casi clinici reali, nella convinzione che, partendo dallo studio di 

casi concreti, gli studenti avrebbero integrato i contenuti disciplinari37. Il corpo docente 

pianificò un nuovo curriculum per moduli interdisciplinari in cui gli studenti, suddivisi in 

piccoli gruppi condotti da un tutor, discutevano sin dal primo anno un caso clinico a settimana 

e andavano a studiare in modo integrato le discipline pre-cliniche e cliniche per poi 

sintetizzare ai propri compagni le nuove conoscenze apprese. Vennero allestiti laboratori 

didattici, biblioteche, setting con pazienti simulati in modo che gli studenti potessero studiare 

in modo integrato e indipendente tra un incontro tutoriale e l'altro. Le lezioni tradizionali 

vennero sostituite da incontri di chiarificazione con esperti alla fine delle sedute tutoriali. 

Dalla sperimentazione di McMaster University partì, negli anni Settanta, l'introduzione del 

metodo in alcune Facoltà di Medicina sparse nei vari continenti: Università di New Mexico 

negli Stati Uniti, Università di New Castle in Australia, Università del Canale di Suez in 
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Egitto, Università di Kuopio e Tampere in Finlandia, Università di Linkoping in Svezia e 

Università del Limburg (ora di Maastricht) in Olanda che lo introdusse nelle Facoltà di Legge, 

Economia, Medicina e Scienze sanitarie. Successivamente altre Università adottarono questo 

metodo, tra cui l’Harvard University. Dalla Medicina il passaggio è graduale verso i corsi 

universitari per la formazione del personale sanitario (infermieri, fisioterapisti, ostetrici, 

assistenti sociali), dei dentisti, dei veterinari, degli psicologi. E' più recente la sperimentazione 

di questa metodologia nelle scuole secondarie e nelle scuole elementari sia negli Stati Uniti 

che in altri Paesi europei tra cui anche l'Italia. Questa metodologia è stata sperimentata in 

Italia con successo anche nella formazione continua del personale sanitario perché permette 

l'analisi e la risoluzione di problematiche complesse che necessitano l'integrazione e la 

collaborazione di professionisti eterogenei tra di loro per qualifica e ruolo professionale: 

medici, infermieri, psicologi, dietiste per affrontare problemi prioritari (Lotti A. La 

metodologia dell'apprendimento basato sui problemi-PBL).  

5.2.2 Le caratteristiche del PBL 

Il modello di PBL si basa sui seguenti presupposti: l’apprendimento è centrato sullo studente 

e avviene in piccoli gruppi; i docenti svolgono il ruolo di guide o facilitatori; i problemi sono 

il dispositivo organizzativo, lo stimolo per l’apprendimento e il veicolo per l’acquisizione 

delle abilità di problem solving; lo studente sperimenta lo studio auto-diretto. Il PBL, 

pertanto, si differenzia dallo studio dei casi, dalla lezione euristica e dall’apprendimento 

cooperativo e si distingue per le sue specificità: il ruolo del docente e del tutor, il problema, la 

procedura dei sette salti, il piccolo gruppo e un determinato setting formativo37.  

 Ruolo del docente tutor: il tutor è colui che conduce il gruppo di studenti per tutta la 

durata del modulo o blocco didattico. Egli presidia il processo dei sette salti ponendo 

domande apposite e svolge un ruolo meta-cognitivo, chiede agli studenti di esplicitare 

a voce alta i processi cognitivi che stanno elaborando e si preoccupa del buon 

funzionamento del gruppo. Partecipa ai gruppi di pianificazione dei moduli didattici 

fissando gli obiettivi. Contribuisce alla costruzione o alla scelta dei problemi da 

sottoporre agli studenti, comunica l'elenco delle risorse bibliografiche necessarie per 

lo studio indipendente degli studenti affinché siano disponibili in biblioteca o sui siti. 

