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ABSTRACT 
 
Introduzione: Il giro orario di sorveglianza (in inglese “intentional/hourly rounding”) è definito come il controllo regolare 
per ogni paziente, eseguito dai professionisti della salute a determinati intervalli, solitamente orario, col fine di sorvegliare, 
ottenere informazioni, o prestare assistenza prima ancora della chiamata diretta del paziente o dal suo caregiver.  
Il giro orario di sorveglianza, infatti, mette l’assistito e la sua sicurezza al centro del lavoro infermieristico, garantisce una 
migliore relazione, favorisce il riconoscimento e l’anticipazione dei bisogni assistenziali, permettendo in tal modo una 
maggior soddisfazione rispetto alle cure ricevute. Inoltre, secondo alcuni studi, il giro orario influisce positivamente su altri 
esiti assistenziali, come maggior controllo del dolore, riduzione dell’ansia, riduzione delle lesioni da pressione, una 
riduzione delle cadute, associati alla riduzione dei suoni dei campanelli e più tempo per gli infermieri di pianificare il lavoro 
senza interruzioni. 
Alcuni autori sostengono che lo sviluppo della tecnologia, l’aumento della complessità assistenziale e del carico lavorativo 
degli infermieri, inducono verso una lieve ma continua riduzione dell’assistenza infermieristica specifica, con la necessità di 
sviluppare un modello di assistenza programmato sul giro orario di assistenza. 
 
Razionale: Nei primi mesi dell’anno 2019 è stata condotta una revisione sistematica della letteratura sul giro orario, 
attraverso metodo PICO, e selezione degli articoli scientifici secondo le linee guida PRISMA. Dall’analisi sono stati 
selezionati 35 studi. Emerge che i principali benefici dei giri orari di sorveglianza sono: soddisfazione delle cure-assistenza 
percepite, relazione Infermiere – Assistito, sistema di chiamata, soddisfazione staff infermieristico, controllo dolore, 
prevenzione ulcere, riduzione delle cadute, anticipazione delle condizioni di salute. Le principali barriere all’esecuzione del 
Giro Orario sono: mancanza di un supporto manageriale, tipologia dei degenti - unità di degenza, mancanza del tempo, 
carico lavorativo, staff inadeguato per esperienza, mancanza di una pianificazione scritta del giro orario. 
Non emerge dalla letteratura uno strumento validato di osservazione del fenomeno. 
 
Parole chiave: Giro orario, sorveglianza infermieristica programmata, intentional rounding, hourly rounding. 
 
Obiettivo: Indagare le percezioni e le consuetudini degli infermieri rispetto al giro orario di sorveglianza nell’A.O.U. 
“Ospedali Riuniti” di Ancona, e proporre strategie per l’implementazione delle attività di sorveglianza programmate. 
 
Materiali e Metodi: Inizialmente è stato necessario costruire e validare uno strumento di raccolta dati per condurre 
l’indagine aziendale. Gli item dello strumento sono costituiti dai principali risultati della revisione sistematica della 
letteratura. Lo strumento si compone di una sezione dati generali del compilatore, e di due aree di indagine con 44 quesiti: 
Area Percezione (20 items) e Area Consuetudini (24 items). 

Fase di Validazione: il primo step della validazione è costituito dal parere di 12 esperti (attraverso una apposita scheda 
di valutazione); il secondo step è costituito da uno studio pilota Test-Retest (36 infermieri) per ponderare l’affidabilità 
attraverso lo studio della stabilità, calcolando l’indice di Pearson-Spearman, e della consistenza interna, calcolando 
l’Alpha di Cronbach. Quest’ultimo step ha necessitato di una seconda fase di revisione per l’Area delle Consuetudini, 
sostituzione opzione di risposta dicotomica (Si, No), con la scala Likert a quattro opzioni, come per la parte delle 
Percezioni, e successiva validazione (24 infermieri- periodo di dicembre 2019 – gennaio 2020), in quanto l’Area delle 
Consuetudini non è risultata validata in un primo momento (Test-Retest = α e indice di correlazione estremamente 
critici). Il processo di validazione è risultato superato sia nella sua affidabilità complessiva sia nelle aree delle Percezioni 
che delle Consuetudini (Test-Retest = α 0,84 e correlazione di Spearman tendenti a 1). 
I dati raccolti sono stati inseriti in un database appositamente predisposto, elaborati con statistica inferenziale tramite 
programma SPSS. 

È stato pianificato un protocollo di ricerca per la conduzione di uno studio osservazionale correlazionale, in cui lo strumento 
in formato cartaceo viene somministrato (periodo Marzo – Aprile 2020) in 21 strutture di setting medico – chirurgico 
dell’Azienda Ospedaliera di Ancona ad una popolazione costituita da tutti gli infermieri che prestano assistenza. Il 
campionamento è probabilistico con modalità di convenienza e i dati raccolti elaborati tramite statistica descrittiva ed 
inferenziale. 
 
Risultati: A causa di sopraggiunta emergenza Covid-19 non è stato possibile somministrare lo strumento validato di 
raccolta dati ai professionisti dell’A.O.U., rappresentando un limite del progetto. Nonostante l’iniziale ipotesi di 
somministrazione informatizzata dello strumento (preventivamente creato su Google Moduli), il Gruppo di lavoro ha 
ritenuto opportuno rinviare questa fase del progetto al ripristino dell’assetto organizzativo aziendale. 
 
Discussione: Viene proposta una scheda creata dal gruppo di lavoro ad hoc “Giro Orario di Sorveglianza”, che consente di 
rendere sistematica tale attività nella pratica quotidiana del professionista infermiere, come parte integrante della 
documentazione assistenziale. È stata preventivamente condotta un’analisi SWOT, per mettere in evidenza i punti di forza, 
le opportunità, i punti deboli e le minacce nell’utilizzo della scheda del Giro Orario. 
 
Conclusioni: Il presente progetto ha permesso di analizzare a fondo la tematica del Giro Orario, evidenziandone i principali 
benefici e barriere. La creazione e validazione dello strumento per la raccolta dati è stato propedeutico all’indagine 
Aziendale sulle percezioni e le consuetudini dei professionisti infermieri. Per l’implementazione della scheda del Giro di 
Sorveglianza, è necessario creare una specifica procedura e un attuare un percorso strategico di formazione aziendale.
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Capitolo 1 - Il giro orario di sorveglianza: revisione della letteratura 

 

1.1 Abstract 

Introduzione: Il giro orario di sorveglianza (GO) è un processo strutturato in cui gli infermieri 

conducono ogni due-tre ore un controllo per ciascun paziente utilizzando una procedura 

standardizzata. Esso garantisce il riconoscimento dei bisogni dell’assistito ed eventualmente 

anticipare le sue condizioni di salute. 

Obiettivo: Il fine della ricerca e della revisione bibliografica consiste nel dimostrare quanto il 

giro orario incida sulla sorveglianza e sicurezza dell’assistito. 

Materiali e Metodi: la ricerca è stata effettuata nella banca data Pubmed, CINAHL, Google 

Scholar. I criteri di inclusione sono stati: tutti gli articoli in lingua inglese, con anno di 

pubblicazione negli ultimi 10 anni, popolazione adulta, abstract disponibile.  

Risultati: Un totale di 35 studi sono rientrati nei criteri di inclusione, dimostrando che 

l’organizzazione e l’esecuzione dei giri orari di sorveglianza nell’unità di degenza ospedaliera, 

permette:  

- Maggiore affidabilità e controllo degli standard qualitativi dell’assistenza; 

- Più tempo da dedicare alla relazione infermiere-assistito migliorandone la qualità;  

- Una maggiore sicurezza percepita dall’assistito; 

- Una maggiore qualità e soddisfazione delle cure effettuate da parte del professionista;  

- Continuità assistenziale; 

- Una sorveglianza più attenta da parte del professionista con la riduzione di potenziali 

eventi avversi; 

- Anticipazione dei bisogni dell’assistito e il riconoscimento tempestivo del 

peggioramento delle condizioni di salute dell’assistito;  

- La documentazione dei giri orari semplifica il lavoro di pianificazione in team e la 

comunicazione tra professionisti. 

Conclusione: Nonostante sia diffusa la cultura dei giri orari di sorveglianza, il presente studio 

evidenzia una parziale ambiguità tra la teoria e la pratica lavorativa quotidiana, generata dalle 

molteplici barriere ed ostacoli all’implementazione e corretta esecuzione. 

Keywords: Patient rounds, proactive rounding, purposeful round, intentional rounding, 

nursing round 
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1.2 Introduzione 

Gli infermieri rappresentano il gruppo professionale più consistente nella sorveglianza alla 

salute (circa il 70% del totale), offrendo la maggior percentuale di attenzione in tutti i livelli di 

cura e in particolare nella presa in carico di un’assistenza continua 1. La professione 

infermieristica è quella prevalentemente coinvolta nei processi di assistenza sanitaria e 

maggiormente vicina agli assistiti: investe pertanto un ruolo rilevante nella sicurezza e nella 

qualità assistenziale offerta e prevenzione degli eventi avversi. 

La preoccupazione in merito alla qualità dell’assistenza infermieristica data, non è certamente 

un concetto nuovo. Donabedian (1980) definì la qualità dei servizi di cura come “la capacità di 

raggiungere il maggior beneficio possibile desiderato, tenendo in conto i valori dell’individuo e 

della società”2. Mentre l’OMS, definisce la sicurezza dei pazienti, come “l’assenza di rischio o 

danno potenziale associato all’attenzione sanitaria, la quale si basa nel congiunto di elementi 

strutturali, nei processi, negli strumenti e nelle metodologie basate nelle evidenze 

scientificamente provate con l’obiettivo di minimizzare il rischio di soffrire un evento avverso 

nel processo di attenzione alla salute o di mitigare le sue conseguenze” 3.  

È possibile definire concretamente la sorveglianza come la capacità di osservare i pazienti, 

cogliere e interpretare segnali di cambiamento, stimare in anticipo il rischio, monitorare e 

vigilare. Essa è considerata una delle competenze più sofisticate degli infermieri, richiamando 

aspetti oggettivi come esperienza ed intuito. 

In letteratura sono state date molte definizioni del concetto di sorveglianza, già dalla nascita 

delle prime teorie infermieristiche. Hammer e Henderson in “The Principles and Practice of 

Nursing”, affermarono che “la capacità di osservare è una delle qualità nell’assistenza 

infermieristica e che tale responsabilità è propria dell’infermiere che la esercita durante la 

maggior parte del suo lavoro e non si tratta di una prescrizione medica ma di un principio 

dettato dall’essenza stessa della professione infermieristica” 4.  

