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Introduzione 

Con l’espressione “cure infermieristiche mancate” (Missed Nursing Care) si indica qualsiasi 

aspetto della cura assistenziale del paziente che viene omessa (parzialmente o totalmente) o 

ritardata. “La mancata assistenza infermieristica è un errore di omissione”1. 

Alcune circostanze possono impedire agli infermieri di eseguire correttamente l’attività 

assistenziale richiesta: personale insufficiente, interventi omessi o posticipati. Negli Usa, 9 

infermieri su 10 ritengono di non aver abbastanza tempo per poter stare con i pazienti e di 

erogare cure incomplete. 

In letteratura, il primo ad occuparsi delle Missed Nursing Care è stato Solchalski che ha 

definito “cura infermieristica incompiuta” come un’attività non eseguita. 

Secondo l’OMS, “un errore è la mancata esecuzione di un'azione pianificata o l'applicazione 

di un piano errato. Gli errori possono manifestarsi facendo la cosa sbagliata (commissione) 

o non facendo la cosa giusta (omissione), sia in fase di progettazione che di esecuzione”2. 

In ogni caso, è necessario analizzare il motivo per cui si è verificato l’errore per trovare le 

soluzioni da attuare e prevenirne il ripetersi.  

Secondo l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), gli errori di omissione 

sono più difficili da riconoscere degli errori di commissione, ma probabilmente 

rappresentano un problema più esteso3. 

Omettere l’assistenza infermieristica può causare danni significativi soprattutto nei pazienti 

fragili. Non ricevere gli interventi dovuti è più frequente di quanto si pensi. Per fare alcuni 

                                                      

1 Beatrice J. Kalisch, “Missed nursing care: a concept analysis”. JOURNAL OF ADVANCED NURSING (2009) 

2 WHO, Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety Version 1.1. 2009 

3 5. Kalisch BJ, Landstrom G, Williams RA. “Missed nursing care: Errors of omission”. Nurs Outlook. [Internet]. 
2009 
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esempi: non avere una risposta assistenziale, vedere che gli infermieri non si lavano le mani 

prima di una prestazione; non essere mobilizzati, non essere aiutati nell’alimentazione e non 

interagire. 

L’obiettivo di questa revisione è contribuire alla qualità dell'assistenza infermieristica 

descrivendo il concetto e le conseguenze sulle cure mancate, in modo da progettare strategie 

per ridurre le omissioni assistenziali. Allo stesso modo, può fornire conoscenze agli 

infermieri, evidenziando interventi che non vengono eseguiti, ma sono essenziali per il 

recupero del paziente. 

Il problema della cura infermieristica mancata è stato definito per la prima volta da Kalisch 

in uno studio qualitativo realizzato in alcuni Ospedali Americani, analizzando gli infermieri 

e assistenti sanitari di diverse Unità Operative: chirurgie, medicine, riabilitazioni e terapie 

intensive. In questo modo è stato identificato il tipo di cure infermieristiche che venivano 

omesse costantemente durante una degenza in ospedale4. 

I recenti studi condotto soprattutto negli Stati Uniti d’America hanno consentito di 

individuarne le cause e quanto queste abbiano influenzato sfavorevolmente i professionisti 

sanitari con conseguenze quali burnout, agitazione e frustrazione.  

Per spiegare questo fenomeno viene utilizzato il Missed Nursing Care Model (MNCM), che 

permette di prevedere le relazioni tra le condizioni dell’ambiente di pratica, i processi 

infermieristici, le sensazioni degli infermieri, il processo di decisione e i loro esiti sui 

pazienti. 

Coadiuvata da un confronto con la mia relatrice, ho scelto di dedicare la mia tesi a questo 

argomento perché ho vissuto in prima persona la problematica sia in reparto durante il 

                                                      

4 Kalisch BJ. “Missed Nursing Care: A Qualitative Study”. J Nurs Care Qual. 2006 (October/December);  Vol. 

22. Issue 4 
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tirocinio sia nell’ambito della mia professione come Oss. Ritengo, quindi, importante una 

riflessione specifica su un tema, che, se affrontato in modo scientifico, può consentire di 

individuare le modalità operative più opportune per garantire un’assistenza infermieristica 

sicura e, soprattutto, personalizzata rispetto ai bisogni del paziente.  

Attraverso questa ricerca si è voluto, innanzitutto, individuare i termini che in letteratura 

descrivono questo fenomeno, le Cure Infermieristiche Mancate: un problema internazionale, 

che sta suscitando sempre maggior interesse nell’ambito della ricerca infermieristica per le 

conseguenze sui risultati clinici dei pazienti e sul personale infermieristico, in modo di capire 

le più frequenti e come misurarle. Nella seconda parte si sono prese in particolare 

considerazione le Missed Care nei pazienti affetti da Covid 19. Nell’ultima parte, vengono 

presentati e discussi i dati raccolti dalla ricerca bibliografica e, nelle conclusioni, vengono 

proposte alcune soluzioni, con un’attenzione particolare al sistema italiano. 
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Le cure infermieristiche mancate  

LE “MISSED NURSING CARE” COSA SONO? 

Solchalski nel 2004 aveva definito la ‘”cura infermieristica incompiuta’ come un’attività non 

eseguita5. Kalisch definisce ulteriormente le cure assistenziali perse (missed care) come 

qualsiasi attività infermieristica necessaria al paziente, ma omessa completamente, 

parzialmente o rimandata a un altro momento rispetto a quanto pianificato. 

Dallo studio emerge che le missed care considerate prioritarie da parte di un paziente 

riguardano la dignità, il rispetto, il coinvolgimento, il supporto emotivo, la privacy e 

l’autonomia. Infermieri e pazienti identificano nell’assistenza di base la preparazione della 

dimissione, la gestione del dolore, la comunicazione, la relazione, l’azione e il tempo.  

Fig. 1 Missed Nursing Care Model6 

 

 

Secondo quanto affermato da Roger Watson in Assistenza di base: tutto tranne che di base, 

“il fenomeno delle missed care è subdolo, molto frequente e meno spettacolare, e raramente 

arriva alla ribalta sulle testate giornalistiche. Il fenomeno missed care di solito non riguarda 

                                                      

5 Sochalski J. “Is more better?: the relationship between nurse staffing and the quality of nursing care  in 
hospitals”. Med Care. 2004 (February); Vol.42 (2 Suppl) 

6 Kalisch B.J. (2006) Missed nursing care: a qualitative study. Journal of Nursing Care Quality 21(4) 
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decisioni sulla sopravvivenza, né aspetti inerenti attività mediche o chirurgiche che gli 

infermieri svolgono sotto la supervisione di medici e chirurgici”7. Il fenomeno missed care 

riguarda aspetti specifici dell’attività di cura, come la parola di conforto, il tempo trascorso 

con il paziente, il supporto nell’accudimento per il benessere psico-fisico del paziente, dai 

pasti a tutto ciò che non riesce a gestire autonomamente. 