Contribuisce alla pianificazione e gestione di laboratori didattici connessi con obiettivi 

specifici, di solito pratici o relazionali. Contribuisce a preparare le prove di 

valutazione di fine modulo per una valutazione oggettiva degli studenti. Il docente 

tiene alcune lezioni su temi chiave al modulo e partecipa agli incontri di 

chiarificazione con gli studenti quando, alla fine della discussione del secondo 
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incontro necessitano di chiarimenti ulteriori. In questo modo il docente si trova a 

rispondere a domande poste da studenti preparati e motivati (Lotti A. La metodologia 

dell'apprendimento basato sui problemi-PBL). 

 Problema: un problema di solito descrive alcuni fenomeni o eventi che possono essere 

osservati nella vita quotidiana, ma può anche consistere nella descrizione di un 

argomento. Le persone posseggono conoscenze che non sono in grado di applicare. 

Per ottimizzare l’apprendimento, l’educazione dovrebbe aiutare gli studenti 

nell’attivare conoscenze rilevanti e pertinenti, fornire un contesto che assomigli il più 

possibile al futuro contesto professionale, e stimolare gli studenti ad approfondire le 

loro conoscenze. Se una o più di queste condizioni non sono soddisfatte allora la 

qualità dell’istruzione soffrirà. Per far sì che tali condizioni si incontrino è necessario 

porre attenzione alle caratteristiche del problema che viene utilizzato: descrizione 

neutrale di un evento o di un fenomeno che necessiti di spiegazioni così da stimolare 

un’attività di problem-solving; concreto; complessità basata sul livello degli studenti 

(né troppo poco né troppo complesso). Altra attenzione da porre è data dalla vicinanza 

del problema a ciò che incontreranno gli studenti nella loro vita professionale: 

frequente, un’urgenza, che sia potenzialmente pericoloso in termini di mortalità e 

morbilità, che sia spesso mal gestito dai medici nella comunità. 

 Procedura dei 7 salti o passi:  

 Step 1: Chiarire termini e concetti non completamenti comprensibili. 

 Step 2: Definire il problema. 

 Step 3: Analizzare il problema. 

 Step 4: Formulare un inventario sistematico (ossia schematizzare) delle         

spiegazioni desunte dallo step 3. 

 Step 5: Formulare obiettivi di apprendimento. 

 Step 6: Raccogliere informazioni aggiuntive al di fuori del gruppo. 

 Step 7: Sintetizzare e valutare le informazioni acquisite di recente35. 

Al termine dei quali possono essere aggiunti tre salti utili alla valutazione personale e 

del gruppo: 

 Step 8: Formulare domande di ricerca. 

 Step 9: Valutare il lavoro di gruppo. 

 Step 10: Valutare il lavoro personale38. 

 Gruppo: i gruppi di solito sono composti da 6-8 studenti i quali partecipano 

attivamente alla discussione del problema sotto la guida del tutor, fanno un 



 

27 

brainstorming iniziale, formulano ipotesi esplicative, individuano gli argomenti di 

studio, studiano in modo indipendente su testi di loro scelta o consigliati dai docenti in 

una specifica lista bibliografica, sintetizzano successivamente ai colleghi e valutano il 

processo di gruppo37. All’interno del gruppo si distinguono uno studente presidente o 

moderatore che fungerà da controllore dei lavori, assicurandosi che tutti i membri 

vengano coinvolti, e un segretario che tiene nota dei punti chiave della discussione 

restituendole al gruppo e distribuendo gli eventuali carichi di lavoro. 

 Setting: aule piccole per l’incontro dei singoli gruppi di studenti, possibilità di una 

biblioteca molto fornita, una sala di consultazione informatica, una serie di laboratori 

didattici per simulazioni e giochi di ruolo dove poter svolgere le attività integrate37. 

Gli studenti saranno seduti in cerchio attorno a una scrivania di medie dimensioni e 

avranno a disposizione una lavagna a fogli mobili. 