Dunque, come afferma, Meyer, (2002), l’arte della sorveglianza non può prescindere da 

elementi cognitivi e professionali che devono appartenere al professionista, in particolare la 

capacità di dare significato a ciò che si osserva, anticipare ciò che potrebbe accadere e dunque 

calcolare il rischio, essere pronti ad agire e monitorare i risultati ottenuti 5. 

Interessante è stata la ricerca degli autori Kurtney-Lee, Lake e Aiken6, i quali attraverso uno 

studio eseguito su circa 9000 infermieri, hanno dimostrato come sia possibile costruire un 

profilo della capacità di sorveglianza di una organizzazione sanitaria e dunque nei confronti 

delle persone degenti,  tenendo conto di cinque variabili: staffing, formazione, competenza 

clinica, anni di esperienza del professionista e ambiente in cui si svolge l’attività,  evidenziando 
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che tanto più è elevata la capacità di sorveglianza degli infermieri e tanto meno frequenti sono 

gli eventi avversi che possono accadere. Gli stessi autori, inoltre, sottolineano che la 

sorveglianza sia legata al rapporto infermiere/assistito: all’aumento di quest’ultimo vi è una 

riduzione di una attenta e vigile sorveglianza. 

Dunque, se è vero senza ombra di dubbio che la sorveglianza infermieristica è un indicatore 

della qualità assistenziale e della cura e sicurezza del paziente, è anche vero che, al giorno 

d’oggi gli infermieri devono documentare la sorveglianza effettuata. 

Le attività di sorveglianza possono essere definite di tipo proattive, ossia quando il paziente 

viene osservato con più attenzione perché richieste dalle sue condizioni di salute instabili o 

facilmente a rischio di peggioramento, e di tipo reattive, quando si risponde direttamente a una 

chiamata del paziente o del suo caregiver.  

È in merito alla sorveglianza proattiva che assumono importanza i cosiddetti “giri 

infermieristici” o “giri orari di sorveglianza”, i quali se da una parte sono dettati dalle 

molteplici procedure da eseguire, garantendo in tal modo la continua presenza dell’infermiere 

in stanza, dall’altra devono essere organizzati e pianificati per quei momenti della giornata in 

cui non è detto che l’infermiere sia in stanza. È il caso del turno di notte, quando il processo di 

sorveglianza potrebbe affievolirsi, lasciando spazio a un’assistenza fondamentalmente reattiva. 

Ecco allora che emerge la necessità di garantire un’assistenza più organizzata, regolare ed 

intensa che possa abbracciare tutta la giornata di degenza dell’assistito. 

 

1.3 Materiali e Metodi 

Al fine di formulare una valida strategia di ricerca, è stato sviluppato un quesito clinico 
seguendo la metodologia PICO (Patient, Intervention, Comaparison, Outcome). (Tabella 1) 
 

1.3.1 Formulazione del quesito di ricerca 

 

Tabella 1 – Metodologia PICO 
 

P 

Patient 
 

Infermieri e pazienti presso unità di degenza di setting medico 
e chirurgico 

I Intervention Giri orari di sorveglianza ad intervalli di due-tre ore 

C Comparison Nessuna organizzazione dei giri orari di sorveglianza 

 
O 

 
Outcome 

 

Riduzione eventi avversi; qualità e sicurezza delle cure 
percepite; miglioramento rapporto infermiere-assistito; 

riconoscimento tempestivo del peggioramento dello stato di 
salute dell’assistito. 

Quesito di ricerca 

Il giro orario di controllo di ogni paziente eseguito dall’infermiere ogni due-tre ore comporta un 

miglioramento della qualità della sorveglianza? 
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1.3.2 Strategia della ricerca 

Gli studi sono stati selezionati secondo i criteri sotto elencati e la procedura di selezione 

secondo il diagramma di flusso riportato in basso realizzato secondo le linee guida PRISMA. 

La ricerca è stata effettuata sulla banca dati Pubmed, CINAHL, Google Scholar 

La ricerca è stata effettuata sia con termini MeSH per formare le stringhe di ricerca, sia con 

ricerca libera.  

Gli studi selezionati rispondono ai seguenti criteri di Inclusione: 

- Ogni articolo sulla tematica; 

- Pubblicato negli ultimi 10 anni 

- Con abstract disponibile 

- Degenti Adulti  

- Unità di degenza di setting medico e chirurgico 

- In lingua Inglese 

Sono stati applicati i seguenti criteri di Esclusione: 

- Review e Metanalisi 

- Strutture di Rianimazione, Terapia Intensiva e Semi-Intensiva, Sala Operatoria, Pronto 

Soccorso, Dialisi, Servizi Ambulatoriali, Day-hospital e Day –surgery; Area Materno-

infantile 

 

Inserendo le parole chiave sopra indicate sono stati trovati 104 studi; applicando i criteri di 

inclusione gli studi si sono ridotti a 54. Dopo la lettura integrale sono stati ridotti a 35, tutti 

inclusi in questa review sistematica. 

 

1.3.3 Selezione degli studi e valutazione critica ho ruotato scritte nelle caselle blu, mancano 

frecce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Risultati ottenuti attraverso i 
motori di ricerca 

(n = 105) 
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Articoli esclusi per i 
criteri di inclusione 

(n=50) Articoli rimanenti 
(n = 55 ) 
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1.4 Risultati 

Nella presente revisione sono stati esaminati trentaquattro studi, con l’intenzione di ricercare e 

approfondire tutti gli aspetti legati ai giri orari di sorveglianza in unità di degenza medico-

chirurgiche. Sono state escluse le aree con setting intensivo, semi-intensivo, dialisi, materno-

infantile perché la sorveglianza assume connotati differenti, con pianificazione di protocolli e 

procedure orari e monitoraggio continuo dei degenti. 

Il giro orario (GO) è relativamente un concetto recente per la letteratura in generale e la 

maggior parte dei risultati scientifici provengono da quella Americana e del Regno Unito. 

Il giro orario di sorveglianza (in inglese “intentional/hourly rounding”) è definito come il 

controllo regolare per ogni paziente, eseguito dai professionisti della salute a determinati 

intervalli, solitamente orario, col fine di sorvegliare, ottenere informazioni, o prestare 

assistenza prima ancora della chiamata diretta del paziente o dal suo caregiver. 7;8 

In base alla letteratura, il GO è un indicatore per la sicurezza e la soddisfazione di assistenza da 

parte dell’assistito, 9;10 in quanto pone il paziente e la sua sicurezza al centro del lavoro 

infermieristico, garantendo oltremodo una relazione più stretta non solo con l’utente ma anche 

Sc
re

en
in

g Articoli esclusi perché 
metanalisi e review 

(n = 4  ) 

Articoli rimanenti  

(n = 51 ) 

Articoli non strettamente 
inerenti 
(n = 8  ) 

El
ig

ib
ili

ty
 

Articoli rimanenti 
(n = 43  ) 

Articoli esclusi dopo 
lettura dell’abstract o  

lettura integrale    
(n = 8  ) Articoli utilizzati per la 

stesura della review 
(n =  35 ) 

In
cl

u
d

ed
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con i suoi famigliari attraverso il riconoscimento e l’anticipazione dei bisogni assistenziali, 

permettendo in tal modo una maggior soddisfazione delle cure ricevute. 11;12;13. 

Un approccio sistemico e strutturato del GO promuove e guida all’attuazione del processo 

assistenziale, aiutando lo staff a valutare gli aspetti più importanti dell’assistenza abbassando il 

rischio di compiti ripetuti o che potrebbero essere omessi. 14 

Nonostante tutto, in alcuni studi, emerge la consapevolezza del rischio della dipendenza nella 

standardizzazione e routine del processo di sorveglianza che non sempre garantisce il successo 

del GO. Per cui può essere utile avere un approccio e una pianificazione appropriate, ossia 

chiedendo al professionista di adoperare il suo giudizio clinico sulla frequenza e sugli aspetti da 

osservare sulla base dell’assistenza da erogare. Per esempio, un incremento dei giri orari per 

pazienti più instabili rispetto ad altri che sono meno a rischio di peggioramento delle condizioni 

cliniche. 15 Oppure la difficoltà di mettere in pratica il GO in certi contesti come le unità di 

degenza psichiatriche con rischio di andare a ledere l’equilibrio dello stato psichico degli 

assistiti.16 Altri contesti o situazioni che possono essere limitanti sono il fattore tempo, staff 

inadeguato nella quantità e nella formazione, carico lavorativo. 17;18 

Altro vantaggio emergente dal GO è la possibilità di avere maggior tempo a disposizione 

dell’infermiere per la sua assistenza12;13;19;20;21
, agevolando in tal modo l’organizzazione del 

lavoro in modo più efficace dando maggior priorità al processo assistenziale. Tale aspetto 

sembrerebbe collegato alla riduzione del numero delle chiamate da parte dell’assistito 

11;18;22;23;24;25;26;27;28;29, il quale, grazie al GO, avverte di essere meno ansioso, più sicuro e 

soddisfatto dell’assistenza, con il beneficio aggiunto di avere l’unità di degenza meno caotica. 

D’altra parte è corretto sottolineare altri articoli che riportano non esserci alcuna differenza, o 

per lo meno minima, nel meccanismo appena descritto. 18;19;20;30 

Un altro aspetto favorevole è l’incremento del senso di responsabilità (sia personale che 

dell’organizzazione) del professionista nel suo processo di sorveglianza e cure. 13;15;19;31 

Tuttavia emerge che la preoccupazione del professionista sia anche spesso legata alla mera 

compilazione delle skills con le apposite crocette nelle tabelle piuttosto che alla qualità del giro 

di sorveglianza, oppure falsificando la compilazione delle apposite schede perché dimenticate o 

per mancanza di tempo a disposizione dell’operatore. 19;20;23 È il caso incongruente di eventi 

avversi accaduti pur avendo completato le schede che documentano l’esecuzione del giro di 

controllo lungo tutto l’orario lavorativo. 12 

Tra tutti gli articoli analizzati, risulta che uno degli aspetti che sicuramente ne trae maggior 

beneficio dalla corretta esecuzione del GO, sia la relazione-comunicazione infermiere-

paziente/famigliari. 12;14;17;18;19;27;32;33 È evidente che la frequenza dei colloqui sono ben viste 
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dai degenti, i quali sentono di essere maggiormente coinvolti nel processo di cura e di 

assistenza 34 e meno ignorati dall’intera organizzazione lavorativa. D’altra parte anche lo stesso 

professionista ne risulterebbe avvantaggiato per ciò che riguarda una conoscenza più completa 

dell’assistito ed i suoi bisogni. Quest’ultimo aspetto oltre a rendere più efficace l’intero 

processo di cura e di assistenza, migliora la comunicazione e il passaggio di consegne tra lo 

staff, riducendo il rischio di omissione o perdita di informazioni altrimenti importanti. 14;17;18;24 

D’altro canto altri autori sottolineano il difetto di una comunicazione standardizzata dovuta 

all’esecuzione della scheda del giro orario, con il rischio di ridurre la qualità dell’interazione 

professionista - assistito. 14;23 

È anche vero che l’aspetto relazionale-comunicativo è frutto proprio della maggiore   visibilità 

del professionista infermiere nell’unità di degenza dovuta appunto alla frequenza del GO, 

agevolando il meccanismo di soddisfazione da parte dell’assistito nel processo di cura. 