Dai dati che emergono dallo studio di Loredana Sasso pubblicati nella rivista Journal of 

Advance Nursing, il 40% delle cure mancati riguarda le Fundamental Care. Solo riportando 

l’attenzione sulle cure essenziali è possibile garantire un’assistenza di qualità. Attraverso la 

definizione delle cure mancate è possibile disegnare una mappa delle cure essenziali. Dallo 

studio condotto dal gruppo di ricerca di Loredana Sasso emerge come le missed care e la 

mancata erogazione di cure essenziali aumentano l’intention to leave, ovvero il bisogno 

dell’operatore di scegliere una diversa realtà operativa. È stato dimostrato come, invece, non 

omettendo cure essenziali quali un’adeguata sorveglianza del paziente, la cura della pelle, 

l’igiene orale, la gestione del dolore, l’infermiere si senta più realizzato come professionista 

e come persona. Di conseguenza, l’intention to leave si riduce significativamente in una 

percentuale variabile tra il 53% e il 21%. 

Secondo quanto riportato nel Journal of Clinical Nursing da uno studio di Annamaria 

Bagnasco et al., l’intention to leave è correlata alla sovrapposizione delle cure mancate con 

i bisogni disattesi. “La ricezione di farmaci sbagliati, la comparsa di ulcere da pressione dopo 

il ricovero, le cadute con lesioni e le infezioni associate all'assistenza sanitaria erano 

significativamente correlati all'aumento dell'intenzione di turnover. In linea con altre 

ricerche, emerge come gli infermieri siano stati spinti a lasciare il lavoro quando non erano 

in grado di fornire assistenza infermieristica secondo le procedure che riconoscevano come 

cure standard (Carter & Tourangeau, 2012), o quando prestavano assistenza non 

infermieristica, come rispondere al telefono, o d'ufficio. È stato riscontrato che anche la 

consapevolezza degli infermieri di non fornire  assistenza in grado di produrre risultati 

                                                      

7 Professioni Infermieristiche, Vol. 71 (4) Ottobre - Dicembre 2018 
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positivi per i pazienti, in altre parole la percezione di fornire un trattamento "non benefico", 

contribuisce al burnout e all'intenzione di andarsene8.  

Lo studio ha anche evidenziato che le variabili tempo e staff influenzano fortemente le cure 

mancate. 

Mettendo a confronto gli studi condotti da Albsoul et al. 2019 (Australia) e Palese et al. 2015 

(Italia)9 emerge come le cure mancate siano un fenomeno internazionale con ambiti di 

riferimento comuni come la deambulazione (34% Australia, 91,4% Italia), il cambio di 

decubito ogni 2 ore, l’educazione del paziente (Italia 63%, Australia 25%). Meno frequenti, 

invece, sono la rilevazione della glicemia capillare in Australia e le cure igieniche e della 

cute nei contesti italiano e australiano.  

Secondo Jones et al10, circa il 90% delle pubblicazioni sul tema delle cure infermieristiche 

mancate sono riconducibile a tre principali approcci: 

a) Tasks Undone (TU) 

b) Implicit Rationing (IR), 

c) Missed Care (MC). 

Per ognuno di questi approcci si è ricorso a differenti definizioni concettuali e strumenti di 

misurazione a seconda dei contesti: 

a) l’approccio TU dell’International Hospital Outcomes Research Consortium (IHORC) è 

stato sviluppato dalla University of Pennsylvania School of Nursing’s Center for Health 

Outcomes and Policy Research (USA), 

b) l’approccio IR ha preso avvio col progetto di ricerca Rationing of Nursing Care in Svizzera 

composto da un sottogruppo dello IHORC presso l’università di Basilea; ed infine 

                                                      

8 Sasso, Loredana & Bagnasco, Annamaria & Catania, Gianluca & Zanini, Milko & Aleo, Giuseppe & Watson, 
Roger. (2019). “Push and pull factors of nurses’ intention to leave”. Journal of Nursing Management. 27. 
10.1111/jonm.12745. 

9 Palese A, Ambrosi E, Prosperi L, Guarnier A, Barelli P,  Zambiasi P, et al. “Missed nursing care and predicting  
factors in the Italian medical care setting”. Int Emerg  Med 2015 

10 Jones TL, Hamilton P, Murry N. “Unfinished nursing care, missed care, and implicitly rationed care: State of 
the science review”. Int J Nurs Stud 2015; 52:1121-37 
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c) l’approccio MC ha avuto origine presso la School of Nursing della University of Michigan 

(USA). 

 

Tasks Undone: lo IHORC, nel 2001, ha prodotto il primo report sulle cure mancate usando 

il termine care left undone, o unfinished nursing care, tasks left undone, tasks incompletion 

e unmet nursing care needs. In riferimento al modello di Donabedian basato sulla “struttura, 

processo ed esito”, gli autori hanno identificato le cure mancate come una componente del 

processo assistenziale: come riportato nella figura 2, se da una parte vi sono le caratteristiche 

clinico/organizzative (struttura) e dall’altra i risultati del paziente (esiti), quando non 

vengono soddisfatti i bisogni di assistenza infermieristica per attività infermieristiche non 

attuate, si possono verificare esiti negativi sia sui pazienti che sull’organizzazione. 

 

Figura 2. Modello concettuale – Approccio Task Undone 

 

Implicit Rationing: nell’approccio IR, i termini implicit rationing of nursing care e care 

rationing indicano la mancata erogazione delle attività infermieristiche necessarie ai pazienti 

per una decisione degli infermieri a causa di carenza di personale, tempo e/o inadeguato mix 

di competenze (skill mix). La decisione è “implicita”, frutto di scelte del singolo infermiere, 

dettate dalla necessità. Il modello concettuale proposto da Schubert et al, basato sul modello 

di Donabedian ha collocato il ragionamento implicito (implicit rationing) nell’ambito del 

processo decisionale (figura 3): gli infermieri devono decidere quale priorità attribuire alle 
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attività assistenziali quando non hanno tempo e risorse sufficienti. In questo modello sono 

stati ritenuti importanti sia i bisogni dei pazienti, sia le competenze decisionali degli 

infermieri. Gli esiti del processo di razionamento implicito delle cure sono stati identificati 

sia sui pazienti che sul personale infermieristico. 