5.2.3 Il PBL nella formazione continua 

Il PBL nasce come metodo per la formazione di base dei futuri professionisti, ma può essere 

applicato anche in contesti di formazione permanente o educazione continua. Il metodo del 

PBL nell'educazione continua è stato sperimentato in molte situazioni internazionali e 

nazionali. In Italia ad esempio per la formazione sulla stabilizzazione del neonato, con 

pediatri neonatologi e infermiere pediatriche, per la formazione sul tema dei disturbi dei 

comportamenti alimentari di medici psichiatri, psicologi e dietisti, per la formazione sul tema 

dei linfomi non Hodgkin di medici ematologi e anatomo-patologi, per la formazione sul tema 

delle procedure, protocolli e linee guida di infermieri. Il PBL in queste situazioni cambia il 

suo formato originale, che prevede l'apertura e la chiusura nell'arco di una settimana, in 

quanto in questi casi, spesso si apre e si chiude in una giornata. I partecipanti analizzano il 

problema secondo il metodo dei primi 5 salti dopodiché si recano in aula multimediale dove 

possono accedere a fonti informatiche che permettono loro di svolgere le ricerche 

bibliografiche di cui necessitano. Dopo un determinato periodo tornano nei gruppi per 

sintetizzare quanto appreso e integrare le nozioni di tutti. La durata dell'incontro può essere 

variabile da poche ore a una giornata intera, in alcuni casi tra la prima e seconda sessione è 

possibile introdurre alcune attività formative integrative in laboratori didattici per apprendere 

skills manuali o relazionali39. 

5.2.4 Pianificazione PBL nella SOD ‘Reparto 6’ 

Per il mese di Aprile 2020, prima della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, sono stati 

programmati degli incontri con gli infermieri e gli OSS della SOD che, tra quelle chirurgiche, 
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risulta maggiormente critica considerando la numerosità campionaria e la percentuale di 

inappropriatezza rilevata: il Reparto 6 presentava 108 ricoverati, di cui sono stati intervistati 

84 assistiti, i portatori di presidi assorbenti erano 37 (44%), di cui il 38% era inappropriato.  

La pianificazione degli incontri prevede la simulazione di esercizi di Problem Based Learning 

(PBL) con all’interno una breve lezione esplicativa. 

La dotazione organica del Reparto 6 è: 21 infermieri e 10 operatori socio-sanitari. 

Gli incontri sono quattro, della durata di 3 ore l’uno, in modo da applicare il PBL a piccoli 

gruppi: 

I. 16/04/2020, dalle 9.00 alle 12.00: 5 infermieri + 3 OSS (8 partecipanti) 

II. 17/04/2020, dalle 9.00 alle 12.00: 6 infermieri + 2 OSS (8 partecipanti) 

III. 21/04/2020, dalle 9.00 alle 12.00: 5 infermieri + 3 OSS (8 partecipanti) 

IV. 22/04/2020, dalle 9.00 alle 12.00: 5 infermieri + 2 OSS (7 partecipanti) 

A distanza di due mesi, tra Giugno e Luglio 2020 è prevista una nuova raccolta dati 

all’interno della SOD in oggetto per osservare l’eventuale miglioramento. In caso di scarsa 

numerosità campionaria, è prevista una seconda raccolta dati a distanza di due settimane l’una 

dall’altra, fino al raggiungimento di almeno 40 assistiti osservati portatori di presidio 

assorbente. Il valore di inappropriatezza atteso è inferiore al 15%. 