14;17;18;19;24;35;36 Tra gli articoli appena citati, solo un articolo riporta il limite dell’aumento delle 

richieste da parte di alcuni pazienti anche per richieste non opportune e non urgenti come 

conseguenza del GO. 17 

Un altro aspetto sostenuto dalla maggior parte degli autori è la possibilità di anticipare il 

peggioramento dello stato di salute dell’assistito, il rischio di cadute e dunque la prontezza di 

eseguire con efficienza ed efficacia le manovre e le cure del caso (Tabella 2). 

11;13;18;22;24;29;37;38;39;40 Questo risultato è legato appunto alla metodica esecuzione del giro di 

sorveglianza che permette dunque di arrivare a tutti i pazienti e non solo a coloro che fanno più 

uso del sistema di chiamata, riducendo la percentuale di coloro che tentano o scendono dal loro 

letto perché stanchi di aspettare che arrivi qualcuno o semplicemente perché non intendono 

disturbare il professionista già impegnato in altre attività. Degli articoli analizzati solo uno 20  

riporta dati non significativi riguardo la riduzione delle cadute o per lo meno non direttamente 

collegato all’introduzione del GO, sebbene siano dati basati per la maggior parte su interviste e 

report dello staff in generale più che a dei dati quantitativi. 

Ulteriore aspetti positivi, oltre a quelli già citati, sembrano essere la prevenzione e riduzione 

delle ulcere da pressione e il controllo del dolore. 14;15;19;25;37 L’outcome è direttamente 

collegato all’efficacia della skill del GO che, tra gli altri item, chiede proprio di valutare il 

rischio delle ulcere, controllando la mobilizzazione e il dolore. Alcuni autori riportano di 

adoperare apposite skills del GO in cui sono riportati gli aspetti da valutare a letto del paziente, 

come ad esempio la mobilizzazione, il dolore, parametri vitali, il bisogno di cure personali e 

altri aspetti più prettamente relazionali-comunicativi (Skill  4P: pain, position, personal 
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hygiene, position; 7P:person, plan, priorities, personal hygiene, pain, position, presence; etc). 

19;21;39;41 

 

Tabella 2 – Analisi degli studi 
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Ruth Harris 
(2019) 

Clinico-Chirurgico 
128 Inf.-28 pz. IIb Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
  ×
  ×
 

×
  

Michael R 
(2017) 

Medico chirurgico - 181 Inf. – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

 

×
  ×
     

Langley S 
(2017) 

Clinico – 38 posti letto – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

  ×
  ×
 

×
 

×
 

×
 

Ruth H 
(2017) 

Clinico chirurgico– IIIb 
Qualitativo fenomenologico ×

 

×
 

×
  ×
 

×
   

 
Morgan L 
(2017) 

Neurologico, chirurgico -75 posti letto - IIb ×
 

×
     ×
  

Frassini S. 
(2017) 

Medico-chirurgico IIb 
Osservazionale descrittivo 

 ×
 

×
 

×
     

Willis E 
(2016) 

Clinico – 15 Infer. – IIb 
Qualitativo Fenomenologico ×

       ×
 

Flowers K 
(2016) 

Clinico chirurgico – 15 Infer. – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

   ×
   ×
  

Brown C 
(2016) 

Clinico – 241 posti letto – IIb 
Osservazionale descrittivo 

      ×
 

×
 

Fabry 
(2015) 

Medico-chirurgico 67 Infer.-  IIb 
Osservazionale 
descrittivo 

×
 

×
  ×
   ×
 

×
 

 
Kenny R 
(2015) 

Clinico chirurgico – 40 degenti;102 infer. – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

 

×
       

Walker K 
(2015) 

Ortopedico-vascolare 88 posti letto – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

 

×
 

×
    ×
 

×
 

Jennifer G 
(2015) 

Clinico chirurgico- 2 anni-  IIb 
Osservazionale descrittivo 

      ×
 

(p
<

0
,0

0
5

) 

 

Lisa A 
(2014) 

Clinico chirurgico – 583 degenti –IIb 
Osservazionale descrittivo ×

      ×
 

×
 

Reza H 
(2014) 

Chirurgico – 40 posti letto,27 inferm. – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

 
(p

<
0

,0
0
1

) 

       

Leslee H 
(2013) 

Clinico – III 
Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
 

×
 

×
   ×
 

×
 

Braide M 
(2013) 

Clinico-chirurgico- 11 unità- III 
Qualitativo Fenomenologico 

    ×
 

×
  ×
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Paul C 
(2013) 

Multicentrico - 14 ospedali, 27 unità; IIb 
Osservazionale descrittivo ×

  ×
      

Harrington 
(2013) 

Geriatrico 86 posti letto; 138 infer. – IIb 
Quantitativo Fenomenologico ×

  ×
 

×
   ×
 

×
 

Dix G 
(2012) 

Chirurgico, 20 posti letto- III 
Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
  ×
   ×
 

×
 

Hutchings 
M 
(2012) 

Clinico-chirurgico; 10 unità III 
Qualitativo Fenomenologico 

  ×
      

Sherrod B 
(2012) 

Chirurgico – 36 posti letto – IIb 
Osservazionale 
descrittivo 

×
   ×
     

Deitrik L 
(2012) 

Clinico-chirurgico, 70 posti letto – III 
Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
  ×
     

 
Rebecca K 
(2012) 

Chirurgico vascolare; due unità di  32 posti letto 
– IIb Quantitativo descrittivo ×

  ×
    ×
 

(p
<

0
,0

0
1

) 

 

Neville 
(2012) 

Chirurgico, 5 unità, 49 infer. – IIIb 
Qualitativo fenomenologico 

 ×
  ×
     

Kessler B 
(2012) 

Chirurgica 30 posti letto – III 
Osservazionale descrittivo ×

 

×
  ×
 

×
 

×
   

Rondinelli J 
(2012) 

Clinico-chirurgico 106 posti letto – IIb 
Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
       

Selch B. 
(2011) 

Medico chirurgico - 104 degenti – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

  ×
    ×
 

×
 

Blakley D 
(2011) 

Chirurgico, 200 posti letto – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

       ×
 

Dewing J 
(2011) 

Multicentrico, 6 unità – III 
Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
  ×
 

×
 

×
   

Bassem S 
(2011) 

Clinico- IIb 
Osservazionale descrittivo 

 ×
 

(p
<

0
,0

0
5

) 

×
 

(p
<

0
,0

0
1

) 

   ×
 

(p
<

0
,0

0
1
 

×
 

Lucas B 
(2010) 

Chirurgico- 28 posti letto, 20 infer. – III 
Osservazionale descrittivo ×

   ×
 

×
 

×
   

Woodard J 
(2009) 

Chirurgico -25 degenti,12 infer. – III 
Qualitativo Fenomenologico ×

    ×
 

×
 

×
 

×
 

Gardner 
(2009) 

Chirurgico- 23 Infer., 28 posti letto- IIb 
Qualitativo Fenomenologico ×

 

×
   ×
    

Annette M 
(2008) 

Multicentrico, 4 presidi – IIb 
Osservazionale descrittivo ×

 

×
   ×
 

×
   

 

1.4.1 Barriere al Giro Orario di Sorveglianza 

Nonostante i benefici del GO appena riportati, la letteratura riporta anche degli ostacoli per una 

corretta pianificazione ed esecuzione dei giri orari di sorveglianza (Tabella 3). Generalmente le 

barriere sono direttamente legate. e dunque percepite, allo staff che esegue un processo di 

sorveglianza quotidiano. 
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Uno dei limiti è rappresentato dalla mancanza di un supporto-controllo manageriale che 

solleciti un aumento dell’organico lavorativo, di pianificare l’intera attività di assistenza e cura, 

di controllare la corretta esecuzione dei compiti e della sorveglianza in generale e soprattutto di 

coinvolgere, motivare e sostenere la formazione del personale. Altri limiti riportati in letteratura 

sono il carico lavorativo quotidiano rappresentato dai tanti compiti di assistenza e cura, 

eccessiva burocrazia e registri/schede da compilare a cui si aggiungerebbe quella del GO, i 

diversi livelli di assistenza da dedicare al degente (emergenze, peggioramenti delle condizioni 

di salute, esami e consulenze, interruzioni varie) con tempi di assistenza sempre variabili, 

mancanza di personale correttamente addestrato. 16;17;18;19;20;21;23;25;29;33;42;43;44 

 

Tabella 3 – Barriere al giro orario di sorveglianza 

Autore 
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Ruth Harris  (2019) × × × ×   
Morgan L (2017) ×     × 
Ruth H (2017)   ×   × 
Flowers K  (2016) × × × ×   
Brown C (2016)      × 
Goldsack J (2015) ×      
Fabry D (2015) ×      
Walker K (2015)      × 
Harrington A (2013) ×      
Dix G. (2012) ×  × ×   
Deitrik L (2012) ×      
Rondinelli J (2012) ×     × 
Hutchings M (2012) ×      
Neville K (2012)   × ×  × 
Elizabeth A (2012)     ×  
Dewing J (2011) ×  × ×   
Blakley D (2011)   × ×   
Janet M (2011) × ×     
Lucas B (2010)   × × ×  
Woodard J (2009)   × ×   
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1.5 Discussione 

La revisione sistematica di 35 articoli scientifici rivela che c’è una evidenza sostanziale 

riguardo gli effetti positivi dei giri orari di sorveglianza, in particolare nella soddisfazione delle 

cure e dell’assistenza percepite dall’ammalato, nella riduzione del sistema di chiamata e nella 

riduzione delle cadute.  

Vi è una considerevole variabilità dell’origine dei risultati ottenuti dagli studi presi in esame, 

come per esempio la modalità di intervento dei progetti di studio e come sono stati ottenuti e 

registrati i dati (interviste aperte, questionari, studi descrittivi-osservazionali). Quattro sono gli 

articoli che riportano dati analizzati con statistica analitica (p-value) 6;27;28;35 (Vedi Tabella 2). 

