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1. Introduzione 

Le Fundamental Care (FC) o Cure Essenziali (CE) sono definite come l'insieme di tutte le 

azioni svolte dagli infermieri e incentrate sui bisogni della persona assistita per assicurarne il 

benessere fisico, psicosociale e relazionale (Kitson et al., 2013a). Il termine Fundamental, o il 

corrispettivo italiano Essenziali, riflette non a caso la centralità di tali attività nel migliorare 

l'esperienza di ospedalizzazione e la qualità percepita dagli assistiti. Tali bisogni vengono 

intercettati attraverso la creazione di una relazione positiva, basata sulla fiducia fra 

l'infermiere, la persona assistita e i suoi familiari o caregivers (Feo et al., 2018). Rispetto, 

fiducia, l'instaurazione di una relazione di cura, come anche stabilito nel codice 

deontologico1, portano gli infermieri a definire le cure erogate come risposte tangibili ai 

bisogni fisici ed emotivi essenziali della persona assistita, tenendo conto delle sue condizioni 

cliniche, così da prevedere danni o errori e garantire la continuità assistenziale (Jeffs et al., 

2018). Potremmo, quindi, definire le CE come “stimoli di assistenza” che la persona richiede 

in relazione alla sua condizione clinica e all'ambiente di salute in cui vive con l'obiettivo di 

raggiungere una condizione di benessere, ridurre i danni e ottimizzare il processo di recupero 

e che l'infermiere intercetta e concretizza nell'assistenza erogata (Kitson et al., 2013a). Le CE, 

inoltre, offrono agli infermieri l'opportunità di comprendere approfonditamente i fenomeni 

correlati al processo di malattia a partire dall'esperienza del paziente in un'ottica per cui è 

l'”esserci” in termini di vicinanza e corporeità a permettere la comprensione dell'esperienza 

stessa di malattia. L'”esserci” diventa, quindi, un'opportunità per l'infermiere perché lo pone 

in una posizione privilegiata per acquisire informazioni sulla persona assistita da spendere 

nell'assistenza (Granero-Molina et al., 2018). 

 

Le CE comprendono elementi di natura tecnica, pratica e assistenziale, definiti a partire dai 

dati biologici, psicologici e di significato della persona assistita. Per tale ragione, richiedono 

un set di conoscenze che uniscono la dimensione empirica, etica e interpersonale. 

L'infermiere, pertanto, è il diretto responsabile delle CE all'interno del team di cura ed è 

obbligato a contribuire al loro sviluppo teorico e pratico (Granero-Molina et al., 2018). 

Nonostante tali premesse, alcune delle attività connesse alle CE, seppur sotto la diretta 

responsabilità degli infermieri, vengono attribuite a personale non infermieristico, soprattutto 

 
1 «Nell'agire professionale l'infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. 

Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso 

dell'interessato, le sue figure di riferimento nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di 

relazione è tempo di cura» (Cod. Deont. 2019, art. 4) 



4 

 

personale di supporto o familiari; di conseguenza si assiste a una svalutazione delle CE che 

porta molti infermieri a ritenere che il soddisfacimento dei bisogni legati ad esse sia 

secondario e meno prestigioso rispetto ad attività di nursing ad alta specializzazione e che, 

quindi, esulino dalle loro competenze. Inoltre, una concezione della salute ancora troppo 

orientata verso il modello biomedico, in cui l'attenzione è rivolta prevalentemente ai 

meccanismi fisiopatologici di funzionamento di cellule e organi con approccio analitico e 

razionale, rende le CE, che, invece, si inseriscono in un modello di salute olistico patient-

centered care (PCC), invisibili e trascurate, anche da parte degli stessi infermieri (Feo e 

Kitson, 2016). Il modello PCC, infatti, si concentra su un'assistenza sanitaria che coinvolge il 

paziente in prima persona attraverso le sue scelte e la sua capacità decisionale, 

considerandone i bisogni fisici, psicosociali, culturali ed emotivi come un unicum.  

 

Implementare le CE aumenta la sicurezza delle cure erogate e garantisce una buona qualità di 

vita agli assistiti; valori di cui l'infermiere si fa garante assoluto. La mancata risposta a tali 

bisogni, infatti, può portare a un fallimento delle cure prestate o, addirittura, ad eventi come la 

morte della persona assistita (per esempio, le infezioni correlate a carenza di cure igieniche, o 

la poca attenzione verso alimentazione e idratazione). Per tale ragione, negli ospedali per acuti 

gli infermieri devono valorizzare le attività legate alle CE e rispondere prontamente ai bisogni 

di assistenza infermieristica degli assistiti (Kitson et al., 2013b). 

 

Date tali sostanziali premesse, il Dipartimento di Medicina Interna dell'A.O.U. Ospedali 

Riuniti di Ancona ha promosso un progetto dipartimentale rivolto agli infermieri e agli 

operatori socio sanitari delle SOD di Clinica Ematologica, Clinica Medica, Clinica 

Oncologica, Pneumologia, con l'obiettivo di promuovere un approfondimento culturale e 

rivalorizzare le CE nei loro aspetti costitutivi, così da favorirne successivamente 

l'implementazione al fine di migliorare la presa in carico e l'assistenza infermieristica erogata. 

Nel 2020 l'Area Professioni Sanitarie ha deciso di sposare la riflessione relativa alle CE e di 

estenderla a tutti i Dipartimenti aziendali all'interno dei quali fossero presenti delle SSOODD 

di degenza; per tale ragione, è stato costruito un obiettivo di budget ad hoc sulle CE per l'anno 

2020. 
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2. Obiettivo 

L'obiettivo è migliorare la presa in carico della persona assistita mediante una risposta 

appropriata e basata su evidenze scientifiche, al fine di aumentare il grado di soddisfazione e 

la qualità percepita e ridurre le complicanze correlate ai processi assistenziali. 

 

3. Background 

3.1 Le Fundamental Care o Cure Essenziali: il modello teorico 

L'interesse per le CE nasce nel 2008 dalle osservazioni di un gruppo formale di infermieri del 

Green Templeton College dell'Università di Oxford che si occuparono di osservare alcune 

strutture sanitarie alla ricerca di carenze legate alla presa in 

carico dei bisogni assistenziali di base come 

alimentazione, idratazione, mobilizzazione, eliminazione, 

dignità, rispetto, comunicazione. Il gruppo ha poi dato vita 

all'International Learning Collaborative (ILC), un 

network internazionale che raccoglie professionisti 

provenienti da USA, UK, Australia, Svezia e Canada, allo scopo di suscitare una riflessione 

sulla riscoperta della presa in carico delle CE.  

 

In una prima elaborazione della teoria, furono riconosciuti quattordici elementi core 

ascrivibili al modello Patient Centred Care (PCC), riconducibili alle CE (Kitson et al., 2010): 

 

➢ Sicurezza, Prevenzione e Farmaci 

➢ Comunicazione ed Educazione 

➢ Respirazione 

➢ Alimentazione e Idratazione 

➢ Eliminazione 

➢ Igiene personale e Vestizione 

➢ Controllo della temperatura 

➢ Sonno e veglia 

➢ Comfort 

➢ Dignità 

➢ Privacy 

➢ Rispetto delle scelte 
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➢ Mobilizzazione 

➢ Espressione delle scelte 

 

Successivamente, gli elementi costitutivi delle CE furono ulteriormente approfonditi e 

suddivisi in aspetti fisici, psicosociali e relazionali, cioè, bisogni dei pazienti in relazione alle 

condizioni cliniche o al setting nel quale ricevono assistenza (Feo e Kitson, 2016). 

 

 

 

 

Il modello teorico delle CE può essere rappresentato mediante 3 cerchi concentrici integrati, 

come riportato in figura (Fig. 1): 

 

(a) relazione con il paziente 

(b) grado di dipendenza 

CE-ASPETTO FISICO

Cure Essenziali Descrizione

Sicurezza

Comfort

Nutrizione e Idratazione

Mobilizzazione Assistere nella mobilizzazione

Igiene personale

Eliminazione

I pazient i sono al sicuro rispet to a 

pericoli ambientali fisici o psicosociali

Alleviare nausea, dolore; favorire 

riposo e sonno

Garant ire adeguata alimentazione e 

idratazione; offrire assistenza quando 

la mobilità o le condizioni cognit ive 

non permettono l'alimentazione; 

garant ire il giusto apporto calorico e 

nutrit ivo

Garant ire privacy, igiene personale e 

abbigliamento

Assistere e aiutare nell'eliminazione o 

in situazioni di incontinenza

CE-ASPETTO PSICOSOCIALE

Cure Essenziali Descrizione

Abilità di coping

Speranza

Rispetto dellle scelte

Coinvolgimento e informazione

Dignità

Incoraggiare il paziente a esprimere i 

propri bisogni; ascolto at t ivo; 

valorizzazione delle reazioni emotive

Incoraggiare elementi di speranza 

indipendentemente dalle condizioni 

cliniche

Rispettare le sscelte del paziente sulle 

cure, la religione o la cultura

Coinvolgere nelle scelte di cura e 

condividere gli obiet t ivi terapeutici

I pazienti sono trat tat i con dignità a 

prescindere da età, razza, condizioni 

cliniche, scelte religiose o culturali

CE-ASPETTO RELAZIONALE

Cure Essenziali Descrizione

Empatia

Rispetto 

Compassione

Coerenza

Definizione di obiet t ivi

Continuità assistenziale

Cercare di capire i pensieri e la 

prospett iva del paziente

Creare una relazione posit iva che 

previene il danno

Dimostrare gentilezza, empatia, 

sensibilità verso le sofferenze alt rui

Garantire assistenza sanitaria 

continuativa

Concordare e negoziare obiett ivi di 

cura

Garantire continuità, coordinamento, 

accessibilità alle cure
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(c) contesto di cura 

 

 

(a) Il primo cerchio è rappresentato dalla relazione con il paziente basata sulla conoscenza 

clinica, sulle competenze dell'infermiere, sull'abilità di condividere gli obiettivi di cura, come 

riportato in figura (Fig. 2) (Feo et al., 2016; Kitson et al., 2014) 

 

 

 

Fig. 2: La relazione con il paziente 

Fig. 1: Il modello teorico delle CE 
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La relazione con il paziente si basa, quindi, su cinque elementi principali, rispetto ai quali è 

possibile costruire raccomandazioni di comportamento clinico mediante le quali attuare la 

relazione e, quindi, applicare le CE. Tali elementi sono (Kitson et al., 2014): 

• Attenzione sul paziente (focus): in ogni interazione con il paziente essere fisicamente 

e mentalmente presente, riconoscere e accorgersi dei pazienti gestiti, prendere tempo 

per comunicare con il paziente e i suoi familiari, utilizzare e tenere in considerazione i 

messaggi della comunicazione non verbale 

• Conoscenza (know): riconoscere che i pazienti sono gli esperti rispetto alla loro 

esperienza di malattia, riconoscere che tutte le attività di assistenza (di base e 

avanzata) hanno la stessa importanza, usare una comunicazione appropriata, 

dimostrare di saper entrare all'intero del vissuto di malattia della persona assistita 

• Fiducia (trust): avere una conversazione con il paziente e capire le sue aspettative circa 

la relazione da instaurare con il paziente, costruire una relazione basata su 

compassione e rispetto, ricavare tempo per costruire una relazione terapeutica con la 

persona assistita, essere genuini nella relazione, condividere le in formazioni 

fondamentali sul percorso di cura con la persona assistita 

• Anticipazione dei bisogni (anticipate): instaurare una comunicazione aperta e 

rispettosa con il paziente circa i suoi bisogni, osservare il paziente e comprendere che i 

suoi bisogni possono modificarsi rispetto alla sua condizione clinica; parlare con il 

paziente del suo vissuto di malattia, prevenire situazioni di conflitto 

• Valutazione (evaluete): parlare e osservare il paziente per avere un feedback su come 

sta vivendo la relazione con l'infermiere, raccogliere dati circa la relazione infermiere-

paziente per consentire una valutazione metodica e regolare della relazione stessa, 

individuare i fattori di contesto e ambientali che possono impattare sulla relazione con 

il paziente, determinare se le aspettative del paziente sono state soddisfatte e dove è 

possibile apportare miglioramenti, determinare se emergono nuove aspettative, 

determinare l'impatto della relazione sull'infermiere (Feo et al., 2017) 

 

(b) il grado di dipendenza è frutto dell'integrazione fra la relazione in essere, i diversi aspetti 

delle CE, ossia fisico, psicosociale e relazionale, come precedentemente definite e descritte e, 

infine, la negoziazione del percorso che il paziente intraprenderà per raggiungere un grado di 

indipendenza sempre maggiore attraverso le attività connesse alle CE (Fig. 3). In questa fase, 

il ruolo dell'infermiere è condurre un accertamento sui bisogni assistenziali del paziente e 
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sviluppare un piano che lo aiuti a raggiungere il massimo dell'autonomia possibile. 

L'infermiere è, quindi, un facilitatore, un coordinatore, un educatore, un supporter della 

persona assistita. Qualora il paziente abbia preservato di per sé un certo grado di autonomia, 

l'infermiere gli garantirà sicurezza, dignità, rispetto. È importante che l'infermiere pianifichi 

sempre obiettivi di benessere e indipendenza realistici e perseguibili per il paziente (Kitson et 

al., 2013a). 

  

(c) il contesto di cura è frutto dell'integrazione fra fattori contestuali del sistema sanitario e le 

skill, le abilità, l'impegno dei singoli infermieri. La novità consiste nella capacità del modello 

di integrare la workforce infermieristica con i pazienti stessi al fine di determinare di concerto 

dove allocare le risorse e promuovere, di conseguenza, qualità nella presa in carico e nel 

soddisfacimento dei bisogni. 

 

I principali fattori contestuali identificati si dividono in system level enablers e policy 

enablers (Kitson et al., 2013a) (Fig. 4).  

 

Tra i fattori di sistema troviamo: 

➢ Risorse: includono quelle fisiche, ambientali, le infrastrutture e le risorse umane, 

incluse skill mix e staffing 

➢ Cultura: comprende i valori e le norme del sistema e in particolare esplicite 

dichiarazioni riguardo gli obiettivi dell'organizzazione, come lo staff li rispetta e li 

valuta e l'impegno dell'organizzazione nell'innovazione e nella ricerca 

 

Fig. 3: Fundamental Care, Integrazione delle Cure 
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➢ Leadership: prende in esame gli stili di leadership promossi dall'organizzazione, come 

i ruoli sono definiti e come lo staff è guidato secondo attività di mentoring e coatching 

➢ Valutazione e feedback: richiede una valutazione individuale, del team e 

dell'organizzazione. Comprende anche la misurazione della qualità percepita da parte 

dei pazienti e di fatigue, burnout e altri segni di stress negli operatori. 

 

I fattori di policy, invece, includono le normative, i processi di gestione e governance, i fattori 

politici e finanziari. 

 

 

Una recente revisione sistematica ha dimostrato come infermieri e pazienti siano concordi 

nell'affermare che le CE richiedano forti elementi di leadership, partnership collaborative con 

gli assistiti stessi e pratiche organizzative coese e allineate agli obiettivi e alle azioni 

dell'assistenza infermieristica (Pentecost et al., 2020). 

 

3.2 Cure Essenziali e Cure Mancate (Missed Care) 

La riflessione sulle Cure Essenziali, come già in precedenza sottolineato, nasce da una 

carenza, da una mancanza, dalla consapevolezza di come le attività ad esse collegate siano 

considerate dagli infermieri stessi come secondarie e attribuibili ad altre figure professionali, 

per esempio gli operatori sociosanitario. Tale erronea concezione, nasce dal ritenere che le 

attività connesse alle CE non richiedano skills particolari e neppure capacità intellettive (Jeffs 

et al., 2018); in realtà, farsi carico delle CE non significa meramente svolgere delle azioni e 

 

Fig. 4: Il contesto di cura 
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neppure dedicarsi ad attività di assistenza di base, in opposizione ad attività ad alta 

specializzazione (Watson 2018; Kitson et al., 2014). La complessità di tutti gli interventi 

infermieristici, infatti, è spesso invisibile agli infermieri stessi e tale, poi, rimane per tutti 

(Sasso et al., 2017a).  

L'insieme di queste attività necessarie al paziente che, per mancanza di tempo o di risorse, 

vengono omesse o ritardate è definito Missed Nursing Care o Cure Mancate (Kalish 2006). 

 

In letteratura (Bagnasco et al., 

2020) sono state indagate le 

aree che infermieri e pazienti 

ritengono carenti (Fig. 5). Fra 

le aree comuni ai due gruppi 

di intervistati troviamo molte 

attività connesse alle CE, 

come la gestione del dolore, 

l'assistenza di base (in 

particolare l'igiene personale), la relazione e il tempo dedicato a dialogo e ascolto. In 

particolare, la comunicazione viene indicata dai pazienti come il mezzo attraverso cui 

coltivare le CE affinché non diventino Cure Mancate (Avalin et al., 2020). Per ovviare a 

queste carenze, è necessario creare una cultura di valorizzazione delle CE, utilizzare indicatori 

infermieristici ad esse collegati e mappare le CE stesse attraverso le Cure Mancate. Come 

dimostrato dal rapporto RN4CAST in Italia (Sasso et al., 2017b), infatti, il 40% delle Cure 

Mancate è riconducibile alle Cure Essenziali e, fra le attività svolte dagli infermieri ma non 

infermieristiche, il 54% non sono correlate all'assistenza e il 74% sono attività di tipo 

amministrativo-burocratico.   

In particolare, le principali Missed Care rilevate dagli infermieri sia in Italia, sia negli Stati 

Uniti e in Australia, riguardano la mobilizzazione del paziente, nella fattispecie, la 

deambulazione e il cambio del decubito ogni 2 ore, seguite dagli interventi educativi rivolti 

alla persona assistita e ai familiari o caregivers e l'igiene del cavo orale. Al contrario, le CE 

sempre prestate dagli infermieri durante il turno di lavoro risultano essere l'igiene del paziente 

e la rilevazione della glicemia (Palese et al., 2015). 

 

Sempre dal rapporto RN4CAST (Sasso et al., 2017b) si può desumere un'ulteriore 

 

                                                                                   Fig. 5: Missed Care 
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rappresentazione delle principali Missed Care distribuite nei vari turno di lavoro (Fig. 6): ne 

risulta che durante il turno di mattina si concentra la maggior parte delle Cure Mancate 

(complice il concentrarsi in questa parte della giornata di molte delle attività assistenziali), in 

particolare igiene del cavo orale (non svolta dal 25% degli intervistati), seguita da interventi 

educativi, dialogo con la persona assistita, mobilizzazione, sorveglianza sanitaria e 

pianificazione assistenziale. Trattamenti e procedure, somministrazione della terapia, gestione 

del dolore e aggiornamento della documentazione infermieristica sono, invece, le attività che 

quasi tutti gli intervistati ammettono di eseguire.  

 

Sasso et al. (2019) hanno anche dimostrato che disattendere le CE incide anche sul grado di 

soddisfazione con cui gli infermieri approcciano al lavoro: quando gli operatori riescono ad 

assolvere le CE, il loro intention to leave (ossia, la volontà di accettare una nuova 

destinazione con mobilità interna aziendale) si riduce di una percentuale variabile fra il 53 e il 

21%; mentre, quando devono dedicarsi ad attività non pertinenti il loro profilo professionale 

(specialmente attività di tipo amministrativo), l'intention to leave aumenta significativamente 

di una percentuale variabile fra il 13 e il 28%.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Distribuzione delle Missed Care durante i turni di lavoro 
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4. Materiali e Metodi 

Il progetto è stato articolato in una serie di fasi. 

 

Fase 1: ricerca bibliografica ed elaborazione del progetto 

È stata inizialmente condotta una ricerca bibliografica per operare un approfondimento circa 

le Fundamental Care nei loro aspetti teorici di base, presupposto alla definizione degli aspetti 

organizzativi e gestionali del progetto pilota che prevede l'implementazione del modello 

stesso all'interno delle SOD del Dipartimento di Medicina Interna dell'AOU Ospedali Riuniti 

di Ancona. Nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 (e successivo aggiornamento nei mesi di 

Aprile e Maggio 2020), è stata condotta una revisione della letteratura consultando le 

principali banche dati Medline (attraverso il motore di ricerca PubMed), Cochrane e Cinhal 

sul tema delle Fundamental Care.  

Per la consultazione delle banche dati sono state utilizzate due differenti strategie di ricerca: 

 

a. ricerca libera utilizzando i seguenti concetti: 

 

1) “Fundamental Care” 

2) “Fundamental of Care” 

3) “Missed Nursing Care” 

4) “Fundamental Care Needs” 

5) “Essential Nursing Care” 

6) “Nurse-patient relationship” 

7) “Fundamental of Care Framework” 

 

b. ricerca con Thesaurus MeSH. Sono state, inoltre, elaborate alcune stringhe di ricerca: 

 

(1) (“patient-centered care” [MeSH Terms]) AND (“fundamental care”) AND (“nurse-

patient relations” [MeSH Terms]) 

 

(2) ((“fundamental care”) OR (“essential nursing care”) [MeSH Terms])) AND (“patient-

centered care”) [MeSH Terms] 

 

(3) (((“fundamental care”)) OR ((“fundamental care framework”))) AND (“nurse patient 
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relation” [MeSH Terms]) OR (“nurse patient relationship” [MeSH Terms]) 

 

(4) ((“fundamental care”) OR (“essential nursing care”)) AND ((“missed care”) OR 

(“missed nursing care”)) 

 

Sono stati selezionati tutti gli articoli completi, in lingua inglese, pubblicati negli ultimi 10 

anni. Sono stati esclusi articoli di cui è disponibile solo l'abstract, non completi perché ancora 

in fase di elaborazione o in attesa di pubblicazione. 

 

Fase 2: conduzione del progetto pilota nel Dipartimento di Medicina Interna 

➢ Progettazione e condivisione del progetto 

Il progetto è stato presentato innanzitutto ai coordinatori delle SSOODD di degenza del 

Dipartimento di Medicina Interna dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona. Successivamente, 

sono stati coinvolti gli infermieri e gli operatori socio sanitari delle SOD Clinica Ematologica, 

Clinica Medica, Clinica Oncologica, Pneumologia mediante due incontri dipartimentali in 

plenaria su due edizioni (5 e 11 Febbraio 2019) con la finalità di condivide i concetti base 

delle Fundamental Care e del progetto da realizzare. Sono stati utilizzati Power Point per la 

parte di trasmissione dei concetti core e una dispensa cartacea contenente il progetto, gli 

articoli principali che hanno generato la teoria delle Fundamental Care, una sinossi degli 

elementi chiave teorici.  

 

È stato, quindi, dato il mandato di approfondire e discutere sull'argomento delle Cure 

Essenziali all'interno delle SSOODD coinvolte realizzando una serie di riunioni/audit del 

gruppo assistenziale nei mesi di Marzo-Maggio 2019 al fine di operare una riflessione sulla 

pratica clinico-assistenziale e sulla condivisione delle modalità di attuazione e presa in carico 

delle CE all'interno della pratica quotidiana. Nella fattispecie, è stato chiesto di operare una 

revisione della documentazione in dotazione alle SSOODD, con particolare riferimento alla 

Scheda Assistenziale Unica (SAU, allegato 1) di collegamento tra OSS e infermieri, al fine di 

riprogettarla secondo il modello delle CE adattandola alla propria realtà clinica. All'interno di 

tali incontri sono stati, inoltre, analizzati altri documenti aziendali come i Documenti Area 

Professioni Infermieristiche “Project Work l'inserimento dell'Operatore Socio Sanitario nelle 

SOD dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona”, “la Job Description dell'infermiere e dell'OSS”, 

“il processo decisionale dell'infermiere: guida per la valutazione del livello di complessità 
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assistenziale e per l'attribuzione delle attività all'OSS”, al fine di revisionare l'assegnazione 

delle competenze e delle responsabilità assistenziali in relazione alla presa in carico delle CE, 

applicare il processo di decision making da parte del professionista infermiere e migliorare il 

processo di attribuzione. 