Programma incontri di PBL 

In ogni giornata di PBL gli incontri si sarebbero svolti in un’aula con PC, videoproiettore, 

lavagna a fogli mobili e disponibilità di alcuni libri di testo, e il programma è così strutturato: 

 Presentazioni, definizione di PBL, introduzione a quello che si svolgerà nel corso delle 

3 ore, suddivisione dei compiti tra i discenti, ovvero scelta di un presidente e di un 

segretario (15 minuti circa) 

 Inizio dei lavori con la lettura del caso clinico ed esecuzione del PBL fino al salto 6 (1 

ora circa) 

 Per la raccolta delle informazioni individuale si è deciso di utilizzare una breve 

presentazione con diapositive per illustrare i criteri di appropriatezza all’utilizzo dei 

presidi assorbenti presenti in letteratura con le conseguenze ad esso correlate con un 

rifermento alla definizione di cure essenziali e differenziare le competenze 

infermieristiche e dell’OSS su una pianificazione assistenziale. Rilascio dei materiali 

utili per la ricerca delle nozioni di loro interesse riguardanti il caso e di una flowchart 

appositamente creata per l’incontro (Allegato n.8) e seguente ricerca delle 

informazioni (45 minuti circa) 
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 Conclusione PBL dal salto 7, fino alla valutazione del lavoro di gruppo e del lavoro 

personale (30 minuti circa) 

 Restituzione dei risultati raccolti nella SOD e discussione guidata sulle possibili cause 

di non appropriatezza e ipotesi di interventi di miglioramento dei comportamenti 

attuabili in specifici casi (30 minuti)  

Vista la difficoltà nel reperire la giusta sequenza dei salti prevista nei casi di PBL in 

formazione continua, si è optato per quella tradizionale. Sono stati elaborati due esempi di 

casi clinici per la stimolazione del gruppo PBL con i relativi 10 salti (Allegato n.9). 
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CAPITOLO 6 – DISCUSSIONE 

La fase di osservazione all’interno dell’AOU ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona in setting 

chirurgico è servita ad analizzare i bisogni formativi dei professionisti sanitari su ciò che 

riguarda la gestione del bisogno di eliminazione. Infatti in un’ottica di assistenza fondata sulle 

cure essenziali, il bisogno primario di eliminazione va gestito in collaborazione tra infermiere 

e paziente, ovvero l’infermiere costruisce una relazione con l’assistito, comunica con lui e lo 

informa, rendendolo partecipe della sua assistenza. Inoltre pianifica il tipo di assistenza, 

attribuendo al personale di supporto compiti/attività riguardanti la gestione dell’eliminazione, 

garantendone sempre una supervisione, in quanto un utilizzo inappropriato di presidi 

assorbenti aumenta il rischio di incontinenza24,25, lesioni da decubito, infezioni, oltre al 

disagio emotivo personale28. A tal proposito sono stati interpellati i docenti del Corso di 

Laurea in Infermieristica per comprendere i contenuti trasmessi in aula durante 

l’insegnamento di ‘Infermieristica Clinica di base’ nella formazione universitaria presso 

l’Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona. 

Avendo ottenuto dallo studio osservazionale una consistente percentuale di presidi assorbenti 

inappropriati (43,1%) si è deciso di restituire inizialmente i dati alle singole SOD e poi 

programmare degli incontri di PBL con il personale sanitario maggiormente coinvolto per 

approfondirne le conoscenze, attuando un meccanismo di auto-ricerca dei problemi e delle 

ipotesi su degli esempi riscontrabili nel proprio contesto lavorativo.  

In seguito con un’ulteriore raccolta dati si sarebbe osservato l’effettivo miglioramento dei 

comportamenti o la necessità di rivedere la strategia per promuovere il cambiamento delle 

consuetudini dei gruppi professionali.  

Preventivamente all’attuazione delle strategie di miglioramento è stata condotta l’analisi di 

fattibilità del progetto tramite analisi SWOT (Figura 4) del percorso totale sull’appropriatezza 

dei presidi assorbenti presso l’AOU ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona, considerando i fattori 

interni al setting chirurgico e i fattori esterni legati al contesto legislativo vigente e socio-

demografico d’appartenenza. La situazione emergenziale dovuta al Covid-19 non ha permesso 

lo svolgimento degli incontri di PBL e la successiva osservazione sul miglioramento dei 

comportamenti del personale sanitario. Nonostante ciò si suppone, dall’analisi SWOT, un 