Non vi sono studi randomizzati. La tipologia degli studi dal quale derivano le informazioni 

utilizzate hanno un livello di evidenza di II e III tipo con forza di raccomandazione di tipo B. 

La quantità degli studi e la consistenza dei dati sul GO, porta a concludere che la pianificazione 

e l’attuazione dei giri orari di sorveglianza incrementano positivamente l’immagine dello staff 

infermieristico, che appare più presente e disponibile agli occhi dell’assistito. D’altronde è nella 

visita del paziente che l’infermiere sviluppa una relazione terapeutica con l’assistito, sia 

attraverso l’esecuzione del GO che durante tutte le attività appartenenti ai protocolli e alle 

procedure assistenziali (raccolta dati, medicazioni, terapie). Non vi sono dati che differenziano 

l’efficacia in merito al fatto che il GO sia effettuato da un operatore di supporto o 

dall’infermiere stesso. Questo aspetto non è certamente di poco conto se pensiamo 

all’importanza degli anni di esperienza e la formazione dell’infermiere necessarie per eseguire 

la valutazione del paziente nella sua totalità. Come pure non vi sono dati che riportino 

differenze tra giri orari con intervalli di due ore o tre ore. 

Se è dimostrato il beneficio nell’aumentare la frequenza di visita all’assistito, non si può dire 

sulla qualità della relazione, che anzi rischia di essere minacciata dalla standardizzazione delle 

skills del GO in cui si analizzano (in base all’unità di degenza) alcuni item o altri in modo 

schematico e uniforme per ciascun assistito. 

Nonostante quest’ultimo aspetto, la letteratura concorda nell’importanza di eseguire in ogni 

giro di controllo una scheda che accompagni il professionista nella valutazione a letto 

dell’assistito. Essa assume grande importanza non solo per ciò che riguarda la soddisfazione e 

la relazione con l’assistito ma anche un miglioramento nell’efficacia delle cure prestate 

dall’infermiere. Infatti la valutazione dell’assistito avviene secondo determinati Item, detti 4P, 

5P, 7P (dolore, parametri vitali, mobilizzazione, ferite chirurgiche, bisogni 

fisiologici),garantirebbe, a vista non solo dell’assistito ma anche del professionista stesso, una 

maggiore standardizzazione dell’assistenza erogata, una maggiore comunicazione-relazione, 
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immediatezza del professionista nel rispondere ai bisogni dell’assistito, maggiore conoscenza 

del quadro clinico-assistenziale del degente, un professionista più informato, conoscenza e 

gestione efficace del dolore e mobilizzazione e prevenzione delle ulcere. 

È importante a tal proposito sottolineare che una parte della letteratura evidenzia quanto questi 

benefici non siano nulla di nuovo per il professionista infermiere. Infatti, il GO più che essere 

un intervento da implementare nel lavoro quotidiano, rappresenta un aspetto fondamentale della 

professione infermieristica che sempre è stato soddisfatto, tenendo conto di alcuni limiti. Per 

cui, non deve sorprendere se lo staff infermieristico può non vedere alcunché di nuovo o 

straordinario nel giro orario di sorveglianza se non per il fatto che esso venga opportunatamente 

documentato e registrato. Quest’ultimo aspetto sembrerebbe una novità per l’intera 

pianificazione del lavoro in corsia, in quanto migliorerebbe la standardizzazione nella 

valutazione dell’assistito evitando l’omissione di alcuni aspetti o parametri, una maggiore 

conoscenza ed interpretazione del quadro clinico dell’assistito, un ausilio nello scambio di 

informazioni tra i professionisti dell’intera equipe durante il turno di lavoro e nel passaggio 

delle consegne.  

La documentazione e registrazione del GO preclude diversi fattori positivi. Primo tra tutti una 

maggiore responsabilità da parte dei professionisti, tracciabilità più completa ed uniforme 

dell’assistenza-sorveglianza erogata, riduzione della dispersione dei dati. Infatti è riportato in 

letteratura quanto il GO, così concepito, sia responsabilità non solo del singolo professionista 

che garantisce la sorveglianza, ma dell’intera equipe, indipendentemente dalla qualifica e ruolo 

(infermiere, OSS, caregivers), e quanto sia garanzia di una maggiore fluidità 

nell’addestramento di nuovi professionisti che assumerebbero già da subito una cultura della 

sorveglianza nel quotidiano lavoro assistenziale. 

Ma un altro aspetto positivo è la possibilità di poter anticipare un eventuale peggioramento 

dello stato di salute o eventi avversi come prima tra tutte, le cadute accidentali. La letteratura 

(Tabella 2) concorda sul tema che il giro orario di sorveglianza sia un utile strumento a 

disposizione dell’infermiere per capire e dare immediato allarme ed eseguire col medico di 

guardia le cure del caso per un probabile peggioramento delle condizioni cliniche. È scontato 

sottolineare quanto ciò assume maggiore importanza nel lavoro notturno dove la stanchezza del 

personale è maggiore e le risorse umane inferiori. 

Una diminuzione delle cadute dei degenti in tutti quei reparti che hanno adottato in modo 

sistematico il GO, sembrerebbe essere legata alla consapevolezza dell’assistito secondo cui 

l’infermiere sarà di nuovo in stanza per un controllo, riducendo in tal modo la possibilità di 

prendere iniziative pericolose per la salute. 
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Non vi sono invece risultati sufficienti che evidenziano il fatto che il giro orario darebbe 

all’infermiere più tempo da dedicare all’assistenza. Esso non influenza in nessun modo la 

riduzione del carico lavorativo. La ragione è perché il GO richiede tempo e risorse per essere 

effettuato, per cui il carico lavorativo o una cattiva gestione del tempo possono, al contrario, 

influenzare negativamente la corretta esecuzione del processo di sorveglianza. Quest’ultimo 

aspetto rientrerebbe nel discorso delle barriere per la corretta implementazione ed esecuzione 

del giro di controllo. Infatti, nonostante i benefici, non tutti gli infermieri, negli studi analizzati, 

accettano di buon grado la responsabilità dei giri orari. Difatti le barriere che emergono in 

letteratura sono per la maggior parte direttamente relazionate e sostenute dallo staff 

infermieristico.  

Nonostante il GO sia da tempo un valore e una modalità di prestare assistenza nella pratica 

quotidiana dell’infermiere, figura per eccellenza preposta al concetto di sorveglianza e 

sicurezza dell’assistito, risulta difficile nella pratica di oggigiorno riuscire ad eseguirlo con 

estrema efficacia. Le barriere maggiormente riportate sono il carico lavorativo, la cattiva 

gestione del tempo e dunque la scorretta pianificazione del lavoro in degenza, la carenza di 

risorse umane e l’intensività di alcuni pazienti che possono assorbire maggior tempo di 

assistenza rispetto ai minuti previsti o standardizzati dai protocolli in generale. 

Un altro aspetto limitante il GO sembrerebbe legato alla mancanza di un sistema-manager-

coordinatore che controlli la pianificazione dello stesso e ancor prima che diffonda la cultura 

del concetto di sorveglianza, la formazione e l’addestramento del personale a riguardo. Infatti 

emerge la necessità di lavorare direttamente in equipe per identificare al meglio le barriere che 

possono ostacolare più o meno direttamente la corretta esecuzione di una cultura della 

sorveglianza. Ulteriori studi e ricerche sono necessari per identificare delle strategie utili per 

rimuovere gli ostacoli e promuovere, implementare e sostenere la sorveglianza nella pratica 

infermieristica. 

 

1.6 Conclusioni 

La presente revisione sistematica supporta il Giro Orario di sorveglianza nell’intero processo 

assistenziale della professione infermieristica, nonostante la moderata forza di evidenza degli 

studi disponibili. La quantità degli studi descrittivi-osservazionali evidenziano miglioramenti 

dal punto di vista relazionale infermiere-paziente, maggior visibilità per il professionista, 

soddisfazione e sicurezza dell’assistito, riduzione delle cadute, riduzione della frequenza del 

sistema delle chiamate, responsabilità del processo assistenziale. Tuttavia, è necessario 

identificare relativamente a ogni unità di degenza le barriere che ostacolano o addirittura ne 
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evitano l’implementazione, proponendo dei sistemi gestionali del lavoro quotidiano anche e 

soprattutto con un supporto manageriale e di coordinamento che incentivi il lavoro in equipe e 

promuova la percezione, la cultura e l’addestramento nel campo della sorveglianza 

infermieristica. 
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Capitolo 2 - Obiettivo della Tesi 

 

L’obiettivo generale della tesi è creare le condizioni per implementare nella pratica 

assistenziale i giri di sorveglianza nella A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona. 

 

2.1 Obiettivo principale 

Indagare le percezioni e consuetudini degli infermieri sui giri orari di sorveglianza. 

 

2.2 Obiettivo secondario 

Creare e validare uno strumento di raccolta dati. 

 

2.3 Cronoprogramma del progetto 

Per rispondere agli obiettivi individuati sono state pianificate diverse fasi di lavoro, come 

specificato nella tabella sottostante: 

 

Periodo Programma 

Fase I 
Gennaio - Febbraio 2019 

Ricerca bibliografica e revisione sistematica della letteratura 
(PRISMA) su:  
- cultura della sorveglianza infermieristica; 
- caratteristiche dei giri orari di sorveglianza. 

Fase II 
Marzo - Maggio 2019 

Protocollo di Ricerca dello studio osservazionale: definizione 
materiali e metodi, creazione dello strumento di raccolta dati*, 
creazione del database. 
*il questionario è realizzato sulla base dei risultati emersi dalla 
revisione della letteratura. 

Fase III 
Giugno 2019– Gennaio 2020 

Validazione dello Strumento e Fase Pilota di sperimentazione 
Il termine di questa fase è stato posticipato rispetto al 
programma iniziale per necessaria revisione dello strumento 

Fase VI 
Febbraio - Maggio 2020 

L’avvio di questa fase è stato posticipato rispetto al programma 
iniziale per necessaria revisione dello strumento 
Raccolta e analisi dati presso A.O.U. di Ancona.  
Stesura del progetto finale. 
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Capitolo 3 – Giri Orari di Sorveglianza nella AOU Ospedali Riuniti di 

Ancona: creazione e validazione strumento di raccolta dati. 

 

3.1 FASE I – CREAZIONE DELLO STRUMENTO 

3.1.1 Introduzione 

Questa fase è pianificata e realizzata in risposta all’obiettivo secondario della tesi. 

In seguito alla revisione della letteratura sui giri orari di sorveglianza, dalla quale non è emersa 

la presenza di uno strumento validato di osservazione del fenomeno, è stato necessario 

costruirne e validarne uno (Allegato 1), per condurre un’indagine aziendale finalizzata a 

valutare le percezioni e le consuetudini dei professionisti Infermieri rispetto ai giri orari di 

sorveglianza nella pratica lavorativa quotidiana all’interno dell’A.O.U. di Ancona. I principali 

risultati della revisione hanno costituito gli item indagati nello strumento. 

 

3.1.2 Obiettivo 

Creare e validare uno strumento di raccolta dati per realizzare l’obiettivo principale della tesi 

(Indagare le percezioni e consuetudini degli infermieri sui giri orari di sorveglianza). 

 
3.1.3 Materiali e Metodi 

 

Disegno di studio  

Studio di validazione 

 

Variabili Osservate 

Dati socio demografici del compilatore 

Percezione del concetto di sorveglianza del professionista infermiere  

Consuetudine legata ai giri di sorveglianza 

 

Setting 

Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

 

Popolazione di riferimento 

Infermieri presso le unità di degenza nell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” 
di Ancona 

 

 

Criteri di Inclusione 

Infermieri in servizio presso unità di degenza di setting medico e chirurgico. 
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Criteri di Esclusione 

Infermieri in servizio presso: 
- Strutture di Rianimazione, Terapia Intensiva e Semi-Intensiva, Sala Operatoria, Pronto 

Soccorso, Dialisi, Servizi Ambulatoriali, Day-hospital e Day –surgery; 
- Area Materno infantile. 

 
Campionamento 

Il campionamento è non probabilistico con modalità di convenienza. 
 

Trattamento dei dati 

I dati sono stati raccolti in forma anonima, trattati, mediante supporti cartacei ed informatici 

appositamente creati, secondo la normativa in vigore, in modo da garantire la confidenzialità 

dei partecipanti, e utilizzati al solo scopo dichiarato nello studio. 

 

Strumento 

Lo strumento di raccolta dati (Allegato 1) è costituito da un questionario, realizzato dagli 

sperimentatori, in base alle evidenze scientifiche emerse dalla revisione della letteratura. Lo 

strumento, anticipato da una breve presentazione dello stesso, si compone di: 

- Sezione “Dati Generali”: appositamente creata per ottenere dati di background della 

popolazione inclusa nello studio. Indaga aspetti generali del campione (infermieri) 

quali: unità operativa di appartenenza, genere, età, anni di esperienza lavorativa 

generale e specifica, tipologia di turno lavorativo, formazione (titolo di studio abilitante 

e ulteriori titoli acquisiti). 

- Sezione “Questionario”: relativa ai giri orari di sorveglianza, e costituita 44 quesiti 

organizzati in due aree di indagine conformi all’obiettivo dello studio: 

o “Area Percezione”: indaga attraverso 20 item a risposta chiusa con 4 opzioni su 

scala Likert unidirezionale (Per niente, Poco, Abbastanza, Molto) le percezioni 

dei professionisti infermieri sui i giri di sorveglianza, sui principali esiti e sui 

principali fattori ostacolanti; 

o “Area Consuetudini”: indaga attraverso una prima domanda (n°21) a risposta 

multipla e 23 a risposta chiusa dicotomica (Si, No) le modalità e caratteristiche 

dei giri di sorveglianza nella pratica lavorativa quotidiana dei professionisti 

infermieri. 

 

Sono inserite nel questionario delle domande di verifica dell’attendibilità delle risposte fornite 

(n°12, 13, 37, 42, 43). 
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Lo strumento è stato somministrato in forma cartacea e i dati raccolti sono stati inseriti in un 

database appositamente predisposto, elaborati con statistica inferenziale tramite programma 

SPSS (Statistical Package for Social Science).  

 

3.1.3.1 Processo di  validazione dello strumento 

La fase di validazione dello strumento creato è stata caratterizzata da due specifici step: 

1. Opinione di un gruppo di esperti 

2. Fase pilota con test-retest. 

Al primo step è stato chiesto ad un gruppo di Professionisti esperti nell’ambito infermieristico 

di compilare la scheda all’Allegato 2, per valutare la validità di costrutto dello strumento di 

indagine proposto. Per ogni item è stato chiesto:  

 

- la comprensibilità del quesito 

- l’appropriatezza della scala di valutazione 

- eventuali annotazioni e suggerimenti.  

 
Su 14 professionisti contattati, per indirizzo di posta elettronica, per via telefonica e di persona, 
hanno dato il proprio contributo in 12. 
 

Il secondo step della validazione, consistente nella raccolta dati per lo studio pilota, è stato 

effettuato nel periodo Luglio - Agosto 2019. Al fine di ponderare l’affidabilità dello strumento 

per la futura raccolta dati, sono state valutate la sua stabilità e consistenza interna. 

 

La stabilità, che si concentra sulla sensibilità dello strumento alle influenze relative al tempo 

(per esempio la fatica dei partecipanti), è stata valutata mediante la procedura di affidabilità 

Test-retest, somministrando due volte allo stesso campione di infermieri lo stesso strumento, 

per poi confrontandone i punteggi. Il periodo trascorso tra la prima somministrazione e la 

seconda è stato di due settimane. Il coefficiente di correlazione calcolato viene identificato 

come coefficiente di attendibilità ed esprime appunto il grado di stabilità nel tempo del test e di 

generazzibilità dei risultati in caso di somministrazione diverse. Per stimare il concetto di 

attendibilità viene utilizzato l’indice di correlazione di Pearson o coefficiente di correlazione 

lineare (pxy): 

 

- Se pxy > 0, le variabili X e Y si dicono direttamente correlate, oppure correlate 

positivamente; 
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- Se pxy = 0, le variabili X e Y si dicono incorrelate; 

- Se pxy < 0, le variabili X e Y si dicono inversamente correlate, oppure correlate 

negativamente. 

 

Mentre la consistenza interna valuta la coerenza degli item utilizzati per valutare l’oggetto in 

esame, misurata mediante analisi statistica. La variabile di correlazione utilizzata è stata l’alpha 

di Cronbach, il cui valore varia tra 0,00 e +1,00. Maggiore è il coefficiente, più accurata 

(internamente consistente) è la misura.  

 

Il questionario, mancante della parte anagrafica, è stato dunque presentato a un numero di 36 

infermieri divisi per circa la metà tra l’area chirurgica e medica (19 infermieri dell’area 

chirurgica e 17 area medica). 

 

3.1.4 Risultati dello studio pilota 

Come si evidenzia dalle Tabelle 4 e 5 lo strumento risulta affidabile per l’area delle Percezioni 

con un alpha di 0,793, a differenza dell’area delle Consuetudini con valore di alpha di 0,159. 

Nei risultati di correlazione del Test-retest, gli item che sono risultati non idonei per la parte 

dell’area della Percezione sono: 8, 14, 19 (Tabella 6). Mentre per la parte dell’area delle 

Consuetudini gli item non validati sono: 24, 25, dal 28 al 32, dal 34 al 40, 42, 43 (Tabella 7). In 

questi item, l’indice di correlazione di Pearson è debolmente positivo (pxy>0) o negativo 

(pxy<0), rendendo la parte interessata rispettivamente incorrelata o inversamente correlata. (I 

stessi risultati non convalidanti si sono avuti utilizzando anche l’indice di correlazione non 

parametrico R di Spearman). 

Lo strumento non risulta pertanto validato per l’indagine da condurre su scala aziendale. 
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Tabella 4 – 

Reliability TEST AREA PERCEZIONE 

     

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,793 20 

     
Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

TDP1 60,67 31,257 ,433 ,780 

TDP2 60,72 32,035 ,363 ,784 

TDP3 60,89 32,787 ,230 ,791 

TDP4 60,67 33,657 ,158 ,794 

TDP5 61,28 30,263 ,429 ,779 

TDP6 61,11 30,616 ,483 ,776 

TDP7 61,00 31,029 ,510 ,776 

TDP8 61,00 30,400 ,559 ,772 

TDP9 61,06 30,340 ,455 ,777 

TDP10 60,89 30,330 ,549 ,772 

TDP11 60,33 34,743 -,022 ,800 

TDP12 60,42 31,279 ,444 ,779 

TDP13 60,25 32,879 ,340 ,786 

TDP14 61,06 33,254 ,098 ,804 

TDP15 61,19 28,847 ,636 ,764 

TDP16 61,33 27,943 ,694 ,758 

TDP17 60,78 32,406 ,259 ,790 

TDP18 60,61 34,473 -,003 ,804 

TDP19 60,92 33,679 ,150 ,794 

TDP20 61,42 33,164 ,195 ,793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 –  

Reliability TEST AREA CONSUETUDINI 

     

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,159 24 
     

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

TDC21 33,08 1,793 -,086 ,502 

TDC22 33,92 3,393 ,014 ,159 

TDC23 33,72 3,692 -,236 ,267 

TDC24 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC25 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC26 33,97 3,171 ,484 ,081 

TDC27 33,94 3,140 ,355 ,080 

TDC28 33,97 3,171 ,484 ,081 

TDC29 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC30 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC31 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC32 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC33 33,97 3,171 ,484 ,081 

TDC34 33,92 3,221 ,185 ,112 

TDC35 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC36 33,97 3,171 ,484 ,081 

TDC37 31,00 3,486 0,000 ,159 

TDC38 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC39 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC40 34,00 3,486 0,000 ,159 

TDC41 33,94 3,425 ,007 ,160 

TDC42 30,97 3,285 ,286 ,114 

TDC43 30,81 3,475 -,101 ,205 

TDC44 33,81 3,190 ,094 ,130 
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3.1.5. Discussione 

Dalla revisione della letteratura non è stato possibile reperire uno strumento già validato per le 

variabili che si propongono di esaminare nel presente progetto. Per cui si è deciso di costruire 

uno strumento specifico di raccolta dati per indagare le percezioni e consuetudini degli 

infermieri nei giri orari di sorveglianza, avendo sempre come riferimento i risultati della 

ricerca effettuata. 

È stato necessario intraprendere la metodologia di validazione al fine di dimostrare 

l’affidabilità dello strumento, ancor prima di somministrarlo su scala Aziendale. I risultati 

della validazione dimostrano che l’area delle Consuetudini necessita di essere rivista 

probabilmente nei contenuti e nella scala di valutazione utilizzata e quindi riproposta per un 

ulteriore studio pilota Test-retest nel periodo di ottobre. Solo quando lo strumento sarà 

Tabella 6 – Test-retest Area Percezioni 

Item Pearson Correlation 

1 0,899 

2 0,891 

3 0,703 

4 0,731 

5 0,892 

6 0,833 

7 0,747 

8 0,6 

9 0,823 

10 0,789 

11 0,77 

12 0,784 

13 0,602 

14 0,565 

15 0,775 

16 0,92 

17 0,88 

18 0,73 

19 0,575 

20 0,828 

Tabella 7 – Test-retest Area Consuetudini 

Item Pearson Correlation 

21 0,768 

22 0,636 

23 0,935 

24 a 

25 a 

26 1 

27 1 

28 -0,029 

29 a 

30 a 

31 a 

32 a 

33 1 

34 0,366 

35 a 

36 a 

37 a 

38 a 

39 a 

40 a 

41 0,697 

42 a 

43 0,412 

44 1 
a = Cannot be computed because at least one of 
the variables is constant. 
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risultato affidabile anche nella sua consistenza interna, oltre che alla sua stabilità, si potrà 

procedere nelle successive fasi come da cronoprogramma. 

 

3.1.6 Conclusioni 

Al termine del progetto, le variabili osservate attraverso lo strumento di raccolta dati 

permetteranno di acquisire informazioni rispetto al fenomeno oggetto di indagine e proporre 

eventuali necessarie strategie di miglioramento, come l’adozione di un modello programmato 

e documentato del giro orario di sorveglianza nel processo assistenziale infermieristico. 
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FASE II – REVISONE E VALIDAZIONE DELLO STRUMENTO 

3.2.1 Introduzione 

Come la precedente, anche questa fase è pianificata e realizzata in risposta all’obiettivo 

secondario della tesi. 

I risultati della validazione hanno dimostrato che l’area delle Consuetudini necessitava di 

essere revisionata perché non affidabile (Test-Retest = α 0,159). Quest’ultima parte è stata 

rivista provando ad eliminare la modalità di risposta chiusa dicotomica (Si, No), con la scala a 

quattro opzioni su scala Likert, come per la parte delle Percezioni.  

Per cui, lo strumento è stato oggetto di un secondo processo di validazione con Test-Retest 

per validarne l’affidabilità nel periodo di dicembre 2019 – gennaio 2020, somministrandolo a 

24 professionisti infermieri. Il processo di validazione è risultato superato sia nella sua 

affidabilità complessiva sia nelle parti delle Percezioni che delle Consuetudini (Test-Retest = 

α 0,798). 

 

3.2.2 Obiettivo 

Creare e validare uno strumento di raccolta dati. 

 

3.2.3 Materiali e Metodi 

 

Strumento 

Lo strumento è stato validato nel periodo dicembre 2019 – gennaio 2020, con la 

somministrazione dello stesso ad un campione di 24 infermieri.  

Lo strumento (Allegato 4), risulta come il precedente, con l’unica eccezione riguardo l’Area 

delle Consuetudini appunto, in cui è stata rimossa la possibilità di risposta secondo scala 

dicotomica ed inserita la scala Likert come per l’Area delle Percezioni. 

 

Raccolta e Analisi dei dati 

I dati sono stati inseriti in un database appositamente predisposto, elaborati con statistica 

descrittiva ed inferenziale tramite un foglio di calcolo elettronico Excel e SPSS; verranno 

trattati e presentati in forma aggregata mediante grafici e tabelle. 

 

3.2.3.1 Processo  di validazione dello strumento 

La fase di validazione dello strumento creato è stata caratterizzata da due specifici step: 

1. Opinione di un gruppo di esperti 
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2. Fase pilota con test-retest. 

Il primo step è stato affrontato nella Parte Prima del seguente Progetto, fase in cui è stata 

valutata la validità di costrutto dello strumento di indagine proposto attraverso il contributo di 

esperti nel campo della ricerca infermieristica, chiedendo loro la comprensibilità del quesito, 

l’appropriatezza della scala di valutazione ed eventuali annotazioni e suggerimenti. 

 

La fase pilota con Test-Retest è stato soggetto ad una seconda validazione in quando la 

sezione delle Consuetudini dello strumento non era risultata affidabile. 

Questa fase è stata effettuata nel periodo Dicembre 2019 - Gennaio 2020. Al fine di ponderare 

l’affidabilità dello strumento per la futura raccolta dati, sono state valutate la sua stabilità e 

consistenza interna. 

 

La stabilità, è stata valutata mediante un ulteriore procedura di affidabilità Test-retest, 

somministrando due volte allo stesso campione di infermieri lo stesso strumento, per poi 

confrontandone i punteggi. Il periodo trascorso tra la prima somministrazione e la seconda è 

stato di due settimane.  

Per stimare il concetto di attendibilità è stato utilizzato l’indice di correlazione non 

parametrico R di Spearman (rs o Spearman rho). Come per altri test non parametrici, la sua 

utilizzazione è consigliabile quando si disponga solo di pochi dati (a differenza dell’indice di 

Pearson che richiede una quantità di dati maggiore) e quando questi non seguono la normale. 

Esso assume i valori tra -1 e +1, indicando nel segno e nel valore il tipo e la forza della 

correlazione. Il segno + indica una correlazione direttamente proporzionale, il segno – indica 

una correlazione inversamente proporzionale; i valori di rho vicini ad 1 indicano una 

correlazione perfetta, il valore rho = 0, oppure molto vicini allo zero, indica una correlazione 

nulla. 

Mentre per la consistenza interna è stata rivalutata l’alpha di Cronbach.  

Il questionario, mancante della parte anagrafica, è stato dunque presentato a un numero di 24 

infermieri divisi per circa la metà tra l’area chirurgica e medica (13 infermieri dell’area 

chirurgica e 11 area medica).  

 

3.2.4 Risultati studio pilota 

Come si evidenzia dalle Tabelle 6 - 7– 8, lo strumento risulta affidabile nella sua totalità con 

un valore di alpha di 0,844 (in assenza delle domande di controllo α = 0,879). Mentre è 

risultata un’alpha di 0,778 (tabella 2) e 0,798 (tabella 3) rispettivamente per le aree della 
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Percezione e delle Consuetudini (in assenza delle domande di controllo alpha = 0,817, alpha = 

0,849). Mentre i risultati di correlazione Test-Retest sono riportati nella Tabella 4, dove 

risulta dai dati che vi è relazione tra ogni item nel test e nel retest somministrato allo stesso 

soggetto, con valori molto vicini a 1. 

 

Tabella 6 – Affidabilità Strumento 

Statistiche di affidabilità per 

l'intero strumento 

Valore alpha in assenza 

delle domande di controllo 

(evidenziate in giallo). 

  Alpha di 
Cronbach N. di elementi 

Alpha di 
Cronbach 

N. di 
elementi 

0,844 44 0,879 39 

  

Domande 

Media scala 
se viene 

eliminato 
l'elemento 

Varianza 
scala se 
viene 

eliminato 
l'elemento 

Correlazione 
elemento-totale 

corretta 

Alpha di 
Cronbach se 

viene 
eliminato 
l'elemento 

T1 135,08 100,601 0,573 0,836 

T2 134,92 102,428 0,413 0,839 

T3 135,08 99,993 0,627 0,834 

T4 135,13 98,462 0,683 0,832 

T5 135,50 99,913 0,500 0,836 

T6 135,75 100,283 0,462 0,837 

T7 135,38 100,766 0,471 0,837 

T8 135,21 99,650 0,457 0,837 

T9 135,63 97,201 0,580 0,833 

T10 135,42 101,906 0,403 0,839 

T11 134,88 103,505 0,326 0,841 

T12 137,17 110,493 -0,266 0,852 

T13 137,46 109,042 -0,336 0,847 

T14 135,54 108,868 -0,107 0,855 

T15 135,38 104,071 0,181 0,845 

T16 135,46 102,433 0,239 0,844 

T17 135,29 106,563 0,061 0,846 

T18 135,04 108,998 -0,129 0,851 

T19 135,42 103,558 0,245 0,843 

T20 135,63 97,549 0,601 0,833 

T21 134,92 100,080 0,415 0,838 

T22 135,25 107,152 0,020 0,847 

T23 135,50 110,609 -0,201 0,857 

T24 134,92 101,123 0,380 0,839 

T25 134,63 106,245 0,186 0,843 

T26 134,88 101,940 0,547 0,837 

T27 135,00 100,087 0,612 0,835 

T28 135,00 96,435 0,754 0,829 
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T29 134,92 103,210 0,409 0,840 

T30 135,13 97,853 0,661 0,832 

T31 134,63 104,592 0,426 0,841 

T32 134,63 106,071 0,211 0,843 

T33 134,54 106,172 0,342 0,843 

T34 134,58 106,341 0,212 0,843 

T35 134,67 105,014 0,319 0,842 

T36 134,71 102,129 0,512 0,838 

T37 137,25 114,109 -0,396 0,861 

T38 134,71 104,911 0,302 0,842 

T39 134,92 98,167 0,631 0,833 

T40 135,21 94,607 0,737 0,828 

T41 135,21 101,998 0,307 0,841 

T42 137,33 107,188 0,004 0,848 

T43 137,46 109,737 -0,497 0,848 

T44 135,21 98,172 0,514 0,835 
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Tabella 7 - Affidabilità Area Percezioni     
Statistiche di 

affidabilità per 

l'area delle 

Percezioni 

Valore alpha in assenza 
delle domande di controllo 

(evidenziate in giallo) 

Alpha di 
Cronbach 

N. di 
elementi 

Alpha di 
Cronbach 

N. di elementi 

0,778 20 0,817 18 

    

Domande 

Media 
scala se 
viene 

eliminato 
l'elemento 

Varianza 
scala se 
viene 

eliminato 
l'elemento 

Correlazione 
elemento-
totale 
corretta 

Alpha di 
Cronbach se 

viene 
eliminato 
l'elemento 

T21 75,25 35,848 0,206 0,801 

T22 75,58 36,949 0,209 0,797 

T23 75,83 38,406 -0,056 0,820 

T24 75,25 33,152 0,540 0,778 

T25 74,96 37,346 0,271 0,795 

T26 75,21 34,520 0,657 0,778 

T27 75,33 33,449 0,701 0,773 

T28 75,33 31,884 0,757 0,765 

T29 75,25 34,543 0,639 0,779 

T30 75,46 31,911 0,767 0,765 

T31 74,96 36,563 0,466 0,789 

T32 74,96 37,346 0,271 0,795 

T33 74,88 37,592 0,378 0,794 

T34 74,92 37,645 0,247 0,796 

T35 75,00 36,435 0,435 0,789 

T36 75,04 35,781 0,417 0,788 

T37 77,58 41,558 -0,338 0,835 

T38 75,04 36,737 0,332 0,792 

T39 75,25 33,500 0,550 0,778 

T40 75,54 31,129 0,701 0,766 

T41 75,54 34,433 0,369 0,790 

T42 77,67 37,362 0,104 0,803 

T43 77,79 39,389 -0,332 0,806 

T44 75,54 34,346 0,347 0,792 

Tabella 8 – Affidabilità Area Consuetudini 

Statistiche di 

affidabilità per 

l'area delle 

Consuetudini 

Valore alpha in assenza delle 

domande di controllo 

(evidenziate in giallo) 

Alpha di 
Cronbach 

N. di 
elementi 

Alpha di Cronbach N. di 
elementi 

0,798 24 0,849 21 

Domand
e 

Media scala 
se viene 

eliminato 
l'elemento 

Varianza 
scala se 
viene 

eliminato 
l'elemento 

Correlazi
one 

elemento 
totale 

corretta 

Alpha di 
Cronbach 
se viene 

eliminato 
l'elemento 

T1 56,25 34,022 0,453 0,763 

T2 56,08 34,080 0,445 0,764 

T3 56,25 32,543 0,686 0,750 

T4 56,29 31,868 0,707 0,746 

T5 56,67 32,406 0,550 0,755 

T6 56,92 32,775 0,489 0,759 

T7 56,54 32,172 0,625 0,750 

T8 56,38 33,549 0,348 0,769 

T9 56,79 31,476 0,550 0,752 

T10 56,58 33,558 0,457 0,762 

T11 56,04 34,476 0,391 0,767 

T12 58,33 40,406 -0,456 0,809 

T13 58,63 38,071 -0,263 0,786 

T14 56,71 34,998 0,136 0,789 

T15 56,54 35,650 0,122 0,785 

T16 56,63 35,462 0,108 0,790 

T17 56,46 35,824 0,182 0,778 

T18 56,21 35,998 0,129 0,782 

T19 56,58 32,862 0,495 0,759 

T20 56,79 31,650 0,575 0,751 
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Tabella 9– Correlazione di Spearman 

T1 R1 
,741** 

T23 R23 
,861** 

T2 R2 
,705** 

T24 R24 
,809** 

T3 R3 
,716** 

T25 R25 
,737** 

T4 R4 
,938** 

T26 R26 
,669** 

T5 R5 
,742** 

T27 R27 
,750** 

T6 R6 
,951** 

T28 R28 
,864** 

T7 R7 
,963** 

T29 R29 
,655** 

T8 R8 
,668** 

T30 R30 
,661** 

T9 R9 
,730** 

T31 R31 
,655** 

T10 R10 
,773** 

T32 R32 
,589** 

T11 R11 
,917** 

T33 R33 
,552** 

T12 R12 
,747** 

T34 R34 
1,000** 

T13 R13 
1,000** 

T35 R35 
1,000** 

T14 R14 
,905** 

T36 R36 
,660** 

T15 R15 
,848** 

T37 R37 
,692** 

T16 R16 
,909** 

T38 R38 
1,000** 

T17 R17 
,856** 

T39 R39 
,609** 

T18 R18 
,660** 

T40 R40 
,533** 

T19 R19 
,738** 

T41 R41 
,747** 

T20 R20 
,740** 

T42 R42 
,660** 

T21 R21 
,724** 

T43 R43 
,669** 

T22 R22 
,854** 

T44 R44 
,775** 

      

 

3.2.5 Discussione e conclusioni 

I risultati della validazione tramite analisi statistica dimostrano che l’intero strumento e le aree 

delle Consuetudini e delle Percezioni prese singolarmente, hanno superato il test dell’Affidabilità 

e della Stabilità.  Per cui è stato possibile poter procedere alle fasi successive, ossia nella 

somministrazione dello strumento a livello aziendale per la raccolta dati e successiva analisi. 
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Capitolo 4 – Giri Orari di Sorveglianza nella A.O.U. “Ospedali Riuniti”  

di Ancona: studio osservazionale correlazionale 

 

4.1 Introduzione 

La disponibilità di uno strumento di indagine validato di raccolta dati, permette di lavorare 

sull’obiettivo primario del progetto.  

Visti i vantaggi dell’adozione di giri orari di sorveglianza, e interessante avere dati in merito 

alla cultura dei giri orari di sorveglianza, per implementare azioni sistematiche volte alla 

sorveglianza, come giri orari, documentate attraverso apposite schede.  

 

4.2 Obiettivo 

Indagare percezioni e consuetudini dei professionisti infermieri sui giri orari di sorveglianza 

nella pratica lavorativa quotidiana. 

 

4.3 Materiale e Metodi 

Disegno di studio 
Studio osservazionale – correlazionale 

 

Variabili Osservate 

Dati socio demografici del compilatore 

Percezione del concetto di sorveglianza del professionista infermiere sulle consuetudini legate 

alle azioni di sorveglianza. 

 

Setting 

Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” 

 

Popolazione di riferimento 

Infermieri presso le unità di degenza nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ancona. 

 

Criteri di Inclusione 

Infermieri in servizio presso unità di degenza di setting medico e chirurgico.  

Le unità in cui verrà presentato lo strumento sono: 

o Nefrologia 

o Clinica Ematologica 
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o Medicina D'Urgenza settore Ordinario 

o Clinica Oncologica 

o Clinica Medica 

o Gastroenterologia 

o Area Chirurgica (Chirurgia Generale) 

o Cardiochirurgia 

o Area Ortopedica 

o Clinica Toracica/Mano/Odonto 

o Clinica di Endocrinologia/Chirurgia Senologica 

o Clinica di Cardiologia 

o Otorinolaringoiatria 

o Clinica di Neurochirurgia/Neurochirurgia/Maxillo Facciale/ Unità Spinale 

o Clinica Neurologica/Clinica Oculistica/ Clinica di Neuroriabilitazione 

o Chirurgia vascolare 

o Chirurgica Plastica/Dermatologia 

o Pneumologia 

o Clinica Urologica 

o Malattie Infettive 

o Clinica di Malattie Infettive 

 

Criteri di Esclusione 

Infermieri in servizio presso: 

- Strutture di Rianimazione, Terapia Intensiva e Semi-Intensiva, Sala Operatoria, Pronto 

Soccorso, Dialisi, Servizi Ambulatoriali, Day-hospital e Day–surgery; 

- Area Materno infantile. 

 

Campionamento 

Il campionamento è non probabilistico con modalità di convenienza. 

 

Strumento 

Lo strumento di raccolta dati è descritto a pag.17, successivamente validato con l’unica 

variante della scala Likert a 4 opzioni anziché dicotomica nell’area consuetudini (Allegato 4). 

È prevista la somministrazione cartacea ai partecipanti coinvolti. 
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Raccolta e Analisi dei dati 

Per l’inserimento dei dati è stato predisposto un apposito database, che permette la successiva 

analisi statistica descrittiva ed inferenziale tramite un foglio di calcolo elettronico Excel e 

SPSS; è prevista la presentazione dei risultati in forma aggregata mediante grafici e tabelle. 

Il Response Rate  atteso è del 90%. 

 

4.4 Rimodulazione percorso causa Emergenza SARS-Cov-2 

Il 30 gennaio l’OMS ha dichiarato l’epidemia di Coronavirus in Cina come Emergenza 

Internazionale di salute pubblica e l’11 marzo 2020 non più una epidemia confinata ad alcune 

zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta, causando un completo 

cambiamento dell’organizzazione e della gestione di ogni struttura sanitaria sia a livello 

nazionale che internazionale. 

L’autorizzazione aziendale alla raccolta dati è pervenuta a fine febbraio. Pochi giorni dopo 

l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona ha visto un totale impegno nell’Emergenza Covid, con 

una rapida e progressiva complessità nella gestione della stessa, che ha richiesto molteplici 

interventi di rapida riorganizzazione dei setting assistenziali e dei percorsi, che hanno coinvolto 

direttamente sia i Professionisti impegnati nell’assistenza, che i professionisti con Incarico di 

Organizzazione e Dirigenziale. 

Le Strutture Organizzative sono state “smantellate” per creare apposite Aree Covid. 

Inizialmente si è pensato di posticipare la raccolta dati, anche ipotizzando ad una modalità di 

somministrazione diversa, informatizzata anziché cartacea. È stata pertanto creata una versione 

on-line dello strumento, accessibile tramite e-mail o applicazione social:  

(Link:https://docs.google.com/forms/d/181i0N5_QSBhqNw1ZAdCJX1foIG0n0q0oBu4tF7Y0pLI/edit ). 

Tuttavia, l’evoluzione della situazione ha portato il gruppo di lavoro (Studente, Relatore e 

Correlatore) a non attuare la raccolta dati fino a che la situazione non fosse sotto controllo, con 

un ripristino dell’assetto aziendale, e un tempo sufficiente ad avere la collaborazione dei 

partecipanti (non a ridosso dell’emergenza). 
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Capitolo 5 – Discussione  

 

Il limite del lavoro è la mancata raccolta dati aziendale, per la quale esiste un protocollo di 

ricerca autorizzato che il Gruppo ha reputato opportuno revisionare. Sarà possibile indagare la 

cultura del personale infermieristico in merito al Giro Orario di Sorveglianza. 

 

Come già menzionato, alcuni autori in letteratura raccomandano l’utilizzo di una apposita skill 

di registrazione in cui sono riportati gli items da valutare a letto del paziente (4P, 5P ecc.: 

pain, position, potty, personal needs ecc), come ad esempio la mobilizzazione, il dolore, 

parametri vitali, presenza o meno di drenaggi chirurgici, il bisogno di cure personali e altri 

aspetti più prettamente relazionali-comunicativi.  

 

Il Gruppo ha lavorato su una proposta che consente l’implementazione di una scheda ad hoc 

“Giro Orario di Sorveglianza” (Allegato 6), finalizzata a rendere sistematica tale attività nella 

pratica quotidiana del professionista infermiere, come parte integrante della documentazione 

assistenziale. 

 

La scheda proposta si integra ad una strategia di azione che comprende un percorso di 

formazione aziendale e la necessaria creazione di un’apposita procedura. A tal proposito è 

stata effettuata una analisi SWOT, descritta nel successivo paragrafo. 

 

5.1 Scheda del Giro Orario di Sorveglianza e analisi SWOT: proposta per la pratica 

organizzativa. 

Attraverso l’analisi SWOT, il Gruppo ha cercato di mettere in evidenza i punti di forza, le 

opportunità, i punti deboli e le minacce nell’utilizzo della scheda del Giro Orario. Queste 

ultime sono il risultato della revisione sistematica della letteratura (Tabella 10). 
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 Tabella 10 - SWOT ANALYSIS – Scheda del Giro Orario di Sorveglianza 
E

le
m

en
ti

 d
i 

o
ri

g
in

e 

in
te

rn
a
 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 
 Direzione infermieristica orientata alle cure 

essenziali, Fundamental Care 
 Valorizzazione professionale 

 
o Resistenza alla 

compilazione 
o Tempo 
o Unità di degenza 

Psichiatriche 
 

E
le

m
en

ti
 d

i 
o

ri
g

in
e 

 e
st

er
n

a
 

Opportunità Minacce* 

 
 Connessione a strumenti di valutazione per 

valutare ed anticipare peggioramento di 
salute (es. Scala Mews) 

 Direzione orientata al Lean Management 
 Risultati della letteratura sui giri orari 
 Tutela medico – legale ed etica 

 

*(evidenze revisione sistematica della 
letteratura) 

- Mancanza di un supporto 
manageriale 

- Staff inadeguato 
- Risorse umane limitate 
- Complessità assistenziale 
- Eccessiva burocrazia 

 

 

Ogni Giro Orario deve essere organizzato e standardizzato. L’utilizzo di una sequenza scritta 

di controlli da eseguire, ha l’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l’arbitrarietà del 

professionista su cosa può essere più o meno prioritario controllare, rendendo uniforme in tal 

modo la sorveglianza tra l’equipe. L’adozione generale di un singolo sistema di valutazione 

permetterà a tutti i professionisti di utilizzare un linguaggio comune.  

Precedentemente alla possibile implementazione della scheda, sarà pianificato un progetto 

pilota e successivo percorso di formazione aziendale. 

Sarà necessario redarre una procedura inerente il giro di Sorveglianza e l’utilizzo 

dell’apposita scheda. Ad esempio, ogni professionista dovrà presentarsi all’assistito, 

spiegargli il concetto di sorveglianza e informarlo sulla frequenza con cui esso verrà svolto. 

Nel caso l’assistito sarà incapace di interagire con l’infermiere o semplicemente assente in 

camera, si potrà comunicare con il suo caregiver o i suoi famigliari.  

 

5.2 Proposte per la ricerca organizzativa 

Come già menzionato attraverso i risultati della revisione sistematica della letteratura, un altro 

aspetto positivo del Giro Orario, che oltremodo ha rappresentato uno dei motivi fondanti del 

presente progetto, è la possibilità di poter anticipare un eventuale peggioramento dello stato di 



 

34 
 

salute e dei possibili eventi avversi.  Ulteriore sviluppo di ricerca sarebbe intendere quanta 

sensibilità e connessione potrebbe esserci tra il giro orario di sorveglianza e l’utilizzo 

eventuale di uno strumento più specifico di valutazione dello stato di salute dell’assistito, 

come per esempio la scheda MEWS (Modified Early Wearning Score), già in uso nell’A.O.U.  

“Ospedali Riuniti” di Ancona. 

La scala di valutazione MEWS è uno strumento validato infermieristico che, attraverso una 

serie di parametri, è in grado di identificare il grado di instabilità clinica del paziente e se 

necessario allertare il medico di guardia. Tuttavia, ancor prima che essa venga utilizzata, è 

importante che l’infermiere adotti una sorveglianza corretta, standardizzata e documentata. 

Dunque la scheda del Giro Orario di sorveglianza potrebbe garantire un efficace ed efficiente 

trigger con scale più specifiche per valutare ed anticipare il peggioramento di salute 

dell’ammalto ed adottare quanto prima il corretto percorso di cura, con eventuali significativi 

riscontri nella durata della degenza e della mortalità degli assistiti. 
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Capitolo 6 – Conclusioni 

Il presente progetto ha permesso di analizzare a fondo la tematica del Giro Orario attraverso 

una revisione sistematica della letteratura al fine di comprendere i benefici sul processo 

assistenziale infermieristico ma anche le barriere all’esecuzione del Giro Orario.   

La creazione e validazione dello strumento di raccolta dati è stata propedeutica alla creazione 

del protocollo di ricerca per indagine aziendale, finalizzata a valutare le percezioni e le 

consuetudini dei professionisti infermieri rispetto alla tematica del Giro Orario all’interno 

dell’A.O.U. di Ancona. 

Per il fine ultimo del progetto, ovvero l’introduzione sistematica del Giro Orario di 

Sorveglianza, è stata proposta una apposita scheda (elaborata dal Gruppo   di Lavoro); gli step 

necessari per implementarla a livello assistenziale prevede la creazione di una procedura 

specifica, e un percorso di formazione aziendale, anche attraverso un mandato strategico da 

parte dell’organizzazione. 
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Allegati 

 

Allegato 1 – Questionario Giri Orari di Sorveglianza 

Gentile Infermiere, 

sono Antonio Mastroiorio studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

dell’Università Politecnica delle Marche. Per la realizzazione del progetto di Tirocinio e Tesi di Laurea sto 

conducendo uno studio con l’obiettivo di indagare sulle attitudini e percezioni del personale infermieristico in 

merito al “Giro orario di sorveglianza” *. Chiedo la Sua preziosa partecipazione nel compilare il questionario 

allegato. Saranno necessari pochi minuti. 

Sulle risposte da Lei fornite sarà mantenuta totale riservatezza e anonimato.  

Ringraziandola per la gentile collaborazione, porgo cordiali saluti. 

* Controllo intenzionale, anche programmato, dell’assistito ogni due-tre ore, col fine di sorvegliare, 

ottenere informazioni o prestare assistenza prima ancora della chiamata diretta.  

 

DATI GENERALI DEL COMPILATORE 

Unità Operativa di appartenenza__________________________________ 

Genere 
□ Maschile       
□ Femminile 

Età (espressa in anni)  __________________ 
Da quanti anni lavora come Infermiere __________________ 
Da quanti anni lavora nell’ Unità Operativa di appartenenza? __________________ 

Tipo di turno (prevalentemente svolto) 

Se ci sono situazioni particolari è possibile specificare 

□ Turno h 24 (turnista) _________________________ 
□ Turno h 12 (diurnista)________________________ 
□ Altro (specificare): ________________________ 

Titolo di studio abilitante 
□ Corso Regionale  
□ Diploma Universitario  
□ Laurea Triennale 

Ulteriori titoli acquisiti in ambito sanitario 
È possibile barrare più di una risposta 

□ Nessuno   
□ Master I livello _______________________  
□ AFD   
□ Laurea Magistrale   
□ Master II livello _______________________ 
□ Dottorato di Ricerca ____________________ 

 

QUESTIONARIO : “GIRO ORARIO DI SORVEGLIANZA” 

AREA PERCEZIONE - Indichi quanto condivide le seguenti affermazioni. 

I giri orari di sorveglianza (ogni due-tre ore) da parte dei professionisti 

Infermieri: 
Opzioni di Risposta 

1. Permettono di conoscere meglio le condizioni degli assistiti. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

2. Permettono di riconoscere precocemente cambiamenti di salute 
dell’assistito. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

3. Migliorano gli aspetti relazionali – comunicativi con l’assistito e/o i suoi 
familiari/caregivers. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

4. Aumentano la fiducia dell’assistito e/o dei suoi familiari/caregivers. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

5. Possono ridurre il ricorso al sistema di chiamata da parte dell’assistito. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

6. Danno maggior visibilità alla professionalità dell’Infermiere.  Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

7. Garantiscono la presa in carico assistenziale. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

8. Possono ridurre gli eventi avversi. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 



 

 

9. Sono utili nel turno del Mattino. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

10. Sono utili nel turno del Pomeriggio. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

11. Sono utili nel turno della Notte. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

12. Permettono di riconoscere tardivamente cambiamenti di salute 
dell’assistito. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

13. Riducono la fiducia dell’assistito e/o dei suoi familiari/caregivers. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

14. L’esperienza del personale (anni di servizio, formazione) incide sulla 
qualità dei giri di sorveglianza. 

 
Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

15. È utile documentare i giri di sorveglianza. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

16. È utile una scheda di pianificazione e monitoraggio dei giri di sorveglianza. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

Possono rappresentare ostacolo alla pianificazione ed esecuzione dei giri 

orari di sorveglianza: 
Opzioni di Risposta 

17. Ridotta capacità di gestione della risorsa tempo. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

18. Inadeguato staffing (organico) da un punto di vista quali – quantitativo. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

19. Ridotta capacità di pianificazione/attuazione dei piani di lavoro. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

20. Ridotta consapevolezza dei Valori Professionali. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 
 

AREA CONSUETUDINI 

Pensando alla sua attività assistenziale: Opzioni di Risposta 

 
21. Con quale frequenza mediamente svolge giri di 

sorveglianza durante il turno di lavoro?  
Barrare UNA SOLA  risposta. 

□ ogni 2-3 ore  
□ una volta a turno 
□ entro in stanza quando necessario (terapia, medicazioni, ecc) 
□ su chiamata dell’assistito 
□ altro__________________________________ 

22. Il giro di sorveglianza viene effettuato a discrezione dell’infermiere? SI           NO 
23. Quando effettua il giro di sorveglianza per la prima volta nel suo turno di lavoro si presenta all’assistito? SI           NO 
AREA CONSUETUDINI - Pensando all’assistito che routinariamente gestisce nel suo lavoro quotidiano, indichi quali 

di queste attività svolge durante i giri di sorveglianza. 

Durante il giro di sorveglianza: 
Opzioni di 

Risposta 
24. Si pone in un atteggiamento di ascolto nei confronti dell’assistito (se necessario)? SI           NO 
25. Accerta  la presenza di dolore nell’assistito (almeno una volta per turno) con rivalutazioni se necessario? SI           NO 
26. Valuta la necessità di mobilizzare/cambiare postura all’assistito (se necessario/se l’assistito non è 

autonomo)? 
SI           NO 

27. Valuta la necessità di assistenza rispetto al bisogno di eliminazione dell’assistito (se non è autonomo)? SI           NO 
28. Valuta la necessità di assistenza rispetto al bisogno di confort e cure igieniche (se non è autonomo)? SI           NO 
29. Valuta se l’assistito ha necessità di bere e di idratarsi (se non autonomo)? SI           NO 
30. Controlla se l’assistito riposa tranquillamente (quando opportuno)? SI           NO 
31. Valuta cambiamenti dello stato di coscienza ed eventuali segni di agitazione dell’assistito? SI           NO 
32. Valuta cambiamenti del colorito cutaneