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ABSTRACT 

INTRODUZIONE: La carenza di personale infermieristico provoca un impoverimento all’interno 

dello staff assistenziale, sia in termini numerici sia in termini di skill mix. Solo a partire dal 2006 le 

Missed Nursing Care hanno iniziato ad essere oggetto di studi a livello internazionale. 

Recentemente, la ricerca ha iniziato ad esplorare le cure infermieristiche mancate come un fattore 

chiave che porta a esiti avversi per i pazienti. Le cure mancate sono state anche identificate come un 

indicatore plausibile della qualità dell'assistenza infermieristica ospedaliera.  

OBIETTIVI: Verificare la correlazione tra fabbisogno di personale infermieristico e Missed 

Nursing Care; valutare se esistono degli strumenti finalizzati alla misurazione delle Missed Nursing 

Care, utili anche per la gestione del personale infermieristico. 

MATERIALI E METODI: Condurre una revisione riguardo la correlazione tra il fabbisogno di 

personale infermieristico e l’incidenza delle Missed Nursing Care e valutarne l’impatto nei pazienti 

adulti ricoverati negli ospedali per acuti. 

RISULTATI: Dalla maggior parte degli studi analizzati risulta essere presente una correlazione tra 

il fabbisogno di personale infermieristico e le Missed Nursing Care. Le ragioni della mancata 

assistenza infermieristica negli ospedali includono risorse di personale, risorse materiali e problemi 

di comunicazione. Il MISSCARE Survey risulta essere lo strumento più utilizzato e validato in 

diversi paesi. 

DISCUSSIONE: La letteratura scientifica ha dimostrato quante attività infermieristiche vengono 

omesse, e come queste incidano sugli outcome dei pazienti nonché sul benessere e la soddisfazione 

lavorativa dei professionisti. La mancata assistenza infermieristica è stata anche suggerita come una 

potenziale misura di qualità legata all'adeguatezza del personale infermieristico.  

CONCLUSIONE: L'evidenza dei livelli di personale infermieristico negli ospedali e la sua 

associazione con gli esiti dei pazienti è ampia. Le MNC sono presenti all'interno delle realtà 

sanitarie internazionali e rappresentano un indicatore circa la qualità delle cure offerte. Lo 

strumento più diffuso risulta essere il MISSCARE Survey che potrebbe essere utilizzato per la 

gestione del personale infermieristico. 

  



3 
 

1. INTRODUZIONE 

Negli ospedali per acuti, la capacità di determinare il numero "giusto" di personale infermieristico 

da assumere e da impiegare in un dato turno è un imperativo, poiché i livelli del personale 

infermieristico influenzano sia l'efficienza che la qualità dell'erogazione dell'assistenza. Da un lato, 

gli infermieri professionisti e il personale di supporto infermieristico costituiscono il gruppo più 

numeroso di personale e i maggiori costi variabili affrontati dagli ospedali. I budget infermieristici 

sono quindi spesso presi di mira nella spinta al risparmio sui costi. D'altra parte, il personale 

infermieristico inadeguato è legato a carenze nella qualità e nella sicurezza delle cure. Tuttavia, 

nonostante l'esistenza di molti strumenti per determinare il fabbisogno di personale e un'ampia 

letteratura, le prove sulla capacità di qualsiasi strumento di stimare in modo affidabile e accurato il 

fabbisogno di personale sono estremamente limitate. 

I tagli alle risorse, materiali e umane, in sanità stanno producendo costi imponenti in termini di 

erosione della sicurezza delle cure, scarsa qualità e aumento del carico di lavoro sui professionisti, 

situazione ulteriormente aggravata dalla crescente complessità dei pazienti ricoverati nei contesti 

assistenziali per acuti. La carenza di personale infermieristico provoca un impoverimento all’interno 

dello staff assistenziale, sia in termini numerici sia in termini di skill mix.  

Il carico crescente sugli infermieri non si traduce solo in “più pazienti da assistere”, ma anche in 

esaurimento emotivo, aumento delle responsabilità professionali e dilemmi etici da affrontare 

quotidianamente. Questo porta, come diretta conseguenza non solo carico di lavoro aumentato, ma 

anche inadeguatezza di alcuni fattori organizzativi, personali e professionali.  

La letteratura scientifica negli ultimi 10 anni ha dimostrato quante attività infermieristiche vengono 

omesse, e come queste incidano sugli outcome dei pazienti nonché sul benessere e la soddisfazione 

lavorativa dei professionisti. 

Nella realtà sanitaria gli infermieri non riescono sempre ad eseguire in modo completo le attività 

che dovrebbero, quali prevenzione, assistenza, educazione sanitaria. Il processo assistenziale si basa 

sulla valutazione di priorità, ma può capitare di posticipare alcuni compiti fino al turno successivo, 

o addirittura di ometterli, a discapito dei ragionevoli principi del caring.  

A riguardo sono stati presi in considerazione due studi (Raccomandazioni per la determinazione 

dello “staff” per l’assistenza infermieristica- SIDMI e lo studio RN4CAST) che analizzeremo nei 

prossimi capitoli. 

Il termine “cure mancate” (Missed Nursing Care) rappresenta un indicatore della qualità delle cure 

offerte ed indica qualsiasi aspetto assistenziale omesso, con potenziali danni per il paziente, gli 

operatori sanitari e la stessa organizzazione. 
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I fattori che favoriscono l’insorgere del fenomeno possono essere i più svariati, come la mancanza 

di personale, la comparsa di emergenze, problemi comunicativi, apparecchiature non adeguate; essi 

sono stati particolarmente analizzati negli Stati Uniti. La produzione letteraria italiana appare invece 

più scarsa e limitata solo ad alcune aree mediche. 

Le MNC sono presenti all'interno delle realtà sanitarie internazionali e rappresentano un indicatore 

circa la qualità delle cure offerte. 

L'evidenza dei livelli di personale infermieristico negli ospedali e la sua associazione con gli esiti 

dei pazienti è ampia. Ci sono molti altri fattori che possono influenzare l’outcome dei pazienti nel 

periodo di degenza in ospedale. 

L’ambiente di lavoro degli infermieri, oltre ad avere un impatto sugli outcome del paziente, é 

influenzato da fattori (per es. crescente complessità dei pazienti a fronte di degenze sempre più 

brevi, carenza di personale, lunghi orari di lavoro, rapida evoluzione delle conoscenze) che incidono 

sugli errori e di conseguenza sugli outcome e la sicurezza del paziente.  

Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un 

qualsiasi “danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate 

durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un 

peggioramento delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999). 

Il rischio clinico può essere arginato attraverso iniziative di Risk management messe in atto a livello 

di singola struttura sanitaria, a livello aziendale, regionale, nazionale.  

Per Risk management, dunque, s’intendono “attività cliniche ed amministrative intraprese per 

identificare, valutare e ridurre i rischi per i pazienti, per lo staff, per i visitatori e i rischi di perdita 

per l’organizzazione stessa” (JCAHO, 2001). 

L’Incident Reporting (IR) è il sistema più diffuso e maggiormente promosso per la gestione del 

rischio clinico. Il Ministero della Salute lo ha definito come una modalità di raccolta, in modo 

strutturato, delle segnalazioni relative al verificarsi di eventi avversi e/o quasi eventi, allo scopo di 

rilevare le criticità del sistema o delle procedure. 

Parlare di errore significa affermare che “l’errore è il fallimento di una sequenza pianificata di 

azioni mentali ed attività nel raggiungere l’obiettivo desiderato che non può essere attribuito al caso 

(Reason, 1990)”. 

 

L’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ha identificato due principali tipi di errori 

in medicina: 

- Errore di commissione, raggruppa tutti gli errori dovuti all’esecuzione d’atti medici od 

assistenziali non dovuti o praticati in modo scorretto; 
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- Errore di omissione, raggruppa tutti gli errori dovuti alla mancata esecuzione d’atti medici 

ed assistenziali ritenuti, in base alle conoscenze e all’esperienza professionale, necessari per 

la cura del paziente. 

Mentre gli errori commessi sono stati ampiamente studiati ed affrontati dalla letteratura scientifica 

internazionale, gli errori omessi, seppure più frequenti, hanno iniziato ad essere oggetto di studi a 

livello internazionale solo a partire dal 2006. L’AHRQ ha dichiarato che le Missed Nursing Care 

fanno parte degli errori di omissione. 

Recentemente, la ricerca ha iniziato ad esplorare le cure infermieristiche mancate come un fattore 

chiave che porta a esiti avversi per i pazienti. Le cure mancate sono state anche identificate come un 

indicatore plausibile della qualità dell'assistenza infermieristica ospedaliera (Griffiths, Ball, et al., 

2014 ; Griffiths, Dall'Ora, et al., 2014). [1],[2] 

Bassi livelli di personale infermieristico sono associati a esiti avversi negli ospedali, in particolare 

alla mortalità (Griffiths et al., 2016). [3] 

A fronte di carichi di lavoro eccessivi, gli infermieri potrebbero non essere in grado di completare 

tutte le attività assistenziali necessarie e devono, in effetti, impegnarsi in quello che viene descritto 

come "razionamento implicito" (Schubert, Glass, Clarke, Schaffert-Witvliet e De Geest, 2007). [5]  

La mancata assistenza infermieristica è stata anche suggerita come una potenziale misura di qualità 

legata all'adeguatezza del personale infermieristico (National Institute for Clinical Excellence, 

2012; VanFosson et al., 2016) . [6], [7] 

Tuttavia, mentre l'evidenza dell'associazione tra i livelli di personale infermieristico e gli esiti dei 

pazienti è considerevole ed è stata ampiamente rivista, la ricerca sulle cure infermieristiche mancate 

è più limitata, in parte perché le attività infermieristiche possono essere difficili da misurare e 

spesso non vengono raccolte di routine dagli operatori sanitari (Lucero et al., 2010 ). [8]  

Tuttavia, c'è ora un numero crescente di studi che esplorano il legame tra personale infermieristico e 

cure mancate. [9] 

 

Studi: 

Raccomandazioni per la determinazione dello “staff” per l’assistenza infermieristica- SIDMI 

L’obiettivo del documento è quello di diffondere ai colleghi infermieri, ai decisori politici, ai 

Manager ai vari livelli le raccomandazioni sullo “staff” per un’assistenza infermieristica sicura e di 

qualità che devono essere adottate, sulla base delle evidenze scientifiche e degli studi internazionali, 

europei e nazionali per prevenire e/o limitare esiti negativi sensibili all’assistenza infermieristica 

alle persone assistite. 
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Più specificamente, le raccomandazioni contenute nel documento hanno l’obiettivo di: 

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

 Ridurre il fenomeno delle cure infermieristiche mancate (Missed Nursing Care) 

 Aumentare la sicurezza dei professionisti infermieri e il benessere organizzativo 

Si condivide la necessità di definire a livello nazionale un documento di posizionamento, sulla base 

degli indirizzi internazionali ed europei in materia, che contenga alcune raccomandazioni sui livelli 

sicuri di “staff” per l’assistenza infermieristica e standard di risorse professionali da impiegare che 

siano adeguati ai diversi livelli dei contesti di cura ospedalieri, territoriali e di comunità. 