esito positivo dal PBL, ipotesi rinforzata anche dal feedback dei referenti delle singole SOD, 

che durante la restituzione dei risultati, si sono mostrati ampiamenti disponibili e aperti al 

confronto. In un’analisi SWOT le informazioni riguardo il contesto esterno sono analizzate in 

termini di minacce (Threats) ed opportunità (Opportunities). Le opportunità sono quei fattori 

di contesto esterno che devono essere sfruttati per far crescere l’Azienda e migliorare la 
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performance, le minacce invece sono quei fattori esterni che devono essere tenuti sotto 

controllo e con cui bisogna fare i conti per tempo. Le informazioni riguardo al contesto 

interno sono invece analizzate in termini di punti di forza (Strengths) e punti di debolezza 

(Weaknesses). I punti di forza di un’organizzazione sono quelle caratteristiche che la 

distinguono dai competitors e la pongono in una posizione di vantaggio, i punti di debolezza 

invece sono quegli aspetti organizzativi interni che devono essere cambiati o sui quali la 

strategia organizzativa si deve adattare perché abbia successo40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Analisi SWOT 
Note: *età come fattore di rischio di inappropriatezza statisticamente significativo 

nell’analisi aziendale (setting chirurgico e medico) 

 

Strenghts

• Direzione infermieristica orientata 
alle Fundamental Care

• Motivazione e supporto da parte 
degli incarichi di organizzazione

• Strumento creato ad hoc per 
l'osservazione

Weaknesses

• Necessità di implementare 
strumenti di lavoro per 
l'integrazione tra infermiere ed OSS

• Necessità di richiamare agli ambiti 
di responsabilità e competenze 
professionali (con attribuzione dei 
compiti)

• Organizzazione dei turni: OSS in 
h12, e non h24

Opportunities

• Fundamental Care come 
movimento in espansione della 
professione infermieristica 

• PBL come strategia di 
apprendimento anche nei 
professionisti sanitari

Threats

• Caratteristiche del contesto socio 
demografico:

• Alto indice di vecchiaia (età*
come fattore di rischio di 
inappropriatezza)

• Scarsa disponibilità di caregivers

• Difficoltà di stabilire una relazione 
di fiducia con gli assistiti 

• Staffing inadeguato (risorse umane)

INTERVENTI 
APPROPRIATI NELLA 

GESTIONE DEI 
PRESIDI 

ASSORBENTI
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CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI 

In un’ottica di assistenza fondata sulle cure fondamentali, il bisogno primario di eliminazione 

va gestito in collaborazione tra infermiere e paziente, instaurando una relazione con l’assistito 

da porre all’interno della pianificazione assistenziale, perché insieme possano adottare scelte 

idonee e personalizzate avendo consapevolezza sui potenziali rischi in caso di 

inappropriatezza. A livello di strategia aziendale della Direzione Infermieristica tanto è 

importante il tipo di progetto e le tematiche trattate che, oltre ad avergli dedicato un progetto 

di ricerca, gli è stata data risonanza sia assegnando alla fase 1 del progetto (studio 

osservazionale) obiettivo di budget, sia restituendo i dati generali a un evento formativo 

aziendale per la professione infermieristica contestualizzata nella giornata mondiale del 

malato (11 Febbraio 2020). Alla fase 1 è stato inoltre collegato un relativo progetto ECM alle 

figure interessate poiché la formazione strategica si lega anche alla valutazione delle 

performance.  

Il gruppo di lavoro si propone di completare il progetto una volta conclusa la situazione 

emergenziale.  
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Allegato n. 5  

Schema FASI RACCOLTA DATI 

 

OPERAZIONI 
PRELIMINARI

• IDENTIFICARE UN REFERENTE (Coordinatore/Infermiere) per:
- conferma dati sui requisiti strutturali (n. padelle, urinali, comode) -->  Scheda 1 B                                                                      
- conferma funzionamento lavapadelle  e comode  -->  Scheda 1 B                                                                      

• IDENTIFICARE IL LUOGO DI GIACENZA DELLE CARTELLE INFERMIERISTICHE

•RIPORTARE SULLA SCHEDA RILEVAZIONE DATI:                                                                                     
- il numero di degenti nella SOD (compresi eventuali "appoggi" di  altre SOD) -->  Scheda 2 A                                                                      
- i nominativi dei pazienti ricoverati da  ≥ 12 ore e chiedere se vi sono pazienti con particolare 
stato emotivo /clinico da escludere dall'indagine -->  Scheda 2 B                                                                      

PAZIENTI DEGENTI 
≥ 12 ORE

•PRESENTAZIONE AL PAZIENTE (vedi Allegato n. 2)

• IDENTIFICARE I PAZIENTI PORTATORI DI DISPOSITIVI ASSORBENTI -->  
Scheda 2 B                                                                      

•COMPILARE LA SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI AL LETTO DEI PAZIENTI 
SELEZIONATI (EVENTUALMENTE CON L'AIUTO DEL CAREGIVER)

CARTELLA 
INFERMIERISTICA

•RACCOGLIERE I DATI DEI PAZIENTI PORTATORI DI PANNOLONE: diagnosi, età, genere, data di 
ingresso nell'unità operativa-->  Scheda 2 B                                                                      

•COMPILARE LA SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI NELLA PARTE RIGUARDANTE LE INFORMAZIONI 
UTILI PRESENTI NELLA CARTELLA INFERMIERISTICA -->  Scheda 2 B                                                                      



Allegato n. 6 

INDICAZIONI PER I COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA GESTIONE 

DEL BISOGNO DI ELIMINAZIONE DELLA PERSONA ASSISTITA 

La figura di chi raccoglie i dati mediante intervista alla persona assistita è determinante per una 

buona riuscita e per gli esiti stessi dell’indagine. Al fine di ottenere elevati standard di oggettività e 

allo scopo di abbassare la probabilità che il proprio comportamento conduca a risposte “distorte” è 

importante presentarsi alle persone ricoverate nel modo più neutrale e avalutativo possibile, 

utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile, non pilotante e un tono adeguato.  

Quando si arriva in reparto presentarsi al Coordinatore (o al suo referente infermieristico) per: 

- conferma dei dati sul numero di padelle, urinali, comode;  

- conferma del funzionamento del lavapadelle/comode; 

- individuare la stanza in cui sono conservate le cartelle infermieristiche; 

- individuare eventuali pazienti con particolare situazione emotiva/psicologica/clinica (es. 

urgenza-emergenza in corso, patologie psichiche importanti) che non consente l’intervista.  

Quando si entra in una stanza di degenza: 

1. Presentarsi alla persona ricoverata come “Componente di un gruppo di lavoro della 

Direzione Infermieristica che si occupa di valutare e migliorare la qualità dell’assistenza”; 

2. Chiedere alla persona assistita (e al caregiver se presente) se è disponibile a rispondere a 

delle domande che richiederà circa 5 minuti. 

3. Prima di iniziare l’intervista: 

- chiedere conferma se degente in quel reparto da almeno 12 ore;  

- rassicurarlo sulla riservatezza del colloquio (non verrà mai indicato il suo nominativo). 

4. Iniziare l’intervista, ponendo le seguenti domande: 

- “Interessa sapere in modo particolare se riceve aiuto/ha bisogno di aiuto”: 

a) “per mangiare a colazione, a pranzo e a cena” 

 SI     NO   _____________________ 

b) “per camminare”  

 SI     NO   _____________________ 

c) “per andare in bagno durante il giorno e la notte”  

 SI     NO    ____________________ 

- “Utilizza il pannolone qualche volta SI   NO o sempre?” SI   NO  

___________________________________________________________________ 

- Lo utilizzava anche a casa (o prima)? SI   NO  _________________________________ 

Nel caso fosse portatore di Catetere Vescicale: 

c) Vedo che ha il catetere vescicale, …. , per andare in bagno il giorno e la notte riceve aiuto?  

- Utilizza il pannolone? (Qualche volta / Sempre) 

 



Allegato n. 7  

FASI 1-2. Cronoprogramma progetto ‘Appropriatezza d'uso dei presidi assorbenti in setting chirurgico: studio osservazionale e 

metodologia PBL come strategia di miglioramento orientata alle Fundamental Care presso l'AOU "Ospedali Riuniti" di Ancona’  

      2019 2020 

      Feb Mar Apr Mag Giu Lug Gen Feb Mar Apr Giu Lug 

F
A

S
E

 1
 

Definizione e condivisione metodologia e strumenti di ricerca                         

Raccolta e analisi dati                         

F
A

S
E

 2
 

Definizione processo metodologico                         

Restituzione dati generali e di SOD                        

Incontri PBL                         

Raccolta e analisi dati                          
 

FASE 1. Cronoprogramma dello studio ‘Appropriatezza d’uso dei presidi assorbenti nella gestione dell’eliminazione urinaria e fecale 

dell’adulto. Studio osservazionale presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona’ 
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FASE 2. Cronoprogramma ‘Metodologia PBL come strategia di miglioramento orientata alle Fundamental Care presso l'AOU "Ospedali 

Riuniti" di Ancona e successiva raccolta dati’ 
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Allegato n. 8 
 

Gestione del bisogno di eliminazione  

BISOGNO DI 

ELIMINAZIONE 

L’assistito è vigile/ 

orientato/collaborante? 

SI NO 

L’assistito è 

CONTINENTE o 

portatore di               

cv/stomie/ 

urocondom? 

Possibilità di utilizzare il 

presidio assorbente 

SI 

NO 

Valutare interventi 

assistenziali alternativi al 

presidio assorbente 

L’alterato grado di mobilizzazione dell’assistito non è un’indicazione all’uso dei presidi assorbenti. 

VALUTAZIONE DEI BISOGNI DELL’ASSISTITO E 

PIANIFICAZIONE INTERVENTI DA PARTE 

DELL’INFERMIERE. 

 COINVOLGIMENTO DELLA FIGURA DELL’OPERATORE 

SOCIO SANITARIO ANCHE CON ATTRIBUZIONE DEI 

COMPITI E SUPERVISIONE DELL’INFERMIERE. 



Allegato n. 9 

 

Esempio 1 di PBL 

La signora Lucia di 74 anni è ricoverata presso il Reparto 6 in seguito ad una caduta dalle scale.  

Nell’incidente Lucia ha riportato fratture multiple scomposte all’omero destro, frattura esposta 

della tibia e perone sinistro, frattura del trocantere destro. 

In seconda giornata post-operatoria alle ore 7 a Lucia viene rimosso il catetere vescicale e le 

viene chiesto di suonare il campanello nel momento in cui sentirà bisogno di urinare, in modo 

da poter avvicinare la padella. 

Alle ore 12 Lucia non ha ancora urinato, perciò l’oss chiede a Lucia se non riesce ancora a 

sentire lo stimolo, Lucia afferma di sentire il bisogno di urinare ma non vuole suonare il 

campanello per paura del dolore che le provocherebbe il posizionamento della padella. Lucia 

chiede allora di avere la possibilità di utilizzare un pannolone e viene accontentata. Così Lucia 

riesce a urinare e si sente subito meglio, l’oss e l’infermiere rimuovono il pannolone sporco, 

praticano l’igiene a Lucia e posizionano un nuovo pannolone. 

10 salti  

1. Chiarire termini e dati non immediatamente comprensibili 

2. Identificare i problemi: 

 Lucia ha paura del dolore; 

 rischio nella mobilizzazione nel posizionare la padella; 

 pannolone posizionato senza appropriatezza teorica; 

 supporto e convincimento della paziente non esercitate; 

 posizionato un nuovo pannolone senza criteri. 

3. Ricerca delle ipotesi: 

 Lucia non ha una buona terapia di controllo del dolore; 

 padelle non adatte con certe tipologie di fratture; 

 Lucia non è stata informata sui rischi di un uso prolungato del pannolone; 

 infermieri e oss non hanno tentato strategie diverse; 

 pianificazione degli interventi non appropriata. 

4. Schematizzare e classificare le ipotesi 

5. Formulare gli obiettivi di studio: 

 cosa non sappiamo?  

 come si può migliorare la gestione del dolore di Lucia? 

 quali presidi utilizzare con certe fratture? 

 cosa sappiamo sull’appropriatezza??  



 chi deve gestire il bisogno di eliminazione dell’assistito tra oss e infermiere e 

con quali responsabilità? 

6. Individuare e raccogliere le informazioni aggiuntive necessarie 

SPIEGAZIONE CON SLIDES 

7. Sintetizzare e valutare le informazioni: 

 abbiamo compreso i criteri corretti di utilizzo dei vari presidi per la gestione 

dell’eliminazione: la richiesta dell’assistito non è un motivo corretto, attuare una 

comunicazione efficace  

 esistono padelle che possono essere idonee a certi tipi di frattura 

 la terapia del dolore di Lucia potrebbe non essere sufficiente 

 l’infermiere pianifica l’assistenza di Lucia e attribuisce all’OSS il compito di 

gestire il suo bisogno di eliminazione supervisionandolo  

8. Formulare domande di ricerca: 

 Manca qualcosa? 

9. Valutare il lavoro di gruppo 

10. Valutare il lavoro personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio 2 di PBL 

Marco, di 59 anni, è ricoverato presso il Reparto 6 per frattura di tibia e embolia polmonare, 

sopraggiunta dopo una settimana dall’intervento. Marco è portatore di catetere vescicale per la 

necessità di monitorare la diuresi oraria e indossa un pannolone. 

10 salti  

1. Chiarire termini e dati non immediatamente comprensibili 

2. Identificare i problemi: 

 gravità dell’embolia polmonare (tipo di ossigenoterapia, terapia farmacologica, 

stato di coscienza) 

 il pannolone non è necessario se indossa un CV 

 Marco ha scarsa mobilità 

3. Ricerca delle ipotesi: 

 Marco potrebbe essere costretto a letto 

 le terapie farmacologiche e l’ossigenoterapia potrebbero limitare l’autonomia di 

Marco  

 Marco potrebbe volere il pannolone perché deluso e arreso 

 il pannolone potrebbe essere stato posizionato erroneamente 

4. Schematizzare e classificare le ipotesi 

5. Formulare gli obiettivi di studio: 

 cosa non sappiamo?  

 quali terapie nell’embolia polmonare? 

 che tipo di ossigenoterapia si usa in caso di embolia polmonare? 

 come si può stimolare Marco a riottenere la gestione dei propri bisogni? 

 cosa sappiamo sull’appropriatezza del pannolone?  

 chi gestisce il bisogno di eliminazione di Marco? 

6. Individuare e raccogliere le informazioni aggiuntive necessarie 

SPIEGAZIONE CON SLIDES 

7. Sintetizzare e valutare le informazioni: 

 abbiamo compreso i criteri corretti di utilizzo dei vari presidi per la gestione 

dell’eliminazione: la richiesta dell’assistito non è un motivo corretto, attuare una 

comunicazione efficace; in caso di CV non è corretto l’utilizzo se non vi è 

un’incontinenza fecale 

 in caso di ossigenoterapia ad alti flussi Marco è in grado di suonare il campanello 

anche se non può alzarsi, salvo in uno stato di coscienza alterato dai farmaci 



 l’infermiere pianifica l’assistenza di Marco e attribuisce all’OSS il compito di 

gestire il suo bisogno di eliminazione supervisionandolo  

8. Formulare domande di ricerca: 

 Manca qualcosa? 

9. Valutare il lavoro di gruppo 

10. Valutare il lavoro personale 
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