 

➢ Realizzazione del progetto 

Ai pazienti ricoverati presso le SOD del Dipartimento di Medicina Interna, nei mesi di Marzo-

Giugno 2019, è stato sottoposto un questionario validato, il “Patient Satisfaction with Nursing 

Care Quality Questionnaire” (Laschinger et al., 2005),21 PSNCQQ (allegato 2) al fine di 

rilevare il grado di soddisfazione e della qualità percepita da parte delle persone assistite al 

tempo t0 e, cioè, prima della realizzazione del progetto. Lo stesso questionario è stato poi 

somministrato successivamente nei mesi di Luglio-Ottobre 2019 per rilevare modifiche al 

tempo t1. Il questionario è composto da una sezione contenente dati anagrafici del paziente e 

informazioni pertinenti il ricovero ospedaliero e una seconda parte finalizzata a monitorare 

attraverso una scala Likert che va da “eccellente” a “scarso” la qualità percepita e la 

soddisfazione della persona assistita circa l'esperienza di malattia e di ricovero, il rapporto con 

gli infermieri e il coinvolgimento proprio e della famiglia nel percorso di cura. 

Era prevista una terza raccolta dati nel corso dell’anno 2020 che non è stato possibile 

effettuare a causa dell’emergenza sanitaria da SARS COVID 2019. 

 

Per monitorare, invece, gli esiti assistenziali e l'impatto delle buone pratiche correlate alle CE 

sull'assistenza, sono state utilizzate le Schede di Qualità del Rischio Clinico (strumento 

aziendale già in uso e costruito dalla SO Risk Management, allegato 3), valutando, in 

particolare l'incidenza percentuale (calcolata come il rapporto fra il numero di eventi del 

periodo e il numero di assistiti nel medesimo periodo) di CLABSI, UVI, LdP, cadute nel 

periodo di verifica rispetto all’anno 2018.  

Il progetto ha previsto, inoltre, una serie di valutazioni in itinere al fine di standardizzare e 

condividere comportamenti virtuosi e buone pratiche cliniche fra gruppi professionali, 

analizzare le criticità dei vari gruppi per attuare percorsi di miglioramento culturale e 

organizzativo e modificare comportamenti che potrebbero alterare la presa in carico della 

persona assistita. Al termine, sono state previste due sedute in plenaria per la restituzione dei 

risultati a tutte le figure coinvolte per condividere buone pratiche e percorsi di miglioramento 

così da favorirne il mantenimento nella prassi quotidiana.  
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Fase 3: estensione del progetto a tutti i Dipartimenti aziendali 

Nel 2020 l'Area Professioni Sanitarie ha deciso di estendere la riflessione relativa alle CE a 

tutti i Dipartimenti aziendali all'interno dei quali fossero presenti delle SSOODD di degenza 

ed è stato costruito un obiettivo di budget ad hoc per l'anno 2020. 

Per tale ragione, è stato costituito un gruppo aziendale che riunisce 19 infermieri che operano 

all'interno di alcuni dei reparti di degenza dell'Azienda, affinché approfondissero l’argomento 

delle CE e ne veicolassero i contenuti all’interno dei Dipartimenti di appartenenza. 

 

 I Dipartimenti coinvolti sono stati: 

-Scienze Neurologiche 

-Materno Infantile 

-Scienze Cardiovascolari 

-Chirurgia Generale e Specialistica 

-Specialità Mediche e Chirurgiche 

-Gastroenterologico e dei Trapianti 

-Emergenza (unicamente per la SOD Medicina Interna, d'Urgenza e Sub-intensiva) 

 

Sono stati organizzati quattro incontri fra Dicembre 2019 e Febbraio 2020 della durata di 

circa 2 ore ciascuno. I primi due incontri sono stati dedicati alla formazione dei futuri 

formatori; i successivi, invece, all’elaborazione del format e dei materiali didattici per un 

evento ECM di Formazione Residenziale riguardo le CE: 

 

• 13 Dicembre 2019: al gruppo sono stati trasmessi i concetti core riguardo le Cure 

Essenziali attraverso la proiezione del medesimo Power Point presentato durante le 

plenarie del Dipartimento di Medicina Interna ed è stata fornita la medesima dispensa 

cartacea contenente gli articoli principali che hanno generato la teoria delle 

Fundamental Care al fine di avviare una riflessione sulla pratica clinico-assistenziale e 

sulla condivisione delle modalità di attuazione e presa in carico delle CE all'interno 

della pratica quotidiana.  

 

• 10 Gennaio 2020: il gruppo ha approfondito l’argomento delle Cure Mancate e la 
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relazione fra esse e le CE. Sono state date, inoltre, indicazioni su come strutturare una 

docenza rivolta ad un gruppo peer e “gestire l’apprendimento”, vale a dire 

sull’impostazione che il docente dovrebbe curare al fine di facilitare nei discenti 

l’acquisizione e la ritenzione delle informazioni veicolate. In particolare, si è discusso 

su come elaborare strategie efficaci per l’incremento qualitativo dell’informazione, per 

stimolare la metabolizzazione e successiva acquisizione di padronanza degli argomenti 

trattati, suscitare l’interesse dei discenti, e “cementare”, infine, il possesso di quanto 

acquisito durante il momento formativo (Tomassucci Fontana, 1997). 

 

• 21 Gennaio 2020: è stato elaborato il format per l’evento ECM di Formazione 

Residenziale sulle CE da svolgere all’interno dei Dipartimenti dell’Azienda (allegato 

4). Le relazioni proposte verteranno sugli aspetti principali delle CE approfonditi 

durante gli incontri precedenti con particolare riguardo verso gli aspetti delle CE 

inclusi nel nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere e verso lo strumento della 

pianificazione assistenziale. Nel dettaglio, sono previste le seguenti relazioni: 

 

 

➢ Le Cure Essenziali (Fundamental Care): aspetti teorici e conoscitivi 

➢ Le Cure Essenziali nel nuovo Codice Deontologico 2019 

➢ Cure Essenziali e Cure Mancate (Missed Care): una cornice di riflessione 

nella pratica clinica 

➢ La Scheda Assistenziale Unica (SAU): punti di forza e criticità  

➢ La pianificazione assistenziale: uno strumento pratico per implementare le 

Cure Essenziali 

 

 A ogni incontro, della durata di 3 ore, potranno partecipare un massimo di 25 

partecipanti fra Incarichi di Organizzazione, Infermieri, Ostetriche, Terapisti della 

Riabilitazione, Operatori Socio Sanitari. Il numero di edizioni previste dipenderà dalla 

numerosità dei membri di ciascun Dipartimento. La partecipazione al 90% dell’attività 

(pari a 2 ore e 42 minuti) e il superamento di un questionario a risposta multipla, 

anch’esso elaborato dal gruppo di lavoro (allegato 5), permetterà l’acquisizione di 4.8 

crediti formativi (agli OSS sarà rilasciato un attestato di partecipazione). È prevista, 

inoltre, la compilazione di un questionario di gradimento e di uno di valutazione del 

docente attraverso apposito format aziendale già in uso (allegato 6). 
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• 20 Febbraio 2020: il gruppo di lavoro, ulteriormente suddiviso in piccoli sottogruppi, 

ha iniziato l’elaborazione dei Power Point per la presentazione degli argomenti trattati.  

 

 

5. Risultati 

 

A causa della proclamazione dello stato di pandemia per l'emergenza COVID-19 nel Marzo 

2020, il progetto ha subito delle modifiche rispetto alla sua formulazione originale e una 

successiva sospensione. Per tale ragione, i risultati presentati sono riferiti esclusivamente 

alla fase realizzata entro il 2019.  

 

I dati estrapolati dalle schede di Qualità del Rischio Clinico e dai questionari PSNCQQ sono 

stati elaborati mediante foglio elettronico di calcolo Excel.  

 

Schede di qualità del Rischio Clinico 

Per quanto riguarda le Schede di Qualità del Rischio Clinico, è stato considerato come 

indicatore positivo di esito un rapporto ≤1 fra la percentuale degli eventi CLABSI, UVI, LdP, 

cadute nel periodo di verifica e la percentuale di incidenza dello stesso evento nell’anno 2018 

per verificare se la riflessione riguardo le CE, i percorsi di miglioramento intrapresi a seguito 

degli audit/riunioni di reparto e l’implementazione di buone pratiche connesse alle CE 

abbiano comportato una effettiva riduzione del tasso di incidenza degli eventi stessi 

all’interno delle realtà operative . La suddetta percentuale è stata calcolata come il rapporto 

fra il numero di eventi del periodo e il totale del numero degli assistiti nel medesimo periodo 

di tempo.  

 

I campioni di popolazione oggetto dello studio sono numericamente omogenei2 fra i due 

periodi presi in esame; non sono state analizzate in questa sede, invece, le caratteristiche 

sociodemografiche degli assistiti.  

 

La SOD di Clinica Ematologica è risultata quella in cui si sono ottenuti i migliori risultati con 

 
2 Il totale dei degenti per l’anno 2018 è 2760 (1196 in Pneumologia, 685 in Clinica Oncologica, 267 in Clinica 

Ematologica, 612 in Clinica Medica); per l’anno 2019 il totale è di 2853 (1183 in Pneumologia, 792 in 

Clinica Oncologica, 279 in Clinica Ematologica, 599 in Clinica Medica) 
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una diminuzione del numero e del rapporto % di tutti gli eventi correlati al processo 

assistenziale presi in esame. Nella fattispecie, la riduzione del rapporto % ha riguardato le 

CLABSI (0.75), sia del Catetere Venoso Centrale (0.60), sia del PICC (0.88)3, le LdP (0.95), 

le cadute (0.67), le UVI di cui non si sono registrati episodi per l’anno 2019. Da sottolineare 

che la SOD di Clinica Ematologica è l’unica ad aver riprogettato ex-novo, e non 

semplicemente modificato, la Scheda Assistenziale Unica (SAU) di collegamento fra 

infermieri e OSS sulla base della teoria delle CE riadattate al proprio contesto clinico. 

 

Al contrario, nella SOD di Pneumologia, che è quella che conta il numero maggiore di degenti 

(1196 per l’anno 2018, 1183 per il successivo), non si sono verificati episodi di CLABSI e 

UVI nei periodi oggetto di esame, mentre sono aumentati gli episodi di LdP (15 nel 2018, 16 

nel 2019, pari a un rapporto % di 1.08) e di cadute (5 nel 2018, 12 nel 2019, pari a un rapporto 

% di 2.4).   

 

Si è verificata una riduzione del rapporto % delle CLABSI anche nella SOD Clinica Medica 

(0.93), solo per il Catetere Venoso Centrale (0.77), non per il PICC (1.02) e dell’evento cadute 

(0.71). 

Nella SOD Clinica Oncologica, la riduzione del rapporto % ha riguardato le UVI (0.69) come 

anche le LdP (0.88) e le cadute (0.62).  

 

Le tabelle sottostanti riportano i dati estrapolati dalle schede della qualità del Risk 

Management per l’anno 2018 e 2019. 

 

(a) Report anno 2018: 

 
3  Non si sono verificate infezioni per i cateteri PORT in nessuno dei due periodi oggetto di esame 

  
gen-

18 
feb-

18 
mar-

18 
apr-

18 
mag-

18 
giu-

18 
lug-

18 
ago-

18 
set-

18 
ott-

18 
nov-

18 
dic-

18 
n. ric 
tot TOT  

PNEUMOLOGIA  
CLABSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1196 

0 0,00 

CVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

PICC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

PORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

UVI 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

LdP 0 5   0 1 2 2 2 1 0 2 0 15 1,25 

CADUTE 0 1   1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0,42 
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(b) Report anno 2019: 

CLINICA ONCOLOGICA  
CLABSI 2 1 4 2 4 5 5 2 3 4 6 3 

685 

41 5,985 

CVC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 0,730 

PICC 1 1 2 1 2 4 3 1 1 3 3 0 22 3,212 

PORT 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 14 2,044 

UVI 0 1 1 0 1 4 4 3 2 3 1 0 20 2,920 

LdP 3 3 7 3 3 5 4 4 1 5 8 3 49 7,153 

CADUTE 2 1 5 0 2 0 1 2 2 5 2 4 26 3,796 

CLINICA EMATOLOGICA  
CLABSI 6 5 12 5 7 3 2 10 10 7 2 3 

267 

72 26,97 

CVC 3 1 9 3 3 1 2 5 3 3 0 2 35 13,11 

PICC 3 4 3 2 4 2 0 5 7 4 2 1 37 13,86 

PORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

UVI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0,75 

LdP 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1,12 

CADUTE 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 10 3,75 

CLINICA MEDICA  
CLABSI 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 3 2 

612 

12 1,96 

CVC 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0,65 

PICC 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 7 1,14 

PORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,16 

UVI 0 2 0 0 2 3 1 1 0 2 1 0 12 1,96 

LdP 1 3 0 3 2 1 1 3 2 3 2 1 22 3,59 

CADUTE 0 2 2 0 0 1 2 0 1 4 0 1 13 2,12 

  
gen-

19 
feb-

19 
mar-

19 
apr-

19 
mag-

19 
giu-

19 
lug-

19 
ago-

19 
set-

19 
ott-

19 
nov-

19 
dic-

19 
n. ric 
tot TOT  

PNEUMOLOGIA  
CLABSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1183 

0 0,000 

CVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

PICC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

PORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

UVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

LdP 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 0 16 1,352 

CADUTE 0 0 2 0 3 0 1 0 2 1 1 2 12 1,014 

CLINICA ONCOLOGICA  
CLABSI 4 5 2 0 5 5 6 3 8 6 4 4 

792 

52 6,566 

CVC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0,379 

PICC 3 3 2 0 2 5 2 0 5 3 3 3 31 3,914 

PORT 1 2 0 0 2 0 4 3 3 1 1 1 18 2,273 

UVI 1 1 0 4 3 2 1 0 0 1 1 2 16 2,020 

LdP 8 2 1 6 2 3 6 4 3 7 5 3 50 6,313 

CADUTE 4 1 1 5 2 1 3 4 4 2 3 5 35 4,419 
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Risultati sovrapponibili a quelli appena esposti si ottengono anche se si considera, anziché 

l’intero anno 2019, unicamente il periodo Marzo-Dicembre, ossia quello nel quale si sono 

svolte effettivamente le riunioni/audit e nel quale sono stati intrapresi i percorsi di 

miglioramento per la riflessione e revisione riguardo alle Schede SAU e ai documenti 

aziendali. L’unico dato in controtendenza è rappresentato dall’aumento di episodi dell’evento 

cadute nei due periodi oggetto di esame nella SOD Clinica Oncologica (30 episodi nel 

periodo Marzo-Dicembre 2019, 23 nello stesso periodo dell’anno precedente, pari a un 

aumento del rapporto % del 1.13).  

 

Questionario PSNCQQ 

Per quanto riguarda le risposte ai questionari PSNCQQ, sono considerati indicatori di esito 

positivo un rapporto fra il numero di valutazioni “eccellente” dei PSNCQQ somministrati e il 

numero di “eccellente” massimo ottenibile ≥0.75 e un rapporto fra numero di valutazioni 

“fortemente d’accordo” dei PSNCQQ somministrati e il numero di valutazioni “fortemente 

d’accordo” massimo ottenibile ≥0.75 fra i questionari somministrati a t0 e t1. 

 

È stata eseguita una somministrazione per campioni non appaiati. 

 

 

CLINICA EMATOLOGICA  
CLABSI 5 1 6 0 5 3 9 6 8 5 6 2 

279 

56 20,072 

CVC 2 0 4 0 2 1 5 2 3 0 2 1 22 7,885 

PICC 3 1 2 0 3 2 4 4 5 5 4 1 34 12,186 

PORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

UVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

LdP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1,075 

CADUTE 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 2,509 

CLINICA MEDICA  
CLABSI 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 

599 

11 1,836 

CVC 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0,501 

PICC 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7 1,169 

PORT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,167 

UVI 6 2 1 1 0 0 3 1 2 4 5 3 28 4,674 

LdP 4 4 1 2 2 4 3 2 1 2 3 5 33 5,509 

CADUTE 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9 1,503 
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Risultati al tempo t0 

Sono stati somministrati a t0 91 questionari, di cui 44 sono stati risposti in maniera completa 

in tutti gli items (48%). Il campione è composto da 17 uomini e 27 donne con un’età media di 

59.9 anni (DS ±14.9). Di questi, negli ultimi 2 anni, il 31,8% ha subito più di 4 ricoveri 

ospedalieri, il 22,7% 3 ricoveri. Il 20.4% degli intervistati ha definito la propria salute 

“sufficiente” o “scarsa”, il 29.5% addirittura “molto scarsa”.  

Per quanto riguarda la prima sezione del questionario, composta da 18 items inerenti la 

percezione riguardo le cure ricevute, il grado di coinvolgimento nel percorso di cura e il 

rapporto con il personale infermieristico, la % di valutazioni “eccellente” o “fortemente 

d’accordo” è del 74% sul totale. Il valore soglia impostato a 75%, è stato raggiunto solo nelle 

SOD Pneumologia (89%) e Clinica Ematologica (85%).  

La sezione inerente, invece, la qualità percepita è composta da 4 items. In questo caso, in 

nessuna delle SOD è stata superata la soglia imposta del 75%. In particolare, la % di 

valutazioni “eccellente” o “fortemente d’accordo” è del 63% sul totale.  

 

Risultati al tempo t1 

A t1 sono stati somministrati 57 questionari, di cui 23 sono gli intervistati che hanno risposto 

in maniera completa a tutti gli items (40%). Il campione è composto da 13 donne e 10 uomini 

con un’età media di 61.3 anni (DS ±14.1). Di questi il 56,5% ha subito un ricovero 

ospedaliero 1 o 2 volte e solo il 17.4% è stato ricoverato più di 4 volte negli ultimi 2 anni. Il 

69,5% degli intervistati ha definito la propria salute “sufficiente” o “scarsa”. 

Per quanto riguarda la prima sezione del questionario, la % di valutazioni “eccellente” o 

“fortemente d’accordo” è del 60% (il valore soglia è stato raggiunto dalla SOD Clinica 

Ematologica, 81%, e Clinica Medica, 100% a fronte, tuttavia, di due soli questionari 

completi). 

Riguardo la sezione sulla qualità percepita, i risultati mostrano una % di valutazioni 

“eccellente” o “fortemente d’accordo” è del 60% come nel caso precedente (il valore soglia è 

stato raggiunto dalla SOD Clinica Ematologica, 71%, e Clinica Medica, 87%). 

 

6. Discussione 

Per quanto concerne l’interpretazione dei risultati estrapolati dalle schede della qualità del 

rischio clinico, è necessario stratificare i dati alla luce delle classi di complessità delle persone 

assistite in quanto, da questo punto di vista, le quattro SOD del Dipartimento di Medicina 
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Interna differiscono sensibilmente fra loro.  

 

La Clinica Ematologica e la Clinica Oncologica sono le unità operative che hanno ottenuto i 

migliori risultati per quanto concerne la riduzione del rapporto % degli indicatori di esito 

studiati (CLABSI, UVI, LdP, cadute); riduzione che nel caso della Clinica Ematologica ha 

riguardato tutti gli indicatori, nel caso della Clinica Oncologica, 3 indicatori sui 4 presi in 

esame (UVI, LdP, cadute). I risultati ottenuti potrebbero essere almeno in parte spiegati dal 

fatto che i pazienti degenti in queste due SOD siano molto omogenei per diagnosi e 

trattamenti. 

 

Diversa è sicuramente la situazione delle altre SOD, Pneumologia e Clinica Medica, in cui è 

molto articolato e variegato il tipo di patologie trattate e in cui si trovano anche degenti in 

appoggio, in carico ad altre SOD. Non di rado, inoltre, i pazienti che afferiscono a queste 

unità operative sono pazienti fragili, cioè, anziani, cronici e caratterizzati dalle numerose 

comorbosità, il che li rende maggiormente esposti al rischio di incorrere in uno degli eventi 

avversi indagati. Inoltre, va sottolineato che la SOD Pneumologia, nella quale non si sono 

riscontrate riduzioni del rapporto % legato agli eventi CLABSI, UVI, LdP, cadute, risulta 

essere, tuttavia, l’unità operativa con il più elevato numero di ricoveri annui del Dipartimento, 

con una media per il 2019 di 99.6 ricoveri/mese, contro i 22.3 della Clinica Ematologica, i 51 

della Clinica Oncologica e i 57 della Clinica Medica. 

 

Per quanta riguarda, invece, i dati ottenuti dall’analisi dei questionari PSNCQQ, pertinenti la 

valutazione della soddisfazione e della qualità percepita da parte degli assistiti, si nota 

immediatamente che l’obiettivo fissato attraverso la misurazione degli indicatori di esito 

indagati non sia stato raggiunto se si considera l’interno Dipartimento (solo la Pneumologia e 

la Clinica Ematologica hanno raggiunto e superato il 75% nei questionari a t0; a t1 la Clinica 

Ematologica e la Clinica Medica) e che, anzi, a t1, quando la riflessione sulle CE e i percorsi 

di miglioramento erano già avviati, si sia riscontrato un risultato ancor più basso rispetto a 

quello ottenuto a t0. Questo esito poteva considerarsi, tuttavia, prevedibile; nel breve periodo, 

infatti, è più immediato ottenere una modifica della prassi, come effettivamente accaduto (si 

veda la riduzione degli eventi correlati ai processi assistenziali), piuttosto che un 

cambiamento degli atteggiamenti che richiede, al contrario, tempi di consolidamento ben più 

lunghi.  



24 

 

 

Studi successivi potrebbero verificare se avvenga un cambiamento in tal senso, operando una 

nuova raccolta dati nel momento in cui le CE siano divenute parte integrante del modello 

organizzativo. 

 

7. Conclusioni 

Implementare le CE garantisce la sicurezza delle cure erogate, migliora la presa in carico della 

persona assistita mediante una risposta appropriata e basata su evidenze scientifiche, aumenta 

il grado di soddisfazione e la qualità percepita e riduce le complicanze correlate ai processi 

assistenziali (Kitson et al., 2013a). 

 

È necessario continuare a sviluppare ricerca e dibattito sul significato di queste cure per i 

pazienti affinché gli stimoli di assistenza intercettati dagli infermieri attraverso la relazione di 

fiducia si trasformino in risposte tangibili ai bisogni fisici ed emotivi essenziali della persona 

assistita (Jeffs et al., 2018). La riflessione consente anche agli infermieri di recuperare il 

valore delle CE, cosicché non rimangano invisibili, secondarie e, pertanto, attribuibili ad altre 

figure professionali (Sasso et al., 2017). Farsi carico delle CE, infatti, non significa 

meramente svolgere delle azioni e neppure dedicarsi ad attività di assistenza di base, in 

opposizione ad attività ad alta specializzazione (Watson 2018; Kitson et al., 2014).  

 

Perché possa concretizzarsi questo approfondimento culturale di valorizzazione delle CE è 

fondamentale che si concettualizzi il loro valore nei diversi contesti, recuperandone 

l’importanza nella formazione, mediante l’inserimento della riflessione sulle CE all’interno 

dei corsi di Laurea Triennali e Magistrali, affinché si sviluppi sensibilità verso questo tema e 

sia possibile il suo inserimento nell’assistenza e all’interno dei modelli organizzativi 

aziendali.  
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ALLEGATO 1: SCHEDA ASSISTENZIALE UNICA (SAU) 

Dipartimento MEDICINA 

INTERNA 

MONITORAGGIO ASSISTENZIALE         

 
 

Cognome                                                                 Nome                                                                       Data di nascita 

 

DATA 

 

       

 M P N M P N M P N M P N M P N M P N M P N 

E
L

IM
IN

A
Z

IO
N

E
 

Grado di autonomia 

 
                     

Raccolta Urine 24/ore 

 
                     

Feci in visione                      

Pianificato da 

Infermiere 
                     

Usa padella / storta                      

Pannolone                      

Condom urinario                      

Alvo: No = 0 SI = +/ 

++ / +++ 

                     

Caratteri delle feci = 

Diarrea = D/ 

Normocom.=N  

                     

IG
IE

N
E

 

Grado di autonomia                      

Pianificato da 

Infermiere ca 
                     

Con aiuto in bagno                       

Aiutato da caregiver                      

Igiene parziale a letto                      

Igiene totale a letto                      

Igiene Cavo orale                      

Irritazione pannolone                      

C
O

M
F

O
R

T
 

Rifacimento letto                       

Cambio biancheria 

letto 
                     

Cambio biancheria 

personale 
                     

Sanitizzazione unità 

di vita 
                     

Precauzioni 

isolamento 
                     

Spondine di 

sollevamento 
                     

Eseguito da 

Infermiere  
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Dipartimento 

MEDICINA 

INTERNA 
MONITORAGGIO ASSISTENZIALE         

 

 

Cognome                                                                 Nome                                                                       
Data di nascita 

 

DATA 
 

       

 M P N M P N M P N M P N M P N M P N M P N 

A
L

IM
E

N
T

Z
IO

N
E

 

Grado di 

autonomia 

 

 

 

 

 

 

                    

Dieta: normale 

(N);   cremosa (C); 

semiliquida (S) 

Nutriz. Parent NP 

Enter NE 

 

                     

Digiuno a:     C / P 

/ C 

                     

Pianificato da 

Infermiere 

                     

Con aiuto 

personale SOD 

                     

Aiutato da 

caregiver 

                     

Consuma il pasto:  

indicare con un a X 

il tipo del cibo 

consumato; 

No se non si 

alimenta 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

Col

az 

Pra

nz 

Cen

a 

SI 
I° I° 

SI 
I° I° 

SI 
I° I° 

SI 
I° I° 

SI 
I° I° 

SI 
I° I° 

SI 
I° I° 

II° II° II° II° II° II° II° II° II° II° II° II° II° II° 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Con

t 

frut

ta 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Con

t 

frutt

a 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Con

t 

frutt

a 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Co

nt 

frut

ta 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Co

nt 

frut

ta 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Con

t 

frut

ta 

NO 

Co

nt 

frut

ta 

Con

t 

frutt

a 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Idratazione orale, 

ml 

                     

Vomito / Nausea                      

M
O

B
IL

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

Grado di 

autonomia 

 

                     

Riposo a letto                      
Pianificato da 

Infermiere 
                     

Con aiuto 

personale SOD 
                     

Aiutato da 

Caregiver 
                     

In poltrona / 

SEDUTO A 

LETTO 

                     

Cammina con aiuto 

/ presidi 
                     

Mobilizzazione a 

letto:  Fianco Dx 

=Dx Fianco Sn = 

Sn Supino = S 

                     

                     

M
E

D
IC

A
Z

IO
N

I 
 

S
E

M
P
 

LdP assente = A / 

Presente = P 
                     

Sede della LdP        
Medicata LdP di I 

e/o II liv 
                     

Eseguito da 

Infermiere  
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ALLEGATO 2: QUESTIONARIO PSNCQQ 

PATIENT SATISFACTION WITH NURSING CARE QUALITY QUESTIONNAIRE  

(Laschinger, McGillis Hall, Pedersen & Almost, 2005) 

Si prega di valutare alcuni elementi riguardo all'assistenza infermieristica durante la degenza ospedaliera in 

termini di “eccellente”, “molto buona”, “buona”, “sufficiente” o “scarsa” qualità. Si prega di dare solo una 

valutazione per ogni dichiarazione. 

 
Eccellente 

Molto 

buona 
Buona Sufficiente Scarsa 

LE INFORMAZIONI LE SONO STATE DATE IN 

MANIERA: (Quanto sono state chiare e complete le 

spiegazioni degli infermieri riguardo procedure, 

trattamenti e cosa aspettarsi durante la degenza)      

LE ISTRUZIONI LE SONO STATE DATE IN 

MANIERA: (Come gli infermieri hanno spiegato bene 

come prepararsi per procedure ed interventi)        

FACILITA’ DI OTTENERE LE INFORMAZIONI: 

(Disponibilità degli infermieri a rispondere alle sue 

domande)      

INFORMAZIONI DATE DAGLI INFERMIERI: 

(Quanto gli infermieri hanno comunicato bene con lei, 

famiglia)      

INFORMAZIONI DATE A FAMILIARI O 

CAREGIVERS: (Quanto bene gli infermieri li tenevano 

informati sulle sue condizioni di salute e sulle sue 

necessità)      

COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA O DEI 

CAREGIVERS NELLA SUA ASSISTENZA: 

(Quanto gli infermieri hanno potuto aiutare nel percorso 

assistenziale)      

PREOCCUPAZIONE E ASSISTENZA DEGLI 

INFERMIERI: (Cortesia e rispetto che le sono stati 

dati; cordialità e gentilezza)      

ATTENZIONE DEGLI INFERMIERI ALLE SUE 

CONDIZIONI DI SALUTE: (Quante volte gli 

infermieri l’hanno controllata e quanto bene hanno 

tenuto traccia delle sue condizioni di salute)      

PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE SUE 

OPINIONI: (Quanto gli infermieri ritengono importanti 

le sue opinioni e quanto le hanno dato possibilità di 

scelta)      

CONSIDERAZIONE DEI SUOI BISOGNI: 

(Disponibilità degli infermieri a essere flessibili nel 

soddisfare le sue esigenze)      

LA ROUTINE GIORNALIERA DEGLI 

INFERMIERI: (Quanto bene hanno adattato i loro 

programmi alle sue esigenze)      

DISPONIBILITA’: (Capacità degli infermieri di farla 

sentire a proprio agio e rassicurarla)      

GLI INFERMIERI HANNO RISPOSTO ALLE SUE 

CHIAMATE: (Quanto sono stati rapidi nel 

risponderle).      
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ABILITÀ E COMPETENZA DEGLI INFERMIERI: 

(Come sono andate bene le cose, come dare medicine e 

gestire la terapia endovenosa).      

COORDINAMENTO DELL’ASSISTENZA: (la 

qualità del lavoro di squadra tra infermieri e altro 

personale ospedaliero che si è preso cura di lei)      

ATMOSFERA TRANQUILLIZZANTE 

GARANTITA DAGLI INFERMIERI: (Quantità di 

pace e tranquillità)      

PRIVACY: (Garanzia della privacy da parte degli 

infermieri)      

ISTRUZIONI ALLA DIMISSIONE: (Quanto 

chiaramente e completamente gli infermieri le hanno 

detto cosa fare e cosa aspettarsi quando è uscito 

dall'ospedale)      

COORDINAMENTO DELLE CURE DOPO LE 

DIMISSIONI: (Gli sforzi degli infermieri per 

provvedere alle sue necessità dopo che ha lasciato 

l'ospedale)      

 

PERCEZIONE GENERALE  

 Eccellente 
Molto 

buona 
Buona Sufficiente Scarsa 

Qualità generale delle cure e dei servizi ricevuti durante 

la degenza ospedaliera      

Qualità generale dell'assistenza infermieristica ricevuta 

durante la degenza ospedaliera. 
   

 

 
  

In generale, direbbe che la sua salute è: 
   

 
  

 
Sulla base delle cure infermieristiche che 

ha ricevuto, consiglierebbe questo ospedale 

ai suoi familiari ed amici 

Fortemente 

d’accordo 

 

Abbastanz

a d’accordo 

 

D’accordo  

  
 

Abbastanza 

in disaccordo 

 

Fortemente in 

disaccordo 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Genere:       Maschio         Femmina                             Età: _____________________        

Stato civile:    Celibe/Nubile       Coniugata/o-Convivente       Separata/o-Divorziata/o       

Vedova/o   

Compreso questo ricovero ospedaliero, quante volte è stato ricoverato in un ospedale negli ultimi 2 anno? 

  Solo una volta   Due      3 volte      4 volte     Più di 4 volte 

Nel complesso, come giudica la sua salute prima del ricovero più recente?  

  Eccellente      Buona       Sufficiente       Scarsa       Molto scarsa        Incerta 

Lei è 

stato 

  Ricoverato attraverso il 

Dipartimento di Emergenza 

(Pronto Soccorso) 

  Trasferito da un altro reparto/ospedale 
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  Ricoverato dietro una 

prenotazione 

  Altro 

 

  Ricoverato dopo una 

procedura      

Per la maggior parte del ricovero lei è stato in camera:            da solo   con 1 persona   con più di 1 

persona 

  la preghiamo di mettere una croce se il questionario è stato compilato da un soggetto estraneo 

 

 
 

GRAZIE PER DEDICATO TEMPO PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE 
QUESTIONARIO 
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ALLEGATO 3: SCHEDA DELLA QUALITA’ DEL RISK 

MANAGEMENT 
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ALLEGATO 4: FORMAT EVENTO ECM 

                                                                                                            

DIPARTIMENTO DI ……………. 

 

 

Direttore Dipartimento: ……………..… Coordinatore Dipartimento: …………………….

                            

     

FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA 
 

CURE ESSENZIALI (Fundamental Care): 

LA RISCOPERTA DELLA CENTRALITA’ DELLA PERSONA ASSISTITA 

NEL NURSING 
 

 

PRESENTAZIONE 

Le cure essenziali (CE) sono definite come azioni da parte degli infermieri che rispettino e 

siano incentrate sui bisogni della persona assistita al fine di assicurare il benessere fisico e 

psicosociale.  

Le CE infermieristiche sono, quindi, considerate come priorità per la comunità infermieristica 

internazionale; sono fondamentali per la persona e richiedono un continuo presidio da parte 

degli infermieri. 

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

infermieristiche basate sulle prove di efficacia, l’esperienza e la competenza, promuovendo, 

pertanto, la sicurezza delle persone assistite. 

Le CE infermieristiche rappresentano il momento in cui l'infermiere riconosce il paziente 

come persona e si prende cura di lui assicurandogli rispetto, confort e dignità attraverso una 

relazione infermiere-paziente unica. 

La crisi economica ha posto l’Infermieristica Italiana e internazionale sotto forte pressione 

incrementando il rischio di demotivazione e difficoltà da parte degli infermieri a riconoscersi 

nel loro ruolo e nelle loro funzioni e percepire, erroneamente, le cure essenziali 

infermieristiche come atti assistenziali demansionanti. 

La I Conferenza Internazionale GNHS svoltasi il 20 giugno 2019 ha coinvolto la comunità 

infermieristica italiana nel dibattito internazionale sulla necessità di promuovere le CE 

infermieristiche in tutti gli ambiti: clinici, formativi, organizzativi e di ricerca, stimolando ad 

una maggiore consapevolezza e a ritrovare quei motivi di orgoglio delle proprie radici 

infermieristiche.  

La letteratura indica che una delle modalità per promuovere le CE è l'identificazione delle 

cure mancate (missed care), ovvero le cure non erogate alla persona assistita. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI – FINALITA’ 

• Trasmettere all’equipe assistenziale i principi essenziali della teoria delle Fundamental 

Care, al fine di sensibilizzare verso un percorso di presa in carico dei bisogni della 

persona assistita 

• Favorire il cambiamento culturale all’interno della realtà lavorativa 
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• Rendere lo strumento delle Fundamental Care prioritario nell’indirizzo dell’assistenza 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Promuovere comportamenti idonei a rispondere ai bisogni della persona assistita nei 

diversi setting assistenziali 

• Promuovere una riflessione critica delle Fundamental Care, non identificandole come 

una mera assistenza di base 

 

OBIETTIVO FORMATIVO INTERESSE REGIONALE – Codice 12: Aspetti relazionali 

e umanizzazione delle cure; la comunicazione interna, esterna e con il paziente 

 

DESTINATARI: È prevista la partecipazione al corso per gli Incarichi di Organizzazione, 

Infermieri, Ostetriche, Terapisti della Riabilitazione, OSS. Sono previste ……. edizioni. 

Partecipanti previsti: 25 per ogni edizione (formazione obbligatoria in F2). 

 

AULA Dipartimentale – AOU Ospedali Riuniti Ancona 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

….. 

 

EDIZIONE 

MATTINO 

 

EDIZIONE 

POMERIGGIO 

 

CONTENUTI 

 

DOCENTI 

 

9.15 – 09.30 

 

15.00 – 15.15 

 

Presentazione del corso 

 

 

9.30 – 10.00 

 

15.15 – 15.45 

 

Le Cure Essenziali (Fundamental 

Care): aspetti teorici e conoscitivi 

(proiezione video a tema) 

 

 

 

 
10.00 – 10.30 

 

 

15.45 – 16.15 

 

Le Cure Essenziali nel nuovo Codice 

Deontologico dell’infermiere 2019 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

16.15 – 16.45 

 

Cure Essenziali e Cure Mancate 

(Missed Care): una cornice di 

riflessione nella pratica clinica 

(proiezione video a tema) 

 

 

 

 

11.00 – 11.30 

 

 

16.45 – 17.15 

 

La Scheda Assistenziale Unica (SAU): 

punti di forza e criticità 

(discussione con i partecipanti) 

 

 

 
11.30 – 12.00 

 
17.15 – 17.45 

 

La pianificazione assistenziale: uno 

strumento pratico per implementare le 
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Cure Essenziali 

 

 
12.00 -12.15 

 
17.15 – 18.00 

 

Verifica di apprendimento 

 

 

 
12.15 – 12.30 

 
18.00 – 18.15 

 

Questionario di gradimento e 

chiusura dei lavori 

 

 

SEDE DEL CORSO Aula Dipartimentale 

DIRETTORE DEL 

CORSO 
Incarico di Organizzazione 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
Membri dei Dipartimenti partecipanti e Incarico di Organizzazione 

TUTOR D’AULA  

DOCENTI  

PARTECIPANTI 
Infermieri, Ostetriche, Incarichi di Organizzazione, Tecnici della 

Riabilitazione, OSS 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
Lezione frontale con interazione e confronto fra i partecipanti 

MATERIALE 

DIDATTICO 
Slide, Filmati 

PROVA DI VERIFICA 

APPRENDIMENTO 

• Rilevazione presenza 

• Questionario a risposta multipla 

• Valutazione del gradimento 

CREDITI 

FORMATIVI 

 

4.8 (90% della partecipazione, pari a 2h e 42 min) 

Agli OSS sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
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ALLEGATO 5: QUESTIONARIO DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE 

 

QUESTIONARIO ECM: Cure essenziali (Fundamental Care): la riscoperta 

della centralità della persona assistita nel nursing 

 
1. Che cosa si intende per cure mancate (missed care)? 

a) Le cure infermieristiche omesse o posticipate 

b) Una pratica routinaria basata sul buon senso 

c) Un approccio evidence-based 

 

2. Qual è la relazione fra cure fondamentali e cure mancate? 

a) Le cure fondamentali riflettono parte importante delle cure perse 

b) Non vi è alcuna relazione, sono due concetti distinti 

c) Le cure mancate sono la conseguenza delle cure fondamentali 

 

3. Cosa si intende per Fundamental Care? 

a) Cure da erogare in modo facoltativo 

b) Cure necessarie ma non essenziali 

c) Cure essenziali e necessarie per il benessere psicofisico del paziente 

 

4. Le cure mancate (missed care) sono: 

a) Cure da erogare in base al tempo disponibile 

b) Cure infermieristiche necessarie ma non erogate o erogate solo parzialmente 

c) Assistenza generale mancata 

 

5. Quanti sono i modelli funzionali di Gordon? 

a) 11 

b) 15 

c) 10 

 

6. In che anno è stato emanato l’ultimo codice deontologico dell’infermiere? 

a) 2009 

b) 2015 

c) 2019 

 

7. Quanti sono gli elementi delle cure essenziali? 

a) 12 

b) 14 

c) 20 

 

8. Cosa si intende per SAU? 

a) Scheda Assistenziale Unica 
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b) Scheda Attribuzione Unica 

c) Scheda Assistenziale Uniforme 

 

9. Un’attività può essere eseguita da un OSS attraverso il processo di: 

a) Delega 

b) Attribuzione 

c) Entrambi in modo indifferente 

 

10. In quale anno nasce l’interesse per le Cure Essenziali? 

a) 2000 

b) 2008 

c) 2018 

 

11. Quale delle seguenti è una competenza fondamentale dell’infermiere per la presa in 

carico della persona assistita? 

a) Empatia 

b) Compassione 

c) Nessuna delle precedenti 

 

12. Quali sono gli elementi costitutivi delle Cure essenziali? 

a) Aspetto fisico-aspetto psicosociale-aspetto relazionale 

b) Malattia-cura-relazione 

c) Aspetto fisico-valori-aspetto psicologico 

 

13. Cosa si intende per modello GNNN? 

a) Gordon, NIC, NOC, NANDA 

b) Gordon, NANDA, NIC, NOC 

c) Gordon, NANDA, NOC, NIC 

 

14. Qual è l’elemento centrale del modello delle Cure Essenziali? 

a) Umanità 

b) Relazione 

c) Nessuna delle precedenti 

 

15. Chi può erogare Cure Essenziali? 

a) Infermieri 

b) OSS 

c) Entrambe le precedenti 
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ALLEGATO 6: QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E VALUTAZIONE 

DEI DOCENTI       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edizione:                                          Data:  Codice:                                
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Titolo:  
 
Codice:                                     Edizione:                                           Data:  

 

 

 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DOCENTE:  
Al termine dell'attività formativa appena conclusa, cortesemente Le chiediamo di esprimere una valutazione 
sulla Docenza, in relazione agli aspetti indicati: 

 

            