 

Figura 3. Modello concettuale – Approccio Implicit Rationing 

 

Missed Care: nell’approccio MC, i termini missed nursing care e omitted care sono utilizzati 

per indicare un intervento infermieristico necessario al paziente ma omesso completamente, 

parzialmente o rimandato rispetto a quanto pianificato. Il termine missed care è stato mutuato 

dal modello per la sicurezza dei pazienti che distingue gli errori per aver commesso qualcosa 

(errori di commissione) da quelli di omissione, come le cure mancate, ovvero errori che 

accadono quando non sono attuate le azioni di cura necessarie ai pazienti (come la 

mobilizzazione precoce, l’aiuto nella alimentazione o idratazione). Nell’ideazione del 

Missed Care Model gli autori hanno preso in esame i fattori che influenzano i processi 

decisionali degli infermieri: non solo tempo e risorse, ma anche valori, abitudini, coesione 

del team assistenziale e capacità individuale di governare il processo decisionale (figura 4). 

Come per il modello IR, gli esiti delle missed care sono stati identificati sia sui pazienti che 

sul personale infermieristico.  
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Altri concetti: l’espressione Priority Setting compare nella letteratura sulle cure mancate. 

Usata nel modello di Hendry e Walker, indica che gli infermieri sono chiamati ad 

organizzare il lavoro e gestire il tempo nel contesto in cui si trovano per soddisfare i bisogni 

dei pazienti e massimizzare gli esiti assistenziali. Il termine prioritization è usato 

prevalentemente nella letteratura scandinava; esso richiama una prospettiva etico-filosofica 

mettendo in luce i dilemmi propri del ruolo professionale quando si trova a dover decidere 

un’equa erogazione delle cure infermieristiche.  
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Fattori determinanti le missed care 

Kalisch nel 2006 11  ha individuato il Missed Nursing Model che spiega i fattori che 

determinano le cure infermieristiche perse: 

- Carenza di risorse umane: un rapporto infermieri/pazienti inadeguato per mancanza di 

personale o per carichi di lavoro sovradimensionati, la presenza eccessiva di personale 

inesperto o neoassunti e modelli organizzativi non adeguati al numero di operatori presenti 

(ad esempio lavorare per settori con poco personale) possono rendere difficile l’erogazione 

delle cure infermieristiche pianificate. 

- Aumento del fabbisogno di assistenza: pazienti che peggiorano inaspettatamente, un 

elevato numero di nuovi ingressi o di dimissioni, possono generare un aumento della 

domanda di assistenza che gli infermieri presenti in reparto non riescono a gestire.  

- Carenza di materiali o attrezzature: se mancano farmaci o presidi medico-chirurgici, 

bisogna recuperarli (magari chiedendo ad altri reparti) o posticipare le cure in attesa di 

ricevere dai magazzini o dalla farmacia quanto richiesto.  

- Relazione e comunicazione: quando mancano la collaborazione e la comunicazione o è 

diffusa la sindrome del “non è il mio lavoro” che indica la mancanza di chiarezza delle 

responsabilità di ciascuno, è messa a rischio la continuità dell’assistenza e di conseguenza, 

la possibilità di erogare le cure pianificate. Da come specifica il codice deontologico delle 

professioni infermieristiche all’Art.4: “il tempo di relazione è tempo di cura”. 

- Altre ragioni: in contesti esposti a super lavoro, si rischia di trascurare le cure 

infermieristiche anche in circostanze ottimali perché subentrerà l’abitudine a standard 

assistenziali più bassi (ad esempio, si trasferiscono in poltrona i pazienti solo la mattina). 

I fattori determinanti le missed care sono legati prevalentemente alla scarsità delle risorse 

umane (85%), di materiali (56%), e ai problemi di comunicazione nel team (38%). Tuttavia, 

secondo Kalisch, la perdita non dipende solo da determinate condizioni organizzative, ma 

                                                      

11 Kalisch BJ. “Missed nursing care: A qualitative study”. J Nurs Care Qual 2006 
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anche dalle modalità con cui gli infermieri pianificano le cure (processo di nursing/giudizio 

clinico) e lavorano con gli operatori di supporto (processi interni all’assistenza): 

- Processo di nursing/Giudizio clinico: il processo attraverso il quale vengono individuate 

le priorità: quali cure non eseguire, ritardare o delegare ad altri operatori. Infermieri esperti, 

ad esempio, possono individuare priorità diverse e decidere tempi di esecuzioni diversi 

rispetto a quanto pianificato.  

- Processi interni all’assistenza: dipendono dalle norme sociali e culturali del gruppo come, 

ad esempio, la tendenza ad assicurare tutto nel proprio turno per non sovraccaricare i colleghi 

o viceversa, a demandare le attività al turno successivo; i rapporti con il personale di 

supporto, ad esempio, quando c’è sovraccarico di lavoro sono loro assegnate alcune attività 

per concentrarsi su altre che altrimenti sarebbero omesse. Anche le attività attribuite, 

rischiano a loro volta di essere omesse se troppe o affidate con scarsa chiarezza. Questi 

processi risentono della qualità della comunicazione e delle relazioni tra operatori, come dice 

l’Art. 12 del codice deontologico: “l’infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con 

i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi 

con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo 

assistenziale”. 
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Strumenti per la misurazione delle cure mancate 

I principali gruppi di ricerca hanno individuato principalmente tre tipologie di strumenti per 

la misurazione delle cure mancati, che si presentano come questionari in 

autosomministrazione (self-report) basati sulla percezione degli infermieri o di altri 

operatori sanitari (ad esempio, gli operatori di supporto). Gli strumenti identificati sono stati 

ideati dai tre principali gruppi di ricerca: il Tasks Undone Survey per l'approccio TU; il Basel 

Extent of Rationing of Nursing Care Survey-BERNCA per l'approccio IR; e la MISSCARE 

Survey per l'approccio MC. Altri questionari sono derivati dai primi e adattati a seconda del 

contesto linguistico, culturale e clinico. Questi strumenti sono composti da un elenco di 

attività infermieristiche per ciascuna delle quali gli infermieri devono esprimere la frequenza 

di omissione o il loro rinvio al turno successivo (ad esempio. ‘qualche volta’ o ‘spesso’, per 

l’approccio IR e MC), oppure dichiarare se sono state eseguite (ad esempio. Ultimo turno). 

La maggioranza degli strumenti sono stati sviluppati per essere utilizzati nelle degenze 

medico-chirurgiche di ospedali per acuti; un solo strumento è stato sviluppato per misurare 

le cure mancate secondo quanto percepito dai pazienti e uno per la terapia intensiva neonatale 

e per le case di riposo12. 

 

 

 

                                                      

12 Zúñiga F, Schubert M, Hamers JPH, Simon M, Schwen-dimann R, Engberg S, et al. Evidence on the 
validityand reliability of the German, French and Italian nursing home version of the Basel Extent of rationing 
of Nursing Care instrument. J AdvNurs 2016 
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Figura 4. Modello concettuale – Approccio Missed Care (MC) 13 
L’immagine mostra l’evoluzione del modello, dalla sua concezione iniziale a quella più 
recente. 

 

 

 

Gli strumenti identificati sono stati ideati dai 3 principali gruppi di ricerca: il Tasks Undone 

Survey per l’approccio TU; il Basel Extent of Rationing of Nursing Care Survey-BERNCA 

                                                      

13 Bassi, Erika & Tartaglini, Daniela & Palese, Alvisa. (2018). Missed nursing care terminologies, theoretical 
concepts and measurement instruments: A literature review. Assistenza infermieristica e ricerca : AIR. 37. 12-24. 
10.1702/2890.29148. 



 
14

per l’approccio IR; e la MISSCARE Survey per l’approccio MC. Altri questionari sono stati 

sviluppati a partire dagli originali attraverso ibridazione, traduzioni linguistiche, culturali o 

per contesto clinico. 

Tasks Undone Survey (TU-7): questionario a 7 item, è il primo tentativo di quantificare le 

cure mancate nell’ambito di una indagine multicentrica dello IHORC. Non sono disponibili 

molte informazioni sulle modalità di ideazione e sviluppo di questo strumento. Il TU esiste 

in diverse versioni con diverso numero di item, tra queste il TU-13 rappresenta 

un’evoluzione che comprende alcuni item mutuati dal BERNCA. 

Base Extent of Rationing of Nursing Care Survey (BERNCA). Il BERNCA è stato sviluppato 

nell’ambito della sezione Svizzera dell’International Hospital Outcomes Study. 

Originariamente consisteva in un elenco di 20 attività infermieristica a rischio di essere 

omesse a causa di risorse limitate; successivamente è stato portato a 32 item. Il PIRNCA 

(Perceived Implicit Rationing of Nursing Care) rappresenta un adattamento del BERNCA al 

contesto assistenziale medico-chirurgico statunitense, mentre il NEWRI (Neonatal Extent of 

Work Rationing Instrument) è stato ideato per le terapie intensive neonatale. Il BERNCA-

NH (Nursing Home) rappresenta, infine, un adattamento dello strumento originale per 

misurare il fenomeno anche in contesti residenziali.  

MISSCARE Survey: il MISSCARE Survey misura le cure mancate. È stato sviluppato dai 

ricercatori della School of Nursing dell’Università del Michigan. 

Lo studio sviluppato da Kalisch e Williams è composto da 64 elementi divisi in due sezioni: 

la prima, "Nursing Care Missed", è costituita da 24 domande relative agli elementi della cura 

infermieristica rivolte al paziente.  È possibile rispondere tramite una scala Likert che va da 

5=sempre, a 1=mai o 0=non si applica. La seconda sezione, "Motivi della cura 

infermieristica mancata" è costituito da 17 elementi che permettono di identificare i fattori 

che hanno determinato l’omissione della cura infermieristica. 

Questo strumento, quindi, non solo permette di individuare eventuali “Missed Care”, ma 

consente anche di individuare possibili soluzioni. 

 Il MISSCARE È stato validato in lingua coreana, islandese, turca, portoghese e italiana. 

Esiste una versione abbreviata a 15 item, un adattamento a 22 item utilizzato in uno studio 
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multicentrico internazionale e una versione per misurare le cure mancate dal punto di vista 

del paziente, di 13 item. Il numero degli elementi può variare da 13 a 27. Il modello ha 

dimostrato elevate proprietà psicometriche in tutti gli studi. 
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Tabella 1. Cure perse e loro cause14 

 

 

                                                      

14 Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed nursing care. J 
Nurs Adm. 2009 (May); Vol.39. Issue 5: 211-9). 
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Le ricerche condotte in Italia sono state realizzate in larga parte nell’ambito dell’approccio 

MC dal quale hanno mutuato la definizione del fenomeno e il modello concettuale. Un solo 

lavoro, condotto nell’ambito del RN4CAST, ha considerato il concetto e le misure del care 

left undone come equivalente di missed nursing care. Tra i termini italiani, l’unico ad oggi 

utilizzato nei documenti e nel linguaggio corrente è “cure mancate/perse”. Gli strumenti ad 

oggi validati sono 3: il TU-13, il BERNCA R-32 e il MISSCARE Survey Italian. 

 

 

 

Tabella 2. Termini per indicare le cure mancate e strumenti utilizzati per la loro misurazione 

in Italia15 

 

 

                                                      

15 15 Bassi, Erika & Tartaglini, Daniela & Palese, Alvisa. (2018). Missed nursing care terminologies, theoretical 
concepts and measurement instruments: A literature review. Assistenza infermieristica e ricerca : AIR. 37. 12-24. 
10.1702/2890.29148. 
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Effetti delle cure infermieristiche perse 

Le cure infermieristiche perse possono determinare effetti negativi nei pazienti e negli 

operatori. Ad esempio, la non mobilizzazione o il mancato aiuto nella deambulazione 

aumentano i rischi da sindrome da allettamento (lesioni, polmonite) e prolungano la degenza. 

Analogamente, non aiutare nell’alimentazione i pazienti che hanno bisogno di assistenza 

aumenta il rischio di malnutrizione e di infezioni nosocomiali. Numerosi errori di terapia 

sono associati alla mancata somministrazione del farmaco nell’orario previsto con una 

variabilità dal 14 al 69%, ma l’impatto sul paziente non è noto. Spera et al. hanno dimostrato 

che la mancata pianificazione della dimissione e dell’educazione di pazienti e caregiver 

aumenta le riammissioni ospedaliere non programmate. 

Infine posticipare le attività da un turno all’altro genera un effetto ‘trascinamento’ sugli 

infermieri del turno successivo che, trovandosi un surplus di lavoro, attivano sistemi di 

compensazione, sottraendo tempo ad alcune attività come quelle relazionali, educative o di 

sorveglianza. Gli infermieri sono in difficoltà quando non riescono a erogare le cure 

pianificate, sono meno soddisfatti con conseguente aumento del turnover. 
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Le cure mancate e la qualità dell'assistenza durante la 

pandemia da Covid-19 

Il Covid-19, con la sua rapida e inattesa diffusione, ha colto il sistema sanitario impreparato 

e privo di risorse sufficienti per gestire l’emergenza nell’immediato. L’elevata mortalità ha 

reso maggiore la percezione del rischio non solo da parte dei pazienti, ma anche da parte 

degli operatori sanitari. I dispositivi di protezione individuali, come le mascherine, celando 

l’identità, il volto, l’espressione degli operatori hanno costituito un’ulteriore barriera nei 

confronti dei pazienti, rendendo più difficoltosa la cura e la relazione, contrariamente a 

quanto richiesto dal codice deontologico infermieristico: “il tempo della comunicazione tra 

medico e paziente costituisce tempo di cura (art. 1 e 8 L217/2017)” e dall’assistenza di base 

fundamental care presta particolare attenzione alla relazione infermiere paziente  (Feo, 

Kitson e Conroy, 2018). 

Molti rapporti ufficiali hanno denunciato la carenza di infermieri durante la pandemia a 

causa di anni di austerità e tagli alle assunzioni. Molti infermieri hanno dovuto operare in 

specialità diverse dalla propria, con meccanismi di isolamento fisico e sociale che hanno 

influenzato la relazione di cura e che, inoltre, ha prodotto in molte occasioni una definizione 

delle priorità in risposta agli elevati bisogni di cura che si stavano verificando. Questa 

definizione delle priorità potrebbe portare alla perdita delle cure essenziali.  Come abbiamo 

visto, i fattori che possono portare alla perdita dell’assistenza infermieristica sono legati alla 

mancanza di risorse lavorative; di risorse materiali accessibili e con vari fattori relazionali e 

comunicativi che influiscono sulla capacità degli infermieri di fornire assistenza, come il 

lavoro di squadra e la comunicazione tra i membri del team o con il paziente o la sua famiglia.  

La situazione pandemica contiene tutti i fattori di rischio per il verificarsi di una situazione 

di perdita delle cure infermieristiche e aggiunge un nuovo fattore derivato dalla situazione, 

che è lo stress psicologico personale del professionista, che sorge in risposta a un evento 

globale così straordinario. Ma abbiamo anche riscontrato in bibliografia che possono esserci 

fattori che agiscono per mantenere la qualità delle cure, poiché descrivono le caratteristiche 

personali e professionali degli infermieri, il clima organizzativo e il supporto lavorativo 
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ricevuto, che vengono identificati come predittori significativi della qualità di cura. Pertanto, 

data la situazione di adattamento delle cure richieste dalla pandemia, gli infermieri sono stati 

soggetti a fattori che hanno influito negativamente sulle cure erogate, ma hanno anche potuto 

sviluppare comportamenti di adattamento positivo alle avversità della situazione e trovare 

azioni che hanno permesso di mantenere la qualità dell’assistenza infermieristica in questo 

difficile contesto. Ciò che è noto, è che data la situazione di adattamento delle cure richieste 

dalla pandemia, gli infermieri sono stati sottoposti a fattori lavorativi,  personali e 

professionali che hanno ostacolato la capacità di cura. 
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Missed Care nei pazienti affetti da Sars - cov2. 

Analizzando le missed care in relazione alla situazione pandemica causata da SARS-CoV2, 

nello studio condotto da Holly et al. 202116, gli infermieri intervistati hanno valutato la loro 

capacità di soddisfare i bisogni dei pazienti in molte aree dell’assistenza fondamentale come 

peggiore per i pazienti ricoverati con la SARS-CoV2 rispetto ad altri pazienti di cui si sono 

occupati prima della pandemia. La soddisfazione dei bisogni dei pazienti è stata valutata 

come peggiore soprattutto per quanto riguarda la mobilità, il parlare e l’ascoltare, la 

comunicazione non verbale, la comunicazione con i parenti e i caregiver e la cura del 

benessere emotivo dei pazienti, dell’ansia e della depressione.  

Tra le categorie di assistenza fisica, relazionale e psicosociale, le maggiori difficoltà sono 

state segnalate nell’assistenza relazionale. Gli intervistati hanno identificato con chiarezza i 

motivi per cui questi elementi dell’assistenza sono peggiorati. In primo luogo, i DPI sono 

stati indicati come una barriera all’assistenza relazionale dal doppio degli intervistati rispetto 

a qualsiasi altra barriera. Oltre ad essere scomodi, rendevano difficoltosa, quando non 

impedivano, la comunicazione verbale e non verbale. Anche le scorte insufficienti e 

l’incapacità del personale di portare strumenti e presidi dentro e fuori le stanze di isolamento 

senza indossare e togliere i DPI sono state barriere significative all’assistenza fisica. Queste 

barriere erano maggiori a fronte della gravità delle condizioni del paziente, che richiedevano 

l’uso di attrezzature per l’ossigeno, la pronazione, e creavano difficoltà di comunicazione ai 

pazienti che si ritrovavano senza fiato e/o sedati. Questa serie di barriere ha fatto sì che gli 

infermieri si concentrassero in gran parte sugli aspetti fisici e funzionali dell’assistenza, 

mentre la costruzione di relazioni e il benessere emotivo dei pazienti diventava una priorità 

secondaria.  

                                                      

16 Sugg, Holly V R et al. “Fundamental nursing care in patients with the SARS-CoV-2 virus: results from the 
'COVID-NURSE' mixed methods survey into nurses' experiences of missed care and barriers to care.” BMC 
nursing vol. 20,1 215. 1 Nov. 2021, doi:10.1186/s12912-021-00746-5 
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Dallo studio è emerso che le comunicazioni tra paziente e medico che influiscono sulla 

soddisfazione dei bisogni fondamentali di assistenza sono: rispetto interpersonale, contesto 

umano dell’assistenza, canali di comunicazione disponibili e accessibili e comprensione 

olistica reciproca dei bisogni di assistenza e del piano di assistenza.  Questi aspetti pongono 

il paziente come un partner cruciale nel team di cura e possono fare la differenza tra 

un’assistenza infermieristica adeguata e una inadeguata. I pazienti adeguatamente informati 

su cosa sarebbe successo loro e perché, come e perché partecipare, e chi contattare, avevano 

bisogni di assistenza psicosociale e relazionale soddisfatti. Erano anche in grado di 

contribuire a soddisfare i loro bisogni di assistenza fisica. Al contrario, quando gli infermieri 

non riuscivano a comunicare e si concentravano solo su compiti come la medicazione, i 

pazienti rimanevano con bisogni di cura fondamentali non comunicati e quindi non 

soddisfatti. Questo studio evidenzia anche che la creazione di connessioni fisiche e 

relazionali attraverso la comunicazione contribuisce a facilitare il soddisfacimento delle 

esigenze di cura fondamentale in un ambiente di cura per acuti. 

I canali di comunicazione, come gli intermediari linguistici professionali, sono necessari per 

ovviare alla difficoltà di comprensione tra pazienti e operatori e soddisfare i bisogni 

fondamentali di assistenza. Inoltre, è stato osservato come un altro importante canale di 

comunicazione è quello con i parenti, che possono parlare con gli operatori, spiegare ciò che 

è stato detto e aiutare a comprendere la terminologia medica. Tuttavia, gli infermieri devono 

considerare che, sebbene i parenti possano essere più disponibili,  il loro aiuto dipende dalla 

loro capacità e volontà, e la privacy del paziente può essere a rischio. Un infermiere esperto 

e un contesto di supporto possono facilitare il coinvolgimento di un parente.  
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Come mantenere la qualità assistenziale 

La buona relazione di aiuto 

Ci si chiede per tanto come sia possibile mantenere un elevato livello di qualità assistenziale 

anche in questa situazione, come si possa compensare quelle assenze dettate dalla mancata 

presenza e dall’impossibilità del dialogo per continuare ad avere la buona relazione di cura. 

Questa relazione, nella letteratura infermieristica, prende il termine di caring, approfondito 

da diverse teorie infermieristiche raggruppate con il nome di Human Caring Science1718.  

Essere infermiere non significa solo “fare l’infermiere”. Non è sufficiente conoscere e 

mettere in pratica una tecnica, ma bisogna saperla utilizzare nell’ottica di una buona 

relazione di cura, personalizzandola e adattandola ai bisogni del paziente.  

Lo sguardo è un modo di conoscere il volto dell’altro, indipendentemente dalla nostra 

volontà, ci obbliga a prestare attenzione all’altro. In ambito fenomenologica, la Stein19, 

allieva di Husserl, mette in evidenza che lo sguardo sembra essere il veicolo che permette di 

entrare in empatia con l’altro, ovvero di sentire ciò che lui sente. 

 

 

Fenomenologia dello sguardo 

Lo sguardo è un elemento fondamentale nella relazione. Lo sguardo arriva è percepito in 

modo immediato, è un elemento di connessione istantanea tra il corpo e il mondo esterno. 

Pertanto lo sguardo, grazie all’immediatezza del vedere, permette di entrare in contatto 

empatico con l’altro. 

                                                      

17 Caring in Nursing Classics: An Essential Resource, a cura di Marlaine C. Smith, Marian C. Turkel, Zane 
Robinson Wolf 

18 Joanne Duffy, PhD, RN, FAAN. Quality Caring in Nursing and Health Systems. Implications for Clinicians, 
Educators, and Leaders, Springer Publishing Company, 2018 

19 Stein E. L’empatia, Franco Angeli, Milano 1986 
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La situazione di pandemia, a causa della elevata contagiosità del virus, ha obbligato tutta la 

popolazione alla lontananza fisica tra le persone, ma nello specifico, tra le persone 

contagiate. Quindi è venuto a mancare la possibilità di ascoltare e di incoraggiare il paziente 

durante la presa in carico. 

Il timore del contagio ha coinvolto anche gli Operatori Sanitari, che hanno provato in prima 

persona la paura della morte a causa dell’improvvisa scomparsa di colleghi e persone care. 

Il dubbio di essere parte della cura o della malattia? Ha messo in evidenza il conflitto tra 

senso di responsabilità per il proprio lavoro e quello verso la propria famiglia. Gli operatori 

sanitari, in particolare quelli che hanno lavorato in prima linea e sono stati più esposti al 

rischio, si sono ritrovati nel paradosso di essere considerati contemporaneamente o eroi o 

diffusori del virus, con conseguenti danni morali e psicologici, senso di impotenza, 

frustrazione e rabbia.  

 

 

Educazione terapeutica 

Un’altra leva fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza infermieristica, 

soprattutto in un contesto di maggiore isolamento domestico come quello creato dalla 

pandemia da Covid-19, è la cosiddetta “educazione terapeutica”,  un processo centrato sul 

paziente. Secondo l’OMS, l’educazione terapeutica permette al paziente di acquisire e 

mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua 

malattia. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione va di pari passo a una maggiore incidenza 

delle polipatologie o delle comorbilità, il tutto calato all’interno di un Sistema Sanitario 

Nazionale che non è in grado di incrementare i servizi erogati perché non economicamente 

sostenibile. 

Il professionista della salute non deve mai dimenticare che l’assistito si trova quasi sempre 

in una condizione di asimmetria relazionale: egli non possiede lo stesso patrimonio di 
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conoscenze e competenze di un professionista, spesso avverte le indicazioni fornite solo 

come  divieti e imposizioni, e questo va ad incidere sulla sua compliance al programma 

terapeutico. 

L’educazione terapeutica è parte integrante del processo di assistenza ed è multidisciplinare, 

coinvolge l’intera equipe di professionisti della salute (medici, infermieri, terapisti della 

riabilitazione, psicologici, ecc.) opportunamente formati al fine di garantire un’assistenza a 

360°, coordinata e tempestiva, che migliori la soddisfazione del paziente e l’efficacia delle 

prestazioni.  

La funzione educativa è propria del profilo professionale dell’infermiere, è ribadita dalla 

legge 42/99 e ha un risvolto etico  non trascurabile, perché l’infermiere aiuta il paziente ad 

evitare dolori, peggioramenti della condizione clinica e stati di ansia correlati alla mancata 

padronanza delle situazioni. 

Bisogna partire dalla valutazione del livello di alfabetizzazione sanitaria (health literacy) del 

paziente, ovvero la capacità degli individui di leggere e comprendere informazioni di tipo 

sanitario utili per mantenersi in buona salute.    

L’assenza di educazione può portare a complicanze e alla riammissione in ospedale, come, 

ad esempio, la mancata igiene orale in pazienti ventilati può portare all’insorgenza di 

polmoniti. 

Un altro esempio di attività legata all’educazione sanitaria è la sensibilizzazione alla 

mobilizzazione del paziente anziano, per il quale camminare significa mantenere e 

migliorare le capacità funzionali e cognitive residue, così da prevenire lesioni da pressione, 

ridurre la sintomatologia dolorosa, migliorare la stabilità in posizione eretta e l’andatura, 

prevenire le complicanze dell’immobilità. L’immobilizzazione, forzata e non, incide sulle 

strutture dell’apparato locomotore, cardiovascolare e respiratorio, aumenta gli episodi 

confusionali e diminuisce gli stimoli sensoriali esterni e i processi mentali. L’immobilità in 

posizione orizzontale modifica la conformazione anatomica delle vie urinarie, 

predisponendo alla stasi delle infezioni e, conseguentemente, alla malnutrizione che, insieme 

all’immobilità, provoca stipsi e fecalomi. Una migliore gestione del personale, dei ricoveri 

dei pazienti, della fornitura dei presidi e dei farmaci possono migliorare il sistema. Così pure 
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far conoscere le dimensioni del problema della MNC in un ambiente non punitivo potrà 

contribuire a ridurre il fenomeno, a comprendere il rapporto con la qualità di cura e gli esiti 

del paziente.  

 

 

Missed Nursing Care e organizzazione del lavoro 

In un altro studio, nel 2013, Kalisch ha indagato il punto di vista del paziente, rispetto alla 

MNC, attraverso questionari specifici (Patient Reported MNC). 

I risultati hanno evidenziato come la percezione dei pazienti sia sovrapponibile a quella degli 

operatori, in quanto consapevoli di non ricevere le cure standard e mostrano un’idonea 

capacità ed evidenziare le MNC ed i punti di debolezza del rapporto assistenziale. Una 

comunicazione inefficace, assente o inadeguata si correla alla diminuzione della qualità 

dell’assistenza, della soddisfazione e della sicurezza, oltre all’aumento della sintomatologia 

dolorosa, della durata del ricovero, dei costi sanitari, del delirio di angoscia. Nel corso di 

questo decennio, oltre alle sperimentazione di Kalisch, sono stati condotti molti studi 

riguardanti questo fenomeno di Missed Nursing Care da diversi ricercatori come: Siqueira 

et al. che hanno adottato e validato lo strumento Missed Care per il suo utilizzo in Brasile; 

Blackman nel contesto australiano; ed infine Alvisa Palese che è andata a studiare la mancata 

assistenza nelle unità di medicina nord Italiane. Nonostante questi studi siano stati eseguiti 

in contesti, in tempi e dai ricercatori diversi, i risultati trovati sono tra loro molto simili, sia 

per questo riguarda le missed care, sia per le loro cause. 

Si è confermato che gli errori di omissione possono portare a un esito negativo o possono 

influenzare negativamente i risultati clinici del paziente; rappresentano un problema più 

grande rispetto agli errori di commissione, e sono tuttavia più difficili da riconoscere.  

Da come è stato anche detto in precedente, il MNC ha conseguenze anche sul personale: 

esposizione ai fattori di rischio per gli esiti negativi del lavoro, nel tempo mettono a dura 

prova il lavoratore dal punto di vista fisico, psicologico e comunicativo relazionale. La 

risposta a tali stress è rappresentata dall’insorgenza di sintomi psico-somatici quali 
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ipertensione e cefalea: è stata dimostrata una relazione diretta tra la carenza infermieristica 

e l’insoddisfazione lavorativa,  stress e burnout. Le principali cause di MNC sono 

riconducibili a problemi organizzativi. Il settore infermieristico è considerato un software 

target: il risparmio imposto come obiettivo della politica in Europa può essere conseguito 

attraverso la riduzione del numero di infermieri, mentre il risparmio attraverso una maggiore 

efficienza è difficile da conseguire. Ma il MNC è un aspetto dell’assistenza potenzialmente 

dannoso per la sicurezza del paziente, che ha conseguenze sanitarie, economiche e sociali. 

Ha un impatto sull’organizzazione e sul lavoro nella accezione positiva (soddisfazione 

lavorativo) sia in quella negativa (stress e burnout) ancor più di altre variabili quali la 

dotazione organica, il carico di lavoro e la relativa distribuzione di esso oltre che come 

impatto sull’organizzazione, sui gruppi di lavoro e sul singolo lavoratore. Da un punto di 

vista clinico-assistenziale, deve essere individuata e implementata una strategia per ridurre 

l’impatto del MNC e di eventi avversi attraverso interventi di educazione/informazione e 

percorsi dedicati di preparazione alla dimissione.  

Gli interventi educativi si correlano già a una diminuzione delle riammissioni, delle 

complicanze e a un aumento della qualità delle cure. Per avere cure sicure e minimizzare gli 

errori è fortemente indicato avere livelli minimi di staff garantiti, quindi sviluppare ricerche 

organizzative specifiche tra esperti sull’individuazione di raccomandazioni per la qualità 

dell’assistenza e standard per una dotazione organica adeguata.  

Il Missed Nursing Care e gli esiti negativi del lavoro hanno una forte correlazione con la 

carenza di dotazione organica. È stato, inoltre, dimostrato in molteplici studi europei e 

canadesi che fare di più con meno risorse o risorse meno qualificate, quindi con un 

inadeguato staff infermieristico, determina alti tassi di mortalità.  
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Piani di assistenza infermieristica  

 

Un buon progetto assistenziale può aiutare a riflettere su ciò che si è fatto, su ciò che si sta 

facendo e su cosa si farà su e con l’Assistito. 

Saper compilare un buon Piano di Assistenza Infermieristica aiuta gli infermieri, soprattutto 

gli studenti di Infermieristica, a sviluppare le proprie capacità nella “progettazione” delle 

cure. Non è semplice imparare e scrivere velocemente un buon piano. La pratica reiterata 

nel tempo è fondamentale. 

Secondo il Modello bifocale di Carpenito, la pianificazione è alla base dell’assistenza 

infermieristica. Oltre al suo, è possibile fare riferimento anche ad altri modelli di piano. 

Come si correla un piano assistenziale infermieristico con le Missed Nursing Care?  In questo 

contesto il piano assistenziale riveste grande importanza, perché concentra l’attenzione sulla 

cura individuale del paziente, individua il flusso di cure pianificate ed esemplifica le priorità.  

La redazione di un piano di assistenza consente all’infermiere di fare un elenco delle diagnosi 

e dei problemi di salute del paziente.  

La lista aiuta ad identificare il problema più importante che richiede un intervento immediato 

e prioritario. 

Un piano di assistenza infermieristica è uno strumento ottimo di comunicazione per 

l’assistenza ai pazienti.  Gli infermieri aggiornano continuamente il piano mentre eseguono 

gli interventi pianificati nei rispettivi turni. 

Il piano permette di comprendere subito la qualità e l’intensità delle cure di cui il paziente 

ha bisogno e consente, inoltre, di anticipare le sue esigenze sanitarie. Gli Assistiti con 

esigenze sanitarie intense potrebbero aver bisogno di infermieri con competenze o 

formazione specializzate. 

La creazione di piani di assistenza consente agli infermieri di affinare le proprie capacità di 

documentare le azioni sanitarie mentre descrivono le valutazioni e gli interventi fatti per il 

paziente.  

Le istituzioni sanitarie hanno diversi formati di piani di assistenza. Il formato più comune 

utilizzato include diagnosi, dati, risultati attesi, interventi e valutazione. 
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Diagnosi: si concentra sul miglioramento della salute e sul benessere generale del paziente. 

La diagnosi può essere collegata a causa scatenanti correlate come situazioni e condizioni 

problematiche. (es: nutrizione squilibrata, rischio di infezione correlato alla ridotta funzione 

dei leucociti.). 

Raccolta dati: è importante per capire le condizioni e lo stato di salute del paziente.  (Es: 

tachipnea, ritardata guarigione della ferita). 

Risultati attesi: sono gli obiettivi del piano di assistenza infermieristica. Il piano viene 

considerato efficace una volta raggiunti i risultati previsti. (es: prima della dimissione, il 

paziente dimostrerà l’ingestione nutrizionale sufficiente per le esigenze metaboliche 

quotidiane, come dimostrato dal miglioramento della misurazione del peso e dei livelli 

energetici migliorati; alla fine del turno, il paziente sarà in grado di verbalizzare la 

comprensione dei fattori di rischio identificati).  

Interventi: queste sono le azioni che aiutano a raggiungere i risultati desiderati per il 

paziente. Gli interventi forniscono soluzioni in base alla diagnosi. Nei piani di assistenza 

infermieristica tradizionali e di studio comune, gli interventi sono associati a specifiche 

motivazioni o ragioni di attuazione. (es: cerca segni di riluttanza a collaborare - Razionale: 

riflette la necessità di concentrarsi sull’educazione del paziente sull’entità delle sue 

condizioni; pulisci e cambia le medicazioni – Razionale: prevenire lo sviluppo dell'infezione 

della ferita correlata a scarsa igiene e cura inappropriata della ferita.) 

Valutazione: determina l’efficacia degli interventi attuati e guida l’infermiere successiva 

nella creazione o nell’aggiornamento del piano di assistenza infermieristica del paziente per 

il turno successivo. (es: il paziente ha un aumento dell’appetito; il paziente non ha mostrato 

segni imminenti di infezione della ferita manifestati dall’integrità cutanea intatta attorno al 

sito dell’incisione). 
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Perché è importante il giusto rapporto infermiere/assistito 

Numerosi studi condotti a livello europeo evidenziano come in  Italia il numero di infermieri 

ospedalieri sia insufficiente a garantire un’assistenza sicura. La “Società Italiana per la 

Direzione e il Management delle professioni Infermieristiche” (SIDMI)20 ha redatto un 

apposito documento per fornire a infermieri, decisori politici e manager della sanità le 

raccomandazioni da adottare sullo “staff” per poter fornire un’assistenza infermieristica 

sicura e di qualità  e limitare esiti negativi per le persone assistite. 

Più specificamente, le raccomandazioni contenute nel documento SIDMI hanno l’obiettivo 

di: 

a.) Aumentare la sicurezza nelle cure dei pazienti (ridurre esiti negativi significativi), 

b.) Ridurre il fenomeno delle cure infermieristiche mancate,  

c.) Aumentare la sicurezza dei professionisti infermieri e il benessere organizzativo.  

Gli standard consigliati vengono indicati come “un valore soglia di riferimento per i decisori 

politici e i Manager nell’orientamento delle scelte, tenendo conto del sistema complessivo e 

dell’eterogeneità a livello nazionale e regionale, ma anche una opportunità nel ridisegnare 

un modello di sistema sanitario innovativo e maggiormente rispondente all’evoluzione dei 

bisogni socio-sanitari della popolazione”21.  

Nel documento, la SIDMI ribadisce la necessità di raggiungere lo standard minimo di staff 

per rispondere, in sicurezza e qualità, alla complessità dei bisogni di salute delle persone 

assistite a livello ospedaliero garantendo un rapporto infermiere/persona assistita minimo 

pari a 1:6 nelle aree di medicina e chirurgia generale, con implementazione di modelli 

                                                      

20 SIDMI, Raccomandazione MAGGIO 2021 rev. 1.0 

21 21 SIDMI, Raccomandazione MAGGIO 2021 rev. 1.0 
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assistenziali orientati a costruire piani personalizzati di assistenza, alla presa in carico della 

persona, della sua famiglia e alla continuità delle cure ospedale – territorio.  

Viene inoltre indicata la necessità di riorganizzare la rete assistenziale a livello nazionale e 

regionale, attraverso il trasferimento di risorse necessarie per garantire le cure territoriali.  

Devono, inoltre, essere implementate le nuove case della salute, gli ambulatori di 

infermieristica di prossimità e, in particolare, la figura degli infermieri di famiglia e di 

comunità.  

Lo studio RN4 CAST ha collocato l’Italia tra i peggiori paesi in Europa nel rapporto 

pazienti/infermiere. Nel nostro paese, nei reparti di medicina e chirurgia generale, il 

rapporto medio pazienti/infermiere è 9,5:1. La media europea è di 8:1, dato che comunque 

supera il rapporto ottimale di 6:1, indicato quale rapporto adeguato per garantire 

un’assistenza infermieristica sicura.  

Il dato critico aumenta nelle RSA, nelle quali si ha un rapporto infermiere/persone assistite 

1:60, 1:100. Dagli stessi studi risulta che il 41% delle cure infermieristiche in Italia risulta 

incompleta, mancate o erogata solo in parte. 

I risultati delle ricerche degli ultimi anni in Italia evidenziano che il tasso di mortalità dei 

pazienti chirurgici a trenta giorni dalla dimissione è direttamente correlabile a: 

 Staff assistenziale di reparto che rivela il rapporto infermiere/pazienti. Ad ogni aumento 

di una unità paziente per infermiere (oltre al rapporto 6:1) la probabilità di morte del 

paziente aumenta del 7%; 

 Livello di istruzione degli infermieri, se laureati o no, ad ogni aumento del 10% di 

personale infermieristico laureato corrisponde una diminuzione del 7% del tasso di 

mortalità.  

Lo staff infermieristico andrà, pertanto modulato in relazione al livello qualitativo dei 

professionisti in termini di competenze possedute e formazione 
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INFOGRAFICA SIDMI – PIÙ INFERMIERI SALVANO LA VITA 
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 Conclusioni e implicazioni per la pratica italiana 

 

Il fenomeno delle cure perse è studiato da tempo a livello internazionale e più di recente in 

Italia. Sin’ora l’attenzione è stata posta sul concetto, sulle cause, sullo strumento di 

misurazione e sui fattori determinanti, dove prevalgono quelli di sistema ovvero della 

struttura organizzativa e della sua cultura. Non sono state ancora studiate strategie per 

contrastare questo problema. Alcune attività previste nello strumento Misscare possono 

essere anche posticipate (ad esempio, la partecipazione a un incontro multidisciplinare) 

senza particolari conseguenze; altre possono essere sistematicamente tralasciate (ad 

esempio, la deambulazione assistita di domenica, quando le risorse sono limitate) e possono 

trovare una qualche forma di compensazione (ad esempio, da parte dei care giver): tuttavia, 

quanto non eseguite nei tempi previsti dalla pianificazione, dal punto di vista concettuale 

sono considerate “cure perse”. 

Tenendo conto che il contesto italiano è diverso da quello statunitense, ad esempio per la 

minore disponibilità di risorse, sarebbe interessante:  

- verificare quanto effettivamente le cure perse sono solo posticipate o realmente non eseguite, 

per studiare le attitudini degli infermieri italiani e i sistemi di compensazione presenti nella 

pratica quotidiana; 

- far emergere i criteri con cui gli infermieri decidono quale attività omettere o posticipare e 

quali fattori incidono maggiormente sulla decisione; 

- confrontare le cure perse a livello internazionale, comparando gruppi di pazienti omogenei 

gestiti con risorse infermieristiche numericamente diverse; 

- verificare la relazione tra cure infermieristiche perse ed esiti sui pazienti.  

 

Inoltre, considerando che una parte dei determinanti attiene ai valori, alle credenze ed alle 

abitudini degli operatori, sarebbe utile esplorare la percezione del fenomeno negli studenti 

infermieri che stanno costruendo la loro identità professionale.  
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