A determinare ricadute dirette sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualità dell’assistenza in termini di 

esiti negativi per i pazienti sono principalmente l’aumentato carico di lavoro infermieristico, la 

disponibilità quali-quantitativa di risorse e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro. 

I risultati disponibili in letteratura evidenziano e convergono su alcuni punti chiave: 

- la qualità del personale infermieristico e la composizione dello skill mix influenzano gli esiti 

assistenziali; 

- la quantità di personale dedicato all’assistenza infermieristica influenza gli esiti dell’assistenza. 

In Italia il numero di Infermieri ospedalieri evidenziato da numerosi studi rispetto al livello europeo 

è insufficiente a garantire un’assistenza sicura. 

I risultati delle ricerche multicentriche 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. 

Gli studi ci dimostrano che è significativo monitorare, con costanza e periodicità, l'ambiente 

lavorativo e il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al teamwok e 

alla leadership. 

Maggiore responsabilizzazione degli infermieri, minore rischio di omissioni (missed nursing care) e 

minor rischio di burn out. Gli infermieri che lavorano con maggiore sicurezza, si sentono motivati e 

meno stressati. 

Alla luce degli studi presenti in letteratura, è necessario 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 contestuale implementazione di modelli 
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assistenziali quali il primary nursing e il case management orientati a costruire piani personalizzati 

di assistenza, alla presa in carico della persona, della sua famiglia e alla continuità delle cure 

ospedale – territorio. 

In riferimento al tema dello “skill mix” complessivo della dotazione di personale delle professioni 

infermieristiche si ritiene necessario un riorientamento del sistema di sviluppo professionale e di 

carriera tra asse clinico-assistenziale e asse organizzativo considerato che i ruoli gestionali sono già 

piuttosto consolidati ed articolati, l’attenzione maggiore si pone sullo sviluppo dell’asse clinico-

assistenziale. [13] 

 

Studio RN4CAST 

Lo studio Registered Nurse forecasting in Europe (RN4CAST) ha coinvolto in Europa dodici paesi 

e nel 2015 anche l’Italia ha partecipato allo studio. 

Studio condotto dall’Università di Genova che aveva la finalità di evidenziare collegamenti e 

relazioni negli ambiti della competenza, della prestazione e della sicurezza dei pazienti attraverso la 

misura di specifici indicatori di esito dell’assistenza erogata. 

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

pazienti/infermiere. In Italia sono stati coinvolti nella ricerca 13 regioni, 30 aziende sanitarie e 

ospedaliere per un totale di 40 ospedali, circa 3700 infermieri e 3700 pazienti.  

Difatti, in Italia, 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 di 1:60, 

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

mancante o erogata solo in parte. 

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

come la letteratura internazionale indichi come ideale per garantire una ottimale assistenza 

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

hanno dimostrato come un aumento di questo rapporto, aggiungendo un paziente ad ogni infermiere 

(1 a 7) aumenti del 6% la mortalità e del 23% le cure mancate.  

In Italia lo staffing rilevato nello studio, evidenzia un rapporto infermiere paziente 1 a 9,54, con un 

range variabile dallo 7.08 al massimo di 13,65.  
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Rapporto pazienti/ 

infermieri ottimale 

Media europea Media italiana 

6:1 8:1 9.5:1 

 

L’orientamento dei governi nazionali e regionali dovrebbe orientare i servizi sanitari verso 

l’acquisizione di risorse umane, con la finalità di adeguare gli staff di assistenza agli standard 

ottimali, per garantire qualità delle cure e sicurezza dei cittadini assistiti. 

A livello internazionale, è stato inoltre dimostrato come una presenza di personale di supporto (in 

Italia rappresentato dall’Operatore Socio Sanitario) superiore in proporzione al 40% dello staff 

infermieristico diventi pericoloso e possa determinare anch’esso un aumento della mortalità.  

Altro dato incidente sugli esiti delle cure è la presenza di personale laureato nello staff 

infermieristico: è stato evidenziato che ad un incremento del 10% di infermieri laureati, corrisponde 

una diminuzione della mortalità pari al 7%.  

Un aspetto studiato nello studio di ricerca riguarda le cure mancate. Nella survey sono stati indagate 

le seguenti attività di competenza infermieristica:  

Igiene orale; Educazione terapeutica della persona assistita e della sua famiglia; Comfort e dialogo 

con l’assistito; Cambio frequente della posizione dell’assistito; Sviluppo e/o aggiornamento piani di 

assistenza e programmi; Sorveglianza adeguata degli assistiti; Pianificazione delle cure; Cura della 

cute; Preparazione della persona e della famiglia alla dimissione; Documentazione adeguata delle 

cure infermieristiche; Somministrazione della terapia in tempo; Trattamenti e procedure; Gestione 

del dolore. 

I dati raccolti dimostrano che tendenzialmente gli infermieri ancora oggi svolgono la loro 

prestazione assistenziale orientati da una logica mansionariale, orientati all’esecuzione di attività 

organizzate per compiti, quindi con un modello che dovrebbe essere superato da modelli 

organizzativi innovativi dove la persona è assistita con una logica di progetto di cure sviluppato e 

realizzato per la soddisfazione dei bisogni, suoi e della sua famiglia, da un professionista che si 

occupa a 360 gradi dei suoi problemi di salute. 

Le attività che gli infermieri italiani coinvolti hanno dichiarato di non aver svolto / non essere 

riusciti a svolgere con maggior frequenza sono state soprattutto attività legate alla sfera della 

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

attività infermieristiche, ma anche quelle legate all’assistenza diretta delle persone. E’ evidente che  

l’organizzazione per compiti guida ancora l’agire degli infermieri, e che oggi più che mai è 

necessario, oltre che adeguare gli organici degli staff di assistenza, prevedere delle strategie da parte 

delle direzioni infermieristiche che favoriscano l’implementazione di modelli organizzativi più 
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attuali, che consentano la realizzazione della presa in carico e dell’erogazione di cure ai cittadini 

orientate alla soddisfazione dei loro bisogni. 

La sfida che attende gli infermieri italiani e il management della professione deve essere orientata 

alla soddisfazione dei nuovi bisogni di salute della popolazione, rispondendo in modo diverso ai 

diversi bisogni di assistenza. 

Il problema della cronicità e dell’aumento dell’età media della popolazione, deve necessariamente 

far riflettere il management della professione infermieristica sulla necessità di riorientare 

l’assistenza verso modelli organizzativi che già dall’ospedale, ancora troppo centrale 

nell’organizzazione del sistema sanitario, si realizzi una presa in carico degli assistiti che garantisca 

la continuità delle cure anche dopo la dimissione. A livello politico, deve essere presa realmente 

coscienza della necessità di realizzare, e non solo a parole, un’assistenza territoriale e di comunità 

che realizzi quegli interventi proattivi sulle persone affette da patologie croniche che ridurrebbero in 

modo significativo i ricoveri ospedalieri incidendo sull’educazione agli assistiti ed alle loro 

famiglie. 

Le direzioni delle professioni sanitarie devono essere consapevoli della necessità di trovare delle 

strategie di motivazione degli infermieri impegnati ogni giorno nell’assistenza, soprattutto nelle 

strutture ospedaliere, trovando nuove forme di coinvolgimento e gratificazione dei professionisti 

che vadano oltre al solo aumento dello stipendio. 

I rappresentanti della professione infermieristica devono riuscire ad ottenere un riconoscimento 

adeguato nella società, promuovendo una immagine dell’infermiere attraverso l’evidenza delle 

competenze acquisite e realizzabili nella pratica clinica per la soddisfazione dei bisogni di salute 

degli assistiti. Dovranno essere trovati e implementati sistemi per mettere in evidenza gli outcome 

prodotti dalle cure degli infermieri, misurando in maniera costante l’esito delle cure svolte da questi 

professionisti. 

Il governo centrale deve vedere l’investimento sulle risorse umane, in termini non solo numerici ma 

anche di formazione, di valorizzazione, di competenze, non come un costo, ma come una grande 

opportunità per migliorare le cure ai cittadini. 

L’infermiere di famiglia a livello territoriale e di comunità, e la logica della presa in carico con 

l’utilizzo di modelli organizzativi quali il case management e il primary nurse, potrebbero essere le 

sfide che la professione dovrebbe promuovere e sostenere per ottenere i miglioramenti auspicati 

della qualità delle cure. [14] 
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Missed Nursing Care 

Le cure infermieristiche perse, definite Missed Nursing Care (MNC), rientrano tra gli errori di 

omissione. 

La prima persona che fece riferimento alle “Missed care” ovvero le cure perse fu J. Sochalski che, 

nel suo studio del 2004 sulla correlazione tra personale infermieristico e qualità dell'assistenza, le 

definì come tasks undone (ovvero mansioni incompiute). Tale concetto comprendeva una vasta 

serie di azioni come ad esempio educare il paziente, fare counseling, eseguire l'igiene, documentare 

problemi e risultati. 

Il concetto di “Missed Nursing Care” è stato definito da Kalish et al. nel 2009 [4], il quale afferma 

che le“ Missed Nursing Care” si riferiscono a “qualsiasi aspetto dell’assistenza infermieristica 

considerato indispensabile per il paziente, ma che invece viene in parte o del tutto omesso o 

posticipato.”  

Il suo era uno studio qualitativo che coinvolgeva infermieri di Unità Operative mediche e 

chirurgiche di due ospedali. Emersero 9 elementi di omissione regolare di cure, quali 

deambulazione, mobilizzazione passiva, aiuto nell’alimentazione, educazione, compilazione della 

documentazione, sostegno emotivo, esecuzione cure igieniche, registrazione bilancio idrico e 

sorveglianza agli assistiti. Inoltre, individuò nelle interviste anche le cause attribuite a questo 

fenomeno, quali: carenza di personale, aumento della richiesta di assistenza, utilizzo inappropriato o 

mancanza delle risorse materiali, sindrome del “non è il mio lavoro”, deleghe inefficaci, abitudini e 

rifiuto di eseguire un’attività. 

Le cause maggiori per le MNC sono da attribuirsi: 

Per l’85% a problematiche collegate alle risorse umane-lavorative  

Per il 56% alle risorse materiali  

Per il 38% alla comunicazione  

Le Missed Nursing Care rappresentano 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. 

Molti studi hanno dimostrato l’impatto del numero di personale infermieristico qualificato sugli 

outcome dei pazienti, in termini di riduzione di tassi di mortalità, infezioni, ulcere da decubito, e 

cadute.  

L’articolo di Kalisch B., Tschannen D. e Lee K. H., 2011 “Do staffing levels predict missed nursing 

care?”[10] invece, ha analizzato nello specifico quale aspetto del processo assistenziale 
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infermieristico consente di ottenere outcome migliori in presenza di un numero più elevato e 

qualificato di personale infermieristico.  

Questo studio ha confermato la relazione che vi è con il numero di personale infermieristico 

(staffing levels) e le Missed Nursing Care che ne scaturiscono a causa di questo fattore. 

Anche lo studio di Jane E. Ball et al, 2016, [11] attingendo dai risultati di RN4CAST, ha 

confermato che le cure mancate sono il risultato diretto della carenza di personale infermieristico. 

Infatti, quando ogni infermieri ha in carico al massimo 6 pazienti, le cure mancate si riducono del 

50% rispetto a quando un infermiere ha in carico più di 10 pazienti. 

In Italia non è ancora disponibile una terminologia univoca, tuttavia sulla base di una recente 

Consensus Conference (Palese et al., 2018) [12], il termine che meglio riflette nel contesto italiano 

le Missed Care, è risultato essere “Cure Infermieristiche Compromesse”.  
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Il Missed Nursing Care Model 

Il Missed Nursing Care Model raggruppa ed elabora i risultati dello studio di Kalish, illustra le 

diverse categorie di attributi riportate dagli infermieri che contribuiscono a creare il fenomeno: gli 

antecedenti che nell'ambiente delle cure facilitano o ostacolano l'assistenza (a), gli elementi del 

processo di nursing (b), le percezioni degli infermieri e il processo di decisione (valori, credenze, 

abitudini) (c) , le cure che sono portate a termine come pianificato e quelle che vengono omesse o 

rimandate (le cure perse) (d) e gli esiti sui pazienti [Figura1]. 

 

Figura 1. Approccio Missed Care (MC). Evoluzione del modello 
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Gli antecedenti 

Gli antecedenti si suddividono in tre categorie all'interno delle quali rientrano molteplici fattori: 

-Risorse umane 

-Risorse materiali 

-Relazioni/comunicazione 

Prima di tutto la carenza di personale, con cui si intende un rapporto infermiere/paziente inadeguato 

per personale insufficiente o eccessivo carico di lavoro, ma anche turni con personale inferiore a 

quello preventivato per malattie o altro, presenza eccessiva di personale neoassunto o inesperto.  

Poi l’aumento della richiesta di assistenza nei reparti, che si verifica quando le situazioni cliniche 

cambiano improvvisamente, ci sono emergenze, nuovi ingressi, dimissioni da organizzare e ne 

risulta che l'infermiere è portato a mettere da parte o a posticipare altre azioni infermieristiche che 

richiederebbero tempo e che vengono considerate non prioritarie. 

Altro antecedente delle cure perse è la carenza o l'utilizzo inappropriato delle risorse, come la 

mancanza di presidi, di farmaci o di attrezzature che devono perciò essere, ad esempio, richieste ad 

altri reparti, dilungando i tempi. 

Altro problema è rappresentato dalla mancanza di collaborazione e comunicazione nel team, per cui 

riuscire a delegare diventa difficile e il professionista si ritrova con un carico di lavoro superiore 

alle sue capacità e non riceve aiuto. 

Processo di Nursing 

La perdita delle cure secondo Kalisch, come detto in precedenza, non è determinata solo da questi 

antecedenti, ma un importante ruolo è giocato anche dal processo stesso di nursing (accertamento, 

diagnosi, pianificazione, interventi e valutazione), un approccio scientifico e organizzato che porta a 

pianificare l'assistenza in un certo modo, in base al contesto e alla situazione che ci si trova davanti 

e che è ampiamente influenzato dai processi interni di pensiero. 

I processi interni all'assistenza 

Altri fattori influenzanti la comparsa delle cure perse, sono i processi interni all'assistenza stessa, 

con cui si intende: le norme del team, il processo di decision-making, i valori e le credenze 

personali e le abitudini. 

Il secondo fattore interno è la decisione riguardo le priorità. Gli infermieri, tramite il giudizio 

clinico, sono in grado di discernere quali cure possono essere ritardate, non eseguite o attribuite ad 

altri operatori. Non tutti gli infermieri giudicano però allo stesso modo, in particolare tra infermieri 
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principianti ed esperti, avendo capacità diverse di vedere la realtà clinica, ci possono essere notevoli 

differenze nella presa di decisioni e di determinazione delle priorità. 

Infine un ruolo decisamente importante è rappresentato da credenze e valori personali che in tale 

lavoro è difficile mettere da parte, e che contribuiscono a determinare quali azioni vengono fatte, 

quali omesse o rimandate. 

 

2. OBIETTIVO 

Gli obiettivi di questo studio sono: 

- Indagare il fenomeno delle MNC valutando l’impatto e le ricadute di tale fenomeno 

nell’assistenza 

- Verificare la correlazione tra fabbisogno di personale infermieristico e Missed Nursing Care 

- Verificare se esistono degli strumenti finalizzati alla misurazione delle Missed Nursing 

Care, utili anche per la gestione del personale infermieristico  

 

3. MATERIALI E METODI 

Quesito di ricerca 

Condurre una revisione riguardo la correlazione tra il fabbisogno di personale infermieristico e 

l’incidenza delle Missed Nursing Care e valutarne l’impatto nei pazienti adulti ricoverati negli 

ospedali per acuti. 

 

PICO 

P Pazienti adulti ricoverati negli ospedali per acuti 

I Progettazione dell’assistenza infermieristica 

C Livelli di personale infermieristico 

O Riduzione dell’incidenza di cure infermieristiche omesse 
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Criteri di inclusione ed esclusione 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Ultimi 10 anni Assistenza mancata da parte di altri 

professionisti sanitari 

Associazione tra personale 

infermieristico e cure mancate 

Errori farmacologici studiati come 

processo di cura mancato 

 Studi in unità altamente specializzate 

 

 

Database 

- “Journal of nursing care quality”; 

- “PubMed-NCBI”. 

Altre fonti: 

- Grey Literature Report 

 

 

Parole chiave 

- “Missed nursing care” 

- “Missed Care” 

- “Nursing care planning” AND “Missed nursing care” 

- "Missed Nursing Care" AND "Medical Units" 

- "Missed Nursing Care" AND "Medical Surgical" AND "Reviews" 

- "Nursing Staff" AND "Missed Nursing Care" 

- "Nursing Staff" AND "Missed Nursing Care" AND "Italy" 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Costruzione dello schema PRISMA 

PRISMA Statement 2009. Diagramma di flusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419 record identificati mediante 

ricerca nelle banche dati 
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0 ulteriori record identificati 
attraverso altre fonti 

398 record dopo eliminazione dei duplicati 

 19 studi inclusi nella sintesi qualitativa 

86 articoli full-text valutati per l’eleggibilità 

398 record sottoposti a screening 

67 articoli full-text esclusi 

312 record esclusi 
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4. RISULTATI 

Selezione degli studi 

Banca dati Stringa di ricerca Articoli 

reperiti 

Articoli idonei per 

lo studio 

PubMed ("Missed Nursing Care") AND 

"Medical Units" 

35 5 

 (("Missed Nursing Care") AND 

"Medical Surgical") AND "Reviews" 

32 4 

 ("Nursing Staff") AND "Missed 

Nursing Care" 

293 6 

 (("Nursing Staff") AND "Missed 

Nursing Care") AND "Italy" 

42 2 

Journal of Nursing 

Care Quality 

"Missed Nursing 

Care" 

17 

 

2 
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TITOLO AUTORI RIVISTA

-ANNO 

OBIETTIVO RISULTATI-

CONCLUSIONI 

Acuity, nurse 

staffing and 

workforce, 

missed care and 

patient 

outcomes: A 

cluster‐unit‐level 

descriptive 

comparison 

Juvé‐Udina 

M.E.,  

González‐

Samartino 

M.,  

López‐

Jiménez 

M.M. 

Et al. 

J Nurs 

Manag. 

2020 Nov 

Per 

confrontare 

l'acuità del 

paziente, il 

personale 

infermieristico 

e la forza 

lavoro, le cure 

infermieristich

e perse e gli 

esiti dei 

pazienti tra i 

cluster delle 

unità 

ospedaliere. 

L'acuità dei pazienti è simile 

tra i gruppi di unità, mentre la 

copertura del personale 

infermieristico è dimezzata nei 

reparti generali. In reparti 

generali, le ore RN disponibili 

per giorno del paziente 

raggiungono solo il 50% delle 

ore RN richieste per 

soddisfare le esigenze dei 

pazienti.  

Sebbene l'istruzione, 

l'esperienza e le cure mancate 

delle RN siano comparabili tra 

i gruppi di unità, i tassi di 

mortalità, lesioni cutanee e 

rischio di fatica per 

compassione familiare sono 

più elevati nei reparti generali. 

What impact 

does nursing 

care left undone 

have on patient 

outcomes? 

Review of the 

literature 

Recio‐

Saucedo A.,  

Dall'Ora C.,  

Maruotti A., 

et al. 

J Clin 

Nurs. 

2018 Jun 

Revisione 

sistematica 

dell'impatto 

della mancata 

assistenza 

infermieristica 

sugli esiti negli 

adulti, nei 

reparti 

ospedalieri per 

acuti e nelle 

case di cura. 

Alcuni studi hanno riportato 

associazioni tra cure mancate 

ed esiti dei pazienti. La 

maggior parte degli studi ha 

utilizzato i referti di infermieri 

o pazienti per acquisire i 

risultati, con alcuni che 

utilizzavano dati 

amministrativi.  

La revisione mostra la 

modesta base di prove degli 

studi che esplorano le cure 

mancate e gli esiti dei pazienti 
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generati principalmente da 

dati auto-riferiti da infermieri 

e pazienti. Per supportare 

l'affermazione che i livelli del 

personale infermieristico e il 

mix di competenze sono 

associati a esiti avversi a causa 

di cure mancate, sono 

necessarie ulteriori ricerche 

che utilizzino personale 

oggettivo e misure di esito. 

The impact of 

“missed nursing 

care” or “care 

not done” on 

adults in health 

care: A rapid 

review for the 

Consensus 

Development 

Project 

Eileen Willis, 

Catherine 

Brady 

Nurs 

Open. 

2022 Mar 

Identificare i 

risultati della 

mancata 

assistenza 

infermieristica 

per i pazienti 

adulti. 

I principali impatti delle cure 

mancate negli ambienti degli 

adulti sono stati l'aumento 

della mortalità, gli eventi 

avversi e il mancato 

mantenimento. Questi stessi 

studi hanno anche identificato 

una serie di fattori causali 

legati all'ambiente del reparto, 

livelli di personale inadeguati 

e mix di competenze, sebbene 

non siano conclusivi. Le 

soluzioni includono la 

formazione continua, la 

riprogettazione del reparto e 

del lavoro e un livello di 

abilità appropriato. 

La maggior parte degli studi 

identifica la carenza di risorse 

e personale come la causa 

principale della mancata 

assistenza.  Nonostante ciò, le 

prove su quali dovrebbero 
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essere i livelli di personale 

infermieristico rimangono 

sfuggenti. 

In‐hospital 

mortality as the 

side effect of 

missed care 

Wieczorek‐

Wojcik B.,  

Gaworska‐

Krzemińska 

A.,  

Owczarek 

A.J.,  

Kilańska D. 

J Nurs 

Manag. 

2020 Nov 

Valutare 

l'influenza del 

numero di ore 

di assistenza 

infermieristica 

giornaliera per 

NHPPD nei 

dipartimenti 

medici sulle 

cure mancate e 

la loro 

correlazione 

con la 

mortalità 

intraospedalier

a. 

Un'ora aggiunta alla NHPPD 

media nei dipartimenti medici 

era correlata a una 

diminuzione del tasso di 

mortalità del 6,8 per 1.000 

giorni di paziente e una 

minore probabilità di 

insorgenza di morte non 

pianificata del 36%. 

Il numero di NHPPD e la 

percentuale di infermieri 

professionisti sono fattori che 

influenzano la mancata 

assistenza e la mortalità 

intraospedaliera. 

Performance of 

the Safer 

Nursing Care 

Tool to measure 

nurse staffing 

requirements in 

acute hospitals: 

a multicentre 

observational 

study 

Griffiths P., 

Saville C., 

Ball J., 

Culliford D., 

et al. 

BMJ 

Open. 

2020 May 

Questo studio 

esplora la 

precisione 

delle stime del 

fabbisogno di 

personale 

infermieristico 

effettuate 

utilizzando il 

sistema di 

classificazione 

dei pazienti 

Safer Nursing 

Care Tool 

(SNCT) per 

Quando il personale era 

inferiore a quello richiesto 

secondo la SNCT, per ogni 

ora per giorno di personale 

infermieristico registrato al di 

sotto del livello di personale 

richiesto, le probabilità che gli 

infermieri riferissero che c'era 

personale sufficiente per 

fornire un'assistenza di qualità 

si riducevano dell'11%. Di 

conseguenza, le probabilità 

che gli infermieri riferissero 

che le cure infermieristiche 

necessarie fossero state 
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diverse 

dimensioni del 

campione e 

indaga se i 

livelli di 

personale 

raccomandati 

corrispondono 

ai giudizi 

professionali 

di personale 

adeguato. 

lasciate in sospeso sono 

aumentate del 14%.  

Il SNCT può fornire stime 

affidabili del numero di 

infermieri da impiegare in 

un'unità, ma di solito sono 

richiesti campioni più grandi 

del minimo raccomandato. 

L'SNCT fornisce una misura 

del carico di lavoro 

infermieristico correlato ai 

giudizi professionali, ma i 

livelli di personale 

raccomandati potrebbero non 

essere ottimali. 

The association 

between nurse 

staffing and 

omissions in 

nursing care: A 

systematic 

review 

Griffiths P., 

Recio‐

Saucedo A., 

Dall'Ora C., 

et al. 

J Adv 

Nurs. 

2018 Jul 

Identificare le 

cure 

infermieristich

e perse più 

frequentement

e nei reparti di 

degenza per 

adulti acuti e 

determinare 

l'evidenza per 

l'associazione 

delle cure 

perse con il 

personale 

infermieristico. 

Il 75% di infermieri ha riferito 

di aver omesso alcune cure. 

Diversi studi hanno rilevato 

che bassi livelli di personale 

infermieristico erano 

significativamente associati a 

segnalazioni più elevate di 

cure mancate.  

Le cure mancate sono un 

promettente indicatore 

dell'adeguatezza del personale 

infermieristico.  

Prevalence and 

reasons for non-

nursing tasks as 

perceived by 

Grosso S., 

Longhini J., 

Tonet S., et 

al. 

J Nurs 

Manag. 

2021 Nov 

Descrivere la 

prevalenza e le 

ragioni dei 

compiti non 

Circa un terzo del tempo di 

turno è dedicato a compiti non 

infermieristici; lavorare in 

ospedale, in unità mediche, 
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nurses: Findings 

from a large 

cross-sectional 

study 

infermieristici 

percepiti dagli 

infermieri. 

con mancanza di risorse e con 

pazienti con condizioni 

cliniche prevedibili potrebbe 

aumentare il verificarsi di 

compiti ausiliari. 

Measuring 

perceived 

adequacy of 

staffing to 

incorporate 

nurses' 

judgement into 

hospital capacity 

management: a 

scoping review 

Van der 

Mark C., 

Vermeulen 

H., Hendriks 

P., van 

Oostveen C. 

BMJ 

Open. 

2021 Apr 

Rilevare i 

risultati 

associati alla 

PAS degli 

infermieri e i 

fattori che la 

influenzano la 

e gli strumenti 

utilizzati per 

misurarla in 

ambito 

ospedaliero. 

In generale, la PAS positiva 

era correlata a risultati positivi 

per il paziente, l'infermiere e 

l'organizzazione, a sostegno 

dell'importanza della PAS 

come misura del personale. 

Abbiamo identificato una 

varietà di fattori che 

influenzano la PAS, tra cui la 

domanda di assistenza, 

l'offerta infermieristica e 

l'organizzazione 

dell'erogazione delle cure. 

La misurazione del PAS può 

migliorare i metodi di 

personale infermieristico in 

ambiente ospedaliero. 

The impact of 

nurse staffing 

methodologies 

on nurse and 

patient 

outcomes: A 

systematic 

review 

Twigg D., 

Whitehead 

L., Doleman 

G., El-

Zaemey S. 

J Adv 

Nurs. 

2021 Dec 

Rivedere e 

sintetizzare 

sistematicamen

te le prove 

disponibili per 

identificare 

l'associazione 

tra le 

metodologie di 

personale 

infermieristico 

e gli esiti di 

Tutti gli studi che hanno 

riportato gli esiti degli 

infermieri hanno dimostrato 

un miglioramento associato 

all'attuazione del rapporto 

minimo obbligatorio tra 

infermiere e paziente, ma i 

risultati relativi agli esiti dei 

pazienti non sono stati 

conclusivi. 

Studi futuri che esaminino 

l'impatto di specifiche 
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infermieri e 

pazienti. 

metodologie di assunzione del 

personale sui risultati sono 

necessari per informare questa 

area fondamentale della 

gestione e della pratica. 

Impact of 

Patient Safety 

Culture on 

Missed Nursing 

Care and 

Adverse Patient 

Events 

Hessels A.,  

Paliwal M., 

ET AL. 

J Nurs 

Care Qual. 

2019 Oct-

Dec 

Descrivere le 

relazioni tra 

PSC, 

assistenza 

infermieristica 

persa e 4 tipi di 

eventi avversi 

del paziente. 

È stato segnalato che la 

mancata assistenza 

infermieristica si verifica a 

livello occasionale (M=3,44, 

SD=0,24) in tutte le 29 unità. 

Le dimensioni del PSC 

spiegano fino al 30% della 

varianza nelle cure 

infermieristiche perse, il 26% 

dei problemi di qualità 

dell'assistenza e il 15% degli 

eventi del dispositivo di 

accesso vascolare. La mancata 

cura è stata associata a cadute 

(p <.05). 

Nurses’ 

Perceptions of 

Professional 

Practice 

Environment 

and Its Relation 

to Missed 

Nursing Care 

and Nurse 

Satisfaction 

Zeleníková 

R., Jarošová 

D., Plevová 

I., Janíková 

E. 

Int J 

Environ 

Res Public 

Health. 

2020 Jun 

Trovare una 

relazione tra le 

percezioni 

degli 

infermieri del 

loro ambiente 

di pratica 

professionale e 

la mancata 

assistenza 

infermieristica 

e la 

soddisfazione 

sul lavoro; 

L'ambiente della pratica 

professionale è legato alla 

soddisfazione dell'infermiere, 

così come alla mancata 

assistenza infermieristica. Le 

cure infermieristiche perse 

negli ospedali possono essere 

ridotte migliorando l'ambiente 

della pratica professionale, 

con un'enfasi sul 

rafforzamento del lavoro di 

squadra. Migliori ambienti di 

lavoro probabilmente 

miglioreranno la 
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trovare le 

differenze 

nella 

valutazione 

percepita dagli 

infermieri 

dell'ambiente 

di pratica 

professionale 

in base alla 

posizione 

dell'ospedale e 

alla posizione 

lavorativa. 

soddisfazione degli infermieri 

per la loro posizione attuale, 

nonché per il livello di lavoro 

di squadra nelle loro unità. 

Missed Care 

from the 

Patient’s 

Perspective – A 

Scoping Review 

Gustafsson 

N., Leino-

Kilpi H., 

Prga I., 

Suhonen R., 

Stolt M. 

Patient 

Prefer 

Adherence

. 2020 

Analizzare la 

prospettiva dei 

pazienti 

rispetto alle 

cure mancate, 

poiché 

l'argomento è 

stato 

esaminato 

principalmente 

dal punto di 

vista degli 

infermieri. 

I pazienti riferiscono per lo 

più la mancata assistenza di 

base, seguita da mancata 

comunicazione e tempestività. 

Tuttavia, poiché 

l'identificazione delle cure 

mancate non è semplice, 

rappresenta, e continuerà a 

presentare, una grande sfida 

per ricercatori, medici e 

pazienti. 

Organization of 

Hospital 

Nursing, 

Provision of 

Nursing Care, 

and Patient 

Experiences 

Bruyneel L., 

Li B., 

Ausserhofer 

D., Lesaffre 

E., et al. 

Med Care 

Res Rev. 

2015 Dec 

Integra i 

risultati 

precedentemen

te isolati della 

ricerca sui 

risultati 

infermieristici 

È dimostrato che meno attività 

di assistenza clinica lasciate in 

sospeso e percentuali più 

elevate di infermieri preparati 

per lo scapolo esercitano 

effetti importanti nei pazienti 

che denotano l'eccellenza 
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With Care in 

Europe 

in un quadro 

esplicativo in 

cui l'assistenza 

lasciata in 

sospeso ei 

livelli di 

istruzione 

degli 

infermieri sono 

di 

fondamentale 

importanza. 

infermieristica. Questi risultati 

rafforzano la necessità per la 

gestione infermieristica di 

implementare strategie di 

miglioramento dei processi 

che mirino agli infermieri che 

trascorrono più tempo nella 

cura diretta del paziente. Le 

politiche di assunzione negli 

ospedali dovrebbero riflettere 

il crescente corpo di ricerca 

che associa gli infermieri con 

un diploma di maturità a 

un'assistenza ai pazienti sicura 

e di alta qualità. 

Mediating 

effects of nurses 

'personal and 

organizational 

values between 

organizational 

commitment and 

turnover: Cross-

sectional study 

Wei W., Gan 

M., Liu Y. 

PLoS One. 

2021 Oct 

Esplorare 

l'effetto di 

mediazione dei 

valori 

personali e 

organizzativi 

che 

corrispondono 

alla relazione 

tra impegno 

organizzativo e 

intenzione di 

turnover del 

personale 

infermieristico. 

I risultati hanno mostrato che 

esiste una correlazione 

negativa tra i valori personali 

e organizzativi, l'impegno 

organizzativo e l'intenzione di 

fatturato, e i valori personali e 

organizzativi hanno svolto un 

ruolo di intermediario 

indiretto tra l'impegno 

organizzativo e l'intenzione di 

fatturato. 

L'impegno organizzativo 

riduce l'intenzione di turnover 

degli infermieri in modo 

indiretto attraverso percorsi 

valoriali personali e 

organizzativi. I leader possono 

migliorare i valori degli 

infermieri come membri 
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dell'organizzazione, in modo 

da partecipare più attivamente 

al proprio lavoro. 

'Care left 

undone' during 

nursing shifts: 

associations with 

workload and 

perceived 

quality of care 

Ball J., 

Murrells T., 

Rafferty 

A.M., 

Morrow E., 

Griffiths P. 

BMJ Qual 

Saf. 2014 

Feb 

Esaminare la 

natura e la 

prevalenza 

delle cure 

lasciate in 

sospeso dagli 

infermieri 

negli ospedali 

del servizio 

sanitario 

nazionale 

inglese 

Gli infermieri che lavorano 

negli ospedali inglesi 

riferiscono che l'assistenza è 

spesso lasciata in sospeso. La 

mancata erogazione delle cure 

può essere il motivo per cui i 

bassi livelli di personale 

infermieristico influiscono 

negativamente sulla qualità e 

sulla sicurezza. Gli ospedali 

potrebbero utilizzare una 

valutazione infermieristica 

delle "cure mancate" come 

misura di allerta precoce per 

identificare i reparti con 

personale infermieristico 

inadeguato. 

Strengthening 

tRansparent 

reporting of 

reseArch on 

uNfinished 

nursing CARE: 

The RANCARE 

guideline 

Blatter C., 

Hamilton P., 

Bachnick S. 

Res Nurs 

Health. 

2021 Apr 

Sviluppare una 

linea guida per 

rafforzare la 

rendicontazion

e trasparente 

nella ricerca 

sull'assistenza 

infermieristica 

incompleta. 

Aumentando la trasparenza e 

la completezza nella 

rendicontazione degli studi 

sull'assistenza infermieristica 

incompleta, la linea guida 

RANCARE supporta un uso 

efficiente dei risultati della 

ricerca, ad esempio 

consentendo a ricercatori e 

infermieri di intraprendere 

azioni mirate, con l'obiettivo 

di migliorare la sicurezza e la 

qualità della salute.  
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Resource 

allocation and 

rationing in 

nursing care: A 

discussion paper 

Scott A., 

Harvey C., 

Felzmann H. 
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Ethics. 

2019 Aug 

Considerare la 

dimensione 

etica delle 

questioni 

relative 

all'allocazione 

delle risorse e 

al 

razionamento 

in relazione 

all'assistenza 

infermieristica 

e alla 

distribuzione 

delle risorse 

infermieristich

e. 

Il razionamento dell'assistenza 

sembra essere una pratica 

sempre più riconosciuta e 

relativamente comune 

nell'assistenza infermieristica 

e nel lavoro. Ogni decisione 

presa può includere il 

razionamento tra le diverse 

esigenze dei pazienti, tra il 

tempo assegnato alla cura 

diretta e indiretta del paziente 

e alla cura fisica rispetto a 

quella psicologica e di 

comfort. Il razionamento è 

correlato alla dimensione 

economica ed etica 

dell'assistenza sanitaria e della 

fornitura di servizi. È 

importante comprendere i 

meccanismi del razionamento 

delle cure. 

Missed Nursing 

Care and Unit-

Level Nurse 

Workload in the 

Acute and Post-

Acute Settings 

Orique S., 

Patty C., 

Woods E. 

J Nurs 

Care Qual. 

2016 Jan-

Mar 

Replicare la 

ricerca sulla 

natura e le 

cause della 

mancata 

assistenza 

infermieristica 

e considerare il 

carico di 

lavoro 

infermieristico  

I risultati non hanno 

dimostrato alcuna relazione 

significativa tra il turnover dei 

pazienti e la mancata 

assistenza infermieristica. 
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Studi emersi ed aspetti metodologici 

La ricerca ha prodotto 419 riferimenti. Dopo l'eliminazione dei duplicati e lo screening rapido per la 

pertinenza, sono stati identificati 398 studi. Successivamente, attraverso la valutazione dei titoli, per 

escludere gli articoli irrilevanti, sono stati conservati 86 studi. Dopo lo screening degli abstract, 19 

studi sono stati mantenuti per la revisione completa, durante la quale 67 studi sono stati esclusi per i 

seguenti motivi: tipo di articolo, assenza di segnalazioni di associazioni tra cure mancate ed esiti del 

paziente, definizione e valutazione poco chiare delle cure mancate, assistenza mancata da parte di 

altri professionisti sanitari (es. personale non infermieristico), errori farmacologici studiati come un 

processo di cura mancato e non come risultati. Sono stati esclusi gli studi intrapresi esclusivamente 

in unità altamente specializzate con personale atipico (es. terapia intensiva).  

Un totale di 19 articoli sono stati analizzati completamente. 

Sono stati inclusi studi primari che esplorano l'associazione tra i livelli di personale infermieristico 

e le cure mancate nei reparti ospedalieri per acuti.  

È stata eseguita una revisione della letteratura, prevalentemente di studi quantitativi che rilevano 

l’associazione tra i livelli del personale infermieristico e le cure omesse negli ospedali per acuti, in 

quanto la maggior parte della ricerca è risultata essere di tipo osservativo. 

In particolar modo, gli studi sulle cure mancate è stata condotta nel settore ospedaliero per acuti, nei 

reparti chirurgici e medici e nelle unità di terapia intensiva (ICU). 

La maggior parte degli studi identifica la carenza di risorse e personale come la causa principale 

della mancata assistenza. La ricerca che dimostra la relazione tra morbilità e mortalità del paziente 

come risultato dei livelli di personale infermieristico è ormai in corso da più di vent'anni (Aiken et 

al.,  2002 ). [15]  

Le cure infermieristiche mancate sono presenti trasversalmente a livello mondiale, e il pattern di 

attività infermieristiche principalmente omesso è sovrapponibile nella maggior parte degli studi: "il 

conforto e il parlare con i pazienti" è quella maggiormente omessa: 53% di omissione riportata da 

Ausserhofer et al. (2014), 44% e 65% da Aiken et al. (2018). La seconda attività maggiormente 

omessa risulta essere "Educare pazienti e famiglie", che è mancato dal 41% (Ausserhofer et al., 

2014), al 52% (Aiken et al., 2018). 

Le ragioni della mancata assistenza infermieristica negli ospedali includono risorse di personale, 

risorse materiali e problemi di comunicazione. Più alti sono i livelli di personale, meno occorrenze 

di assistenza infermieristica persa. La mancata assistenza infermieristica determina eventi avversi 

(es. cadute, ulcere da pressione, nuove infezioni e mortalità dei pazienti). 
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Inoltre, da uno studio (Grosso et al., 2021) [16] emerge che gli infermieri hanno riferito di dedicare 

un terzo del loro turno di lavoro a compiti non infermieristici: solo pochi (5,5%) hanno 

documentato di trascorrere il loro turno interamente per eseguire interventi che rientrano nell'ambito 

della loro disciplina. Di conseguenza, in condizioni in cui c’è uno scarso rapporto infermiere-

paziente, come documentato in questo studio, l'assistenza infermieristica potrebbe essere 

ulteriormente ridotta dal tempo dedicato ai compiti non infermieristici. 

È risultato che i partecipanti a tale studio, svolgono principalmente compiti amministrativi (72,4%) 

e ausiliari (66,7%) come documentato in 12 paesi in cui è stato riferito che oltre il 90% degli 

infermieri svolge questo tipo di compiti (Bruyneel et al.,  2013 ). [17]  

Dallo studio (Kalisch ed al., 2011) [10] emerge che i principali compiti omessi dell’assistenza 

infermieristica sono: la deambulazione del paziente, l’insegnamento e l’educazione al paziente e 

alla famiglia, la pianificazione delle dimissioni, il supporto emotivo, l’igiene (in particolare del cavo 

orale), la corretta compilazione della documentazione di assunzione e di dimissione del paziente. 

I fattori legati al personale che contribuiscono alle mancate cure percepite dai pazienti (n=160) 

includevano la mancanza di personale (18,1%), il personale con esperienza insufficiente (13,8%), la 

mancanza di lavoro di squadra (7,5%), la mancanza di comunicazione del personale tra i turni e il 

atteggiamento dei membri del personale (5%). 

Il numero totale di ore produttive lavorate dagli infermieri registrati, il numero totale di ore 

produttive lavorate da tutti i membri del personale infermieristico e la proporzione di infermieri 

registrati sul numero totale dei membri del personale infermieristico hanno avuto una correlazione 

negativa significativa con la tempestività segnalata dai pazienti mancati rispetto a mancata 

assistenza o comunicazione di base segnalata dal paziente.  

Diversi studi hanno rilevato che livelli inferiori di personale infermieristico erano 

significativamente associati a livelli più elevati di assistenza infermieristica persa. Due studi 

(Kalisch et al., 2013 ; Schubert, et al., 2013 ) [18], [19] non hanno mostrato effetti significativi  e 

due hanno mostrato effetti misti. In tutti gli studi solo due hanno mostrato associazioni nella 

direzione opposta: in un caso non significativa e negli altri casi, i risultati hanno mostrato 

associazioni in direzioni diverse per diversi aspetti delle cure mancate. 

In uno studio (Peter, et al., 2018) [20] sono stati indagati diversi Paesi dai quali è risultato: 

- In Inghilterra sono state trovate associazioni statisticamente significative tra personale 

inferiore e livelli più elevati di assistenza persa (Ball, et al., 2014); le probabilità di assistenza 

mancante erano inferiori del 66% quando gli infermieri si prendevano cura di 6,1 pazienti o meno, 

rispetto agli infermieri che si prendevano cura di 11,7 o più pazienti (OR = 0,34, IC 95% 0,22–

0,53). 
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- In Svezia (Ball, et al., 2016 ) è presente un’associazione tra personale infermieristico ridotto 

e aumento delle cure infermieristiche mancate; i turni con ≤6 pazienti per RN sono stati associati a 

una riduzione del 53% delle probabilità di cure lasciate in sospeso, rispetto ai turni in cui c'erano 

≥10 pazienti per RN (OR = 0,47, p  <.001). 

- In Germania (Zander, et al., 2014 ) e in Svizzera (Schubert, et al., 2013 ) erano più equivoci.  

Qui le segnalazioni del paziente di cure mancanti sono state aumentate ciascuna del 3% per ogni 

paziente aggiuntivo per infermiere (OR = 1,03 p < .01) sebbene per alcuni aspetti dell'assistenza vi 

fossero associazioni minori ma significative nella direzione opposta, suggerendo che non vi fosse 

alcuna relazione complessiva.  

I risultati degli studi che hanno esplorato le associazioni tra mix di competenze e cure mancate, 

suggeriscono che l'aggiunta di lavoratori di supporto alla forza lavoro non riduce generalmente il 

livello di assistenza infermieristica persa e può persino aumentarlo laddove il mix di competenze sia 

diluito. 

Dallo studio (van der Mark et al., 2021) [21] si evince che l’adeguatezza del personale era correlata 

a risultati positivi per il paziente, l'infermiere e l'organizzazione. 

Numerose revisioni descrivono la miriade di approcci disponibili per determinare livelli adeguati di 

personale infermieristico. Questi includono metodi semplici basati sul volume (come il rapporto 

paziente-infermiere), benchmarking, classificazione dei prototipi ricoverati (come uno strumento di 

assistenza infermieristica più sicuro) e approcci a tempo.  

Questi risultati rafforzano la necessità per la gestione infermieristica di implementare strategie di 

miglioramento dei processi che mirino agli infermieri che trascorrono più tempo nella cura diretta 

del paziente. Le politiche di assunzione negli ospedali dovrebbero riflettere il crescente corpo di 

ricerca che associa gli infermieri con un diploma di maturità a un'assistenza ai pazienti sicura e di 

alta qualità. 

Tutti gli studi che hanno riportato gli esiti infermieristici hanno dimostrato un miglioramento 

associato all'implementazione del rapporto minimo infermiere-paziente, ma i risultati relativi agli 

esiti dei pazienti non sono stati conclusivi. 

In molti studi sono state dimostrate associazioni tra livelli più elevati di personale infermieristico 

registrato negli ospedali e una migliore qualità dell'assistenza. I risultati includono minori rischi di 

mortalità intraospedaliera, degenze più brevi e meno omissioni delle cure necessarie. Tali risultati 

hanno sostenuto le politiche per rendere obbligatori i livelli minimi di personale infermieristico in 

alcune giurisdizioni, (ad esempio in California negli Stati Uniti, in alcuni stati australiani e, più 

recentemente, in Germania). Tuttavia, gli studi che mostrano le associazioni tra i livelli di personale 

infermieristico e gli esiti raramente forniscono una chiara indicazione di quanto personale sia 
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necessario per i diversi pazienti, nonostante l'evidenza che i bisogni possano variare 

considerevolmente e pochi studi hanno esplorato i punti di svolta nelle relazioni, che potrebbero 

essere un'indicazione di un livello di personale ottimale.  

Di conseguenza, gli strumenti e i sistemi per guidare le decisioni sul numero di personale 

infermieristico da assumere o schierare in un dato turno sono ancora ampiamente utilizzati sia in 

combinazione che in alternativa ai minimi obbligatori. Al centro della maggior parte degli strumenti 

c'è una qualche forma di valutazione a livello del paziente, che si traduce in una misura del tempo 

richiesto per l'assistenza infermieristica. Esistono molti di questi strumenti, sebbene in gran parte 

non siano supportati da prove solide. Gli studi utilizzati per supportare la validità degli strumenti 

per determinare il fabbisogno di personale tendono semplicemente a mostrare che la domanda di 

personale stimata utilizzando un determinato strumento è correlata con qualche altra misura della 

domanda. In assenza di un gold standard e senza considerare se il personale in base al livello 

previsto è sufficiente per fornire l'assistenza richiesta, tale evidenza è significativamente limitata. 

I dirigenti sanitari e gli infermieri leader hanno una potente opportunità per migliorare la condotta e 

l'impatto dell'assistenza infermieristica intraprendendo azioni discrete per migliorare la sicurezza 

del paziente. Le implicazioni per gli infermieri che forniscono assistenza diretta includono il 

coinvolgimento attivo e trasparente con la leadership e gli amministratori dell'unità per identificare 

e affrontare le preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda lo stile e il supporto della gestione 

dell'unità e una comunicazione aperta e non punitiva.  

Per più di un decennio, le risorse infermieristiche nei sistemi sanitari pubblici europei sono state 

ridotte a causa della recessione economica, mentre gli ospedali si stavano spostando dalle strutture 

di terapia intensiva a quelle acute (Scott et al.,  2019 ). Nel contesto della carenza infermieristica e 

delle difficoltà finanziarie, il valore sociale dato all'assistenza infermieristica, i cambiamenti nei 

modelli assistenziali, negli ambienti di lavoro e negli approcci organizzativi sono fattori che 

influenzano l'intensificazione delle cure e il razionamento delle cure (Blackman et al.,  2018 ). 

L'adeguatezza delle risorse e il personale infermieristico sono stati segnalati come fattori ambientali 

chiave che influenzano l'incidenza e la prevalenza delle cure mancate. Un considerevole corpus di 

prove supporta l'ipotesi che livelli più bassi di infermieri registrati in servizio aumentino la 

probabilità che i pazienti muoiano nei reparti ospedalieri e il rischio che molti aspetti dell'assistenza 

siano o ritardato o non eseguito. 

Per affrontare adeguatamente l'acuità del paziente, la pianificazione e l'assegnazione del personale 

richiedono decisioni manageriali per garantire risorse sufficienti, sia in numero di infermieri, mix di 

abilità, istruzione o esperienza; tuttavia, le decisioni sul personale infermieristico sono per lo più 

guidate da oneri finanziari e gli strumenti tradizionali di misurazione del carico di lavoro tendono a 
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semplificare il complesso lavoro degli infermieri, con scarsa sensibilità nell'informare come 

allocare le risorse della RN in base alle esigenze del paziente (Leary & Punshon,  2019 ). 

Le linee guida sulla sicurezza del personale pubblicate dal National Institute for Care and Health 

Excellence (NICE) hanno evidenziato la necessità di ulteriori prove e indicatori per determinare i 

livelli di sicurezza del personale infermieristico e studi per determinare la misura in cui sono 

raggiunti nella pratica. Inoltre, il NICE ha proposto che le cure mancate potrebbero essere utilizzate 

come una "bandiera rossa" per avvertire di livelli di personale inadeguati e, di conseguenza, essere 

un potenziale indicatore utile della qualità dei servizi infermieristici (Istituto nazionale per la salute 

e l'eccellenza nell'assistenza (NICE), 2014). 

Inoltre emerge che misurare le Missed Care, ovvero qualcosa che doveva essere erogato ma che non 

è invece stato fatto, è un processo complesso. Per valutare tale fenomeno e non incorrere in errori è 

necessario utilizzare strumenti validi e affidabili.  

Fino ad ora sono stati fatti molti studi sul concetto, sui determinanti, sugli effetti e sugli strumenti di 

misurazione delle cure mancate, e ciò ha permesso di rendere visibile il fenomeno e la presa di 

coscienza del problema. Tuttavia, non ci sono ancora strategie comprovate per risolvere o ridurre le 

Missed Care. 

Diversi gruppi e reti di ricerca nazionali e internazionali, come il RANCARE Consortium e il 

Missed Care Study Group, stanno lavorando sul fenomeno delle cure perse.  

In letteratura sono presenti tre strumenti principali per la misurazione delle Missed Care. 

 

1. Tasks Undone Scale  

Il primo strumento apparso in letteratura e sviluppato nel 2001 da Aiken è il Tasks Undone Scale, 

con l’obiettivo di misurare le cure infermieristiche perse, intese come “un insieme di compiti da 

fare”. 

Il modello concettuale su cui si basa, identifica le cure perse come una componente del processo 

assistenziale: da una parte ci sono le caratteristiche clinico/organizzative (la struttura) e dall’altra i 

risultati sui pazienti e sull’organizzazione (gli esiti). 

Quando le attività infermieristiche vengono omesse si possono verificare esiti negativi sui pazienti e 

sull’organizzazione.  

Essa è composta da una lista di sette attività infermieristiche che vengono spesso omesse:  

- Igiene orale  

- Cura della cute  

- Istruire pazienti o familiari  

- Confortare i pazienti  



33 
 

- Comunicare con i pazienti  

- Aggiornare o sviluppare piani di cure  

- Preparare pazienti e le loro famiglie per la dimissione 

Questo strumento è considerato una checklist, che richiede una risposta di tipo dicotomico (sì/no), 

che non ha ritenuto infatti di dover effettuare valutazioni psicometriche di questo strumento.  

Come si osserva dalla Figura 2, 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. Approccio TasksUndone (TU) 

 

2. Basal Extent of Rationing of Nursing Care  

È il secondo strumento apparso in letteratura, sviluppato da Schubert nel 2007 con lo scopo di 

misurare il fenomeno del razionamento delle cure infermieristiche. La scala BERNCA è basata sulla 

teoria dell’“implicit rationing”, ovvero un processo di problem solving e decision making implicito 

che gli infermieri metterebbero in atto durante l’erogazione dell’assistenza, quando le risorse 

(umane, di tempo, ecc.) non sono sufficienti a soddisfare i bisogni dei pazienti. 

In risposta a questa situazione gli infermieri usano il loro giudizio clinico per dare delle priorità di 

intervento e decidere quale compito portare a termine. La scala BERNCA nella sua versione 

originale include una lista di 20 attività infermieristiche. 

Gli items sono raggruppati in 5 dimensioni:  

- Attività di vita quotidiana  

- Assistenza e supporto  

- Riabilitazione, istruzione ed educazione  
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- Monitoraggio e sicurezza  

- Documentazione  

Agli infermieri è chiesto di dichiarare la frequenza in cui hanno omesso alcune attività 

infermieristiche negli ultimi sette turni lavorativi, utilizzando una scala di Likert a 4 punti (mai, 

raramente, a volte, spesso). Successivamente anche questa scala ha subito delle modifiche, sia nel 

numero degli items, sia nella scala di valutazione.  

 

Figura 3. Approccio Implicit Rationing (IR) 

3. MISSCARE Survey  

Attualmente risulta essere lo strumento più utilizzato e validato in diversi paesi ed è stato sviluppato 

attraverso uno studio qualitativo da ricercatori dell’Università del Michigan. Esso si basa sul 

modello concettuale denominato “missed care model”, nel quale le Missed Care vengono 

considerate errori di omissione. 

Le cure perse, in questo modello, rappresentano una componente del processo assistenziale, ma non 

sono influenzate solamente da tempo e risorse ma anche da valori, abitudini, coesione dell’équipe 

assistenziale e capacità individuali degli infermieri. 

È l’unico strumento in letteratura dove vengono indagate le probabili cause delle Missed Care. 

E' costituito da due parti: la prima misura la frequenza percepita delle cure perse e la seconda 

indaga la rilevanza delle cause attribuite. 
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Per dare validità al contenuto dello strumento, fu revisionato e analizzato da tre gruppi di infermieri 

esperti. Successivamente un test pilota fu somministrato a 25 infermieri. Alla fine lo strumento 

rispondeva alle caratteristiche di accettabilità, validità e affidabilità. 

Il MISSCARE [Allegato 1] è composto da 2 parti. La prima con un elenco di 24 attività 

infermieristiche che rappresentano le cure perse. Agli infermieri si chiede di stabilire secondo la 

loro percezione, la frequenza con cui tali azioni vengono omesse/posticipate nell'Unità Operativa in 

cui lavorano tramite una scala likert a 5 punti (mai, raramente, occasionalmente, frequentemente, 

sempre). 

La seconda sezione propone 17 item che rappresentano le cause delle cure perse e si chiede 

all'infermiere di assegnare ad ognuna un punteggio (per nulla, poco, abbastanza, molto) che 

rappresenta l'importanza che essi gli attribuiscono nel provocare le cure perse. 

Una volta elaborato lo strumento è stato testato e validato tramite la somministrazione in diversi 

stati del mondo, quali Cina, Islanda, Corea, Portogallo, Spagna, Brasile, Turchia e 

Italia anche per poter così confrontare i livelli di qualità delle diverse sanità. 

 

 Situazione in Italia 

Da uno studio italiano risulta che l’attività maggiormente omessa è sempre l’igiene orale, con una 

frequenza pari a 51,7% al mattino, 56,9% al pomeriggio e 40,9% di notte. L’attività meno omessa è 

la “gestione del dolore” con percentuali pari a 8%, 6,5% e 5,7% rispettivamente per turno. 

È stato valutato se il tipo di turno lavorato, a cui le risposte sulle cure infermieristiche mancate 

facevano riferimento, potesse influenzare la tipologia e la frequenza dell’omissione di cure. La 

differenza è risultata statisticamente significativa per 10 attività: Igiene orale, Informare ed educare 

il paziente e la famiglia, Confortare e parlare con il paziente, Sviluppo o aggiornamento dei piani di 

cura infermieristici, Cura della cute, Adeguata sorveglianza, Pianificazione dell’assistenza, 

Compilazione adeguata della documentazione infermieristica (p <0.01), Frequente mobilizzazione 

del paziente allettato, Gestione del dolore (p <0.05).  

Per quanto riguarda la prevalenza di omissione delle 13 attività durante l’ultimo turno dichiarato 

dagli infermieri, suddivisa per area clinica, sono emerse delle differenze tra i diversi setting. 

L’attività maggiormente omessa risulta essere l’igiene orale nell’area medica (47,6%) e nell’area 

chirurgica (52,8), ma non nell’area mista medico-chirurgica, dove, invece, troviamo la frequente 

mobilizzazione del paziente allettato (51,7%). Anche per quanto riguarda l’attività meno 

frequentemente omessa sono state riscontrate delle differenze: nell’area chirurgica e nell’area mista 
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l’attività meno omessa è la gestione del dolore, dal 4,6% e dal 6,7% dei rispondenti rispettivamente, 

mentre in area medica è risultata essere l’esecuzione di trattamenti e procedure (7,9%).  

 

 
 

L’assistenza infermieristica mancata è presente in tutte le unità operative di tutti gli ospedali. Si 

presenta però numericamente superiore in unità operative dell’area medico-chirurgica, rispetto alle 

aree di terapia intensiva e maternità (Duffy et al, 2018). Nelle unità operative di medicina e 

chirurgia il numero di cure mancate riportate è praticamente sovrapponibile, ma si evidenzia un 

numero di poco maggiore nell’area medica (Bragadottir et al, 2016). 

Recentemente in Italia, il Sistema Sanitario Nazionale ha dovuto affrontare notevoli tagli che hanno 

colpito molteplici UU.OO. riducendo le risorse assistenziali e i supporti necessari alla cura. 

Nello studio di Saiani et al (2011) che ha coinvolto medicine e chirurgie di dieci Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere pubbliche, è risultato che 6 Medicine su 10 non arrivano a garantire quello che è 

stato individuato come livello soglia di sicurezza pari a 200 minuti totali di assistenza al giorno per 

paziente, con un rapporto infermiere-paziente minimo di 1:10.  

Lo studio di A. Palese et al, iniziato nel 2012 (pubblicato nel 2015) applica lo strumento 

MISSCARE nella realtà italiana, coinvolgendo 314 persone tra infermieri e OSS che lavorano in 

Unità Operative mediche di 12 medi-grandi ospedali dell'Italia nord-orientale. 

Le Unità Operative mediche ammettono infatti molti pazienti, di varia età, ma principalmente 

anziani a causa dell'invecchiamento della popolazione, che presentano serie comorbilità e 

richiedono un carico assistenziale notevole, e spesso tali unità sono sovraffollate.  

Figura 4. Prevalenza di cure 

infermieristiche mancate 

stratificate per turno 

lavorato. 
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Per quanto riguarda le cause più rilevanti sono state: l'aumento inatteso del numero e/o condizioni 

critiche dei pazienti, l'inadeguato numero di personale sanitario e l'elevato numero di 

ricoveri/dimissioni durante il turno; quelle reputate meno importanti invece sono state: le consegne 

inadeguate del turno precedente e altri reparti o operatori non hanno eseguito i loro compiti. 

In letteratura i metodi proposti per cercare di limitare e contenere la problematica delle cure perse, 

sono ancora limitati in numero ed efficacia. 

 
Tabella 1. Termini per indicare le cure mancate e gli strumenti utilizzati per la loro misurazione in 

Italia. 

 

5. DISCUSSIONE 

La revisione ha rilevato che la relazione tra le "cure mancate" e i livelli di personale infermieristico 

negli ospedali per acuti è stata ampiamente studiata in diversi paesi. 

Gli elementi maggiormente segnalati come mancanti rispetto all’assistenza infermieristica, sono 

risultati essere la pianificazione e la comunicazione, anche se molto comuni anche il monitoraggio 

dei pazienti ricoverati nei reparti medico/chirurgici degli ospedali per acuti. 

Quasi tutti gli studi hanno rilevato che bassi livelli di personale infermieristico erano correlati a 

segnalazioni più elevate di cure mancate.  

L'evidenza in questa revisione fornisce un certo supporto all’ipotesi di associazione tra Missed 

Nursing Care e i livelli di personale infermieristico, sebbene le attuali misure soggettive, non si 
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prestino facilmente al monitoraggio della qualità di routine nonostante il recente interesse nell'usare 

le cure mancate come indicatore di qualità principale. 

Le cure più frequentemente riportate come mancate, sono di importanza intrinseca per i pazienti, ma 

è improbabile che spieghino direttamente come i livelli di personale influenzino esiti avversi come 

la mortalità.  

Estrapolando i risultati di uno degli studi (Ball, et al., 2016), si evince che la riduzione del 66% 

segnalata nelle probabilità di denunciare la mancata assistenza nei reparti con il miglior personale 

rispetto a quelli peggiori equivale a una riduzione dall'89% al 75%. Sembra che, sebbene i livelli di 

personale possano avere un'associazione con il tasso di assistenza persa segnalata, la maggior parte 

delle cure perse non può essere attribuita a un personale ridotto. [24]  

Sempre più spesso, la frequenza delle cure mancate viene considerata un indicatore per valutare la 

qualità dell'assistenza infermieristica.  

L'opportunità di aumentare i livelli di personale infermieristico come mezzo per migliorare la 

qualità è contestata per motivi diversi dal costo. Si discute a livello internazionale sulla definizione 

di livelli minimi standard di personale, ma questa politica viene spesso contrastata sulla base del 

fatto che è rigida e potrebbe soffocare l'innovazione nella pianificazione della forza lavoro.  

La maggior parte della letteratura pubblicata si concentra sugli interventi organizzativi per 

influenzare il clima di sicurezza.  

L'allocazione delle risorse si riferisce all'allocazione delle risorse a un servizio, dipartimento o 

progetto. Il razionamento suggerisce che le risorse da destinare sono scarse e, quindi, non ci sarà 

abbastanza per fornire tutto ciò che è necessario. L'allocazione delle risorse e il razionamento sono 

concetti correlati ma comunque distinti (sebbene in parte della letteratura etica ed economica, questi 

concetti tendano ad essere usati come se fossero intercambiabili). In entrambi i casi vengono 

applicati criteri specifici sulla modalità di distribuzione delle risorse disponibili, generalmente con 

l'obiettivo di ottimizzare i risultati o soddisfare esigenze di correttezza procedurale. 

Quando la risorsa del personale infermieristico, per qualsiasi motivo, non è sufficiente a soddisfare 

tutte le richieste di assistenza al paziente, è responsabilità delle istituzioni identificare e affrontare le 

sfide che ne derivano (sia etiche che cliniche); invece di trasferire la piena responsabilità di 

prendere decisioni di razionamento ai singoli infermieri al capezzale. Le decisioni che incidono 

sull'organico devono essere prese sulla base di prove affidabili riguardo al probabile impatto. Se i 

cambiamenti delle risorse rendono probabile il razionamento dell'assistenza infermieristica, il 

particolare onere morale che ciò comporta per il personale deve essere riconosciuto e il personale 

deve essere supportato nel prendere tali decisioni. Il riconoscimento di questo onere morale 

dovrebbe essere affrontato a un livello organizzativo più ampio, concentrandosi su un approccio 
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collaborativo. È necessario fornire orientamenti sul razionamento, compresi espliciti principi di 

razionamento approvati dall'istituzione. Alla luce della crescente importanza internazionale della 

questione del razionamento, spetta anche agli organismi professionali a livello nazionale e 

internazionale affrontare la questione in un modo che supporti efficacemente i professionisti. 

Il fine dello studio è quello di approfondire il tema del Missed Nursing Care e i vari strumenti di 

rilevazione, così da identificare il più opportuno da mettere in atto per poter valutare le cure 

infermieristiche omesse. Le cure infermieristiche mancate sono oggi misurate sostanzialmente 

attraverso strumenti self-report che riflettono lo scarto tra ciò che dovrebbe essere assicurato ai 

pazienti (standard) e quanto effettivamente è realizzato. Gli standard possono essere definiti da linee 

guida e quindi costituire riferimenti omogenei a livello nazionale ed internazionale, ma anche da 

numerosi altri aspetti quali ad esempio le routine, la formazione, nonché dal concetto di 'buona 

assistenza' di ciascun infermiere. Solo uno strumento ha tentato di misurare il punto di vista dei 

pazienti che, anche in questo caso, non restituisce una misura oggettiva quanto, piuttosto, la 

differenza tra quanto il paziente si aspetta di ricevere e quanto effettivamente ha ricevuto. 

Lo strumento più diffuso risulta essere il MISSCARE Survey [Allegato 1], che potrebbe essere 

utilizzato per studiare il fabbisogno di personale infermieristico. 

Questo sarà utile in particolar modo per valutare la qualità dell’assistenza e le maggiori criticità, 

utile anche per la determinazione del personale infermieristico e nello specifico alla stesura 

dell’organigramma da parte delle varie Direzioni Infermieristiche. 

Questo strumento, a differenza di altri esistenti, indaga la frequenza nell’omissione di cure, ma 

anche una serie di motivazioni come la mancanza di comunicazione, o di risorse. 

Comprendere quali fattori ambientali e organizzativi possano influenzare la completa erogazione di 

cure infermieristiche o al contrario la possano inficiare può essere utile per agire sul contesto. La 

composizione dello staff assistenziale, in termini sia quantitativi che qualitativi, ha un impatto sugli 

esiti dell’assistenza, e questo è stato ampiamente dimostrato (Aiken, et al., 2014). Allo stesso modo 

le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, i modelli di leadership e la soddisfazione lavorativa hanno 

delle influenze sull’agire infermieristico (Lake, Riman and Sloane, 2020). L’omissione di attività 

che gli infermieri attuano è spesso l’unica strategia che possono adottare per ottemperare alle 

richieste più urgenti, cercando di equilibrare le richieste strettamente necessarie con quelle 

momentaneamente rimandabili (Harvey et al., 2017), anche se questo nel lungo termine crea 

notevoli esiti negativi per il paziente, e anche per il professionista. 

I leader infermieristici dovrebbero leggere in questi dati lo squilibrio tra la richiesta cui gli 

infermieri sono sottoposti e le risorse realmente disponibili. Le cure infermieristiche mancate 

“agiscono infatti come un barometro per l’intensità del lavoro” (Willis et al. 2015). 



40 
 

Per questo motivo i leader infermieristici e i coordinatori, insieme agli infermieri, dovrebbero essere 

interessati a guardare i dati delle mancanze per porsi delle domande in merito all’assistenza che 

stanno offrendo ai loro pazienti e studiare insieme la giusta strategia da adottare per rimettere al 

centro le cure essenziali. 

 

6. CONCLUSIONE 

La sicurezza dei pazienti è una priorità nell'erogazione dei servizi sanitari e gli infermieri giocano 

un ruolo fondamentale in ogni fase della cura al paziente e nella minimizzazione degli eventi 

avversi (OMS, 2019). Tuttavia, i tagli alle risorse umane e materiali e la crescente complessità dei 

pazienti ricoverati stanno comportando un importante aumento del carico di lavoro sui 

professionisti sanitari. 

Tale situazione è aggravata anche dalla carenza di personale infermieristico la quale provoca un 

impoverimento all’interno dell’equipe assistenziale, sia in termini numerici (rapporto 

infermieri/pazienti), sia in termini di skill mix. 

In questo contesto, le cure assistenziali sono spesso ridotte o rimandate. Quando gli infermieri 

omettono o posticipano alcune cure, i pazienti non ricevono un’assistenza di qualità e quindi la loro 

sicurezza e i loro esiti clinici vengono compromessi. Tutto ciò conduce anche ad un certo 

esaurimento emotivo e a dilemmi etici che gli infermieri si trovano ad affrontare quotidianamente. 

Per tale motivo, le cure infermieristiche perse rappresentano un indicatore importante della qualità 

dell’assistenza e tale fenomeno ha bisogno di essere misurato per valutarne l’entità, tracciarne i 

trend, nonché pensare interventi per prevenirlo. 

La necessità di tale ricerca è evidente, vista la ricaduta sugli esiti dei pazienti e degli infermieri. 

Dopo aver individuato quali siano le MNC e quali le cause scatenanti, si potrà intervenire per 

limitarle e garantire un migliore assessment agli assistiti. 

È importante mettere in luce come la figura dell’infermiere sia cambiata nel corso degli ultimi anni. 

Il personale infermieristico esegue sempre meno tutte quelle procedure inerenti l’assistenza di base, 

in tutti i contesti lavorativi svolte dalla figura di supporto dell’operatore socio – sanitario a cui va 

garantita la supervisione. Il tempo a disposizione dell’infermiere dovrebbe essere recuperato per 

rispondere al bisogno di comunicazione degli assistiti e dei loro familiari, favorire il passaggio di 

informazione nell’equipe tra medici e colleghi, incrementare la ricerca e la formazione per garantire 

il raggiungimento dei migliori risultati alle persone assistite. 
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La professione infermieristica è da sempre caratterizzata da una profonda dimensione assistenziale. 

Dalla letteratura si evince che è ampiamente dimostrata la correlazione tra il fabbisogno del 

personale infermieristico e il Missed Nursing Care.  

Appare evidente che limitare le MNC sia un obiettivo da perseguire mediante l’elaborazione di una 

gestione dei professionisti che preveda la stesura di protocolli adeguati, attività formative e un 

organico nei reparti adeguato. 

Nel suo piccolo l'infermiere deve cercare di limitare il fenomeno, tramite la collaborazione e 

l'organizzazione più ottimale delle attività, per proteggere se stesso e i pazienti e cercare di garantire 

la massima sicurezza possibile, poiché le “vittime” di questo fenomeno si è visto essere sempre il 

paziente e il professionista. 

Dallo studio si evince infatti che le Missed Nursing Care sono direttamente associate ai livelli di 

personale infermieristico e ciò può rappresentare effettivamente un indicatore di personale 

infermieristico inadeguato, ma tuttavia non è stato rilevato alcuno studio che dimostri che 

associazioni con misure obiettive di cura.  

Piuttosto, la revisione supporta i miglioramenti nei livelli di personale infermieristico, che ha il 

vantaggio associato di migliorare i risultati di infermieri e pazienti.  

Date le conseguenze della mancata assistenza, la sua incidenza/prevalenza può servire da indicatore 

della qualità dell’assistenza e il mantenimento di livelli di personale adeguati è una strategia per 

evitarla.  

Tuttavia, la capacità di determinare il numero di infermieri necessari nel tempo rimane 

problematica. L'evidenza disponibile suggerisce che più ore di infermieri professionali si traducono 

in migliori risultati per i pazienti.  

Dalla revisione si evince che non esiste un metodo internazionale sul metodo più appropriato ed 

efficace per determinare il personale infermieristico ottimale in tutti i contesti. Pertanto, le 

istituzioni di tutto il mondo hanno adottato metodi diversi per gestire i livelli di personale 

infermieristico. 

Le gravi conseguenze delle cure mancate, ovvero la mortalità, e la correlazione tra mortalità 

intraospedaliera, istruzione infermieristica e rapporto infermieri-pazienti, che sono indicatori della 

qualità dell'assistenza, sono argomenti per mantenere livelli di personale adeguati per evitare la 

mancata assistenza. Se i dirigenti infermieristici conoscono l'impatto di questi indicatori 

sull'assistenza, saranno in grado di ottimizzare l'assistenza in termini di sicurezza e costi e prendere 

decisioni in linea con l'EBN e l'etica di gestione. 
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ALLEGATO 1 

QUESTIONARIO MISSCARE Survey 

 

Generalità 

Presidio ospedaliero:  

Unità operativa: ….......................................................... 

Età: ............ 

Sesso: □ maschio □ femmina 

Anni di esperienza lavorativa complessivi: ............. 

Anni di esperienza lavorativa in questo reparto: ........... 

 

Prima parte 

Istruzioni: compili la tabella pensando a quello che avviene nel reparto in cui lavora, individuando 

(segnando nella casella) per ogni attività la frequenza con cui, secondo la sua percezione, viene 

omessa e/o posticipata nel suo reparto. 

Tenga presente che il punteggio ha il seguente significato: 

1 = mai omessa e/o posticipata 

2 = raramente 

3 = occasionalmente 

4 = frequentemente 

5= sempre omessa e/o posticipata 

 

Quanto frequentemente tale azione viene omessa o 

posticipata? 

1 2 3 4 5 

1) Deambulazione del paziente 3 volte al giorno o come da 

pianificazione 

     

2) Mobilizzazione passiva ogni 2 ore      

3) Aiuto ai pazienti non autosufficienti ad alimentarsi con il 

cibo caldo 

     

4) Preparazione del pasto e dell'ambiente (tavolino, 

vassoio) per i pazienti autosufficienti 

     



46 
 

5) Somministrazione della terapia entro 30 min prima o 

dopo l'orario prescritto 

     

6) Rilevazione parametri vitali come da pianificazione      

7) Monitoraggio bilancio idrico (entrate/uscite)      

8) Compilazione documentazione infermieristica      

9) Educazione al paziente e loro familiari      

10) Sostegno al paziente e familiari      

11) Igiene personale del paziente e controllo della cute      

12) Cura del cavo orale      

13) Lavare le mani      

14) Discutere con il paziente il piano di dimissione e 

insegnamento delle cure da seguire a domicilio 

     

15) Monitoraggio della glicemia come da prescrizione      

16) Valutazione dell'evoluzione del paziente almeno una 

volta per turno 

     

17) Rivalutazione del paziente per verificare miglioramenti 

o peggioramenti nel turno 

     

18) Valutazione del sito di inserzione del CVC secondo 

protocollo 

     

19) Risposta al campanello entro 5 min dalla chiamata      

20) Somministrazione terapia al bisogno entro 15 min dalla 

richiesta 

     

21) Valutazione dell'efficacia della terapia      

22) Partecipazione alle riunioni multidisciplinari      

23) Assistenza al paziente con bisogni fisiologici entro 5 

min dalla richiesta 

     

24) Cure delle ferite e controllo delle lesioni da decubito      
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Seconda parte 

Istruzioni: considerando il reparto in cui lavora indichi per ciascuna delle motivazioni elencate la 

rilevanza che ritiene abbia nel causare le cure perse (attività elencate precedentemente) sbarrando la 

casella. 

Rilevanza: Per nulla Poco Abbastanza Molto 

1) Inadeguato numero di personale 

sanitario 

    

2) Pazienti urgenti     

3) Aumento inatteso del numero e/o 

condizioni critiche dei pazienti 

    

4) Numero inadeguato di personale 

sanitario (ad es. mancanza di OSS, 

ausiliari..) 

    

5) Assegnazione di un numero non 

bilanciato di pazienti a ciascun infermiere 

    

6) Farmaci non disponibili quando 

necessario (la farmacia non è arrivata..) 

    

7) Inadeguate consegne infermieristiche 

del turno precedente 

    

8) Altri reparti o operatori non hanno 

eseguito i loro compiti (es. fisioterapista 

non ha fatto deambulare il paziente, ritardo 

in radiologia...) 

    

9) Forniture/ apparecchiature non 

disponibili quando necessario 

    

10) Forniture/apparecchiature non 

funzionanti correttamente 

    

11) Mancanza di supporto/aiuto da parte 

del team 

    

12) Presenza di tensioni o comunicazioni 

interrotte tra personale infermieristico e 

operatori di supporto 
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13) Presenza di tensioni o comunicazioni 

interrotte tra il personale infermieristico 

    

14) Presenza di tensioni o comunicazioni 

interrotte tra personale medico e 

infermieristico 

    

15) Mancata segnalazione da parte 

dell'operatore di supporto delle cure non 

fornite (es. paziente non mobilizzato) 

    

16) Caregiver non 

rintracciabile/disponibile 

    

17) Elevato numero di ricoveri/dimissioni 

durante il turno 

    

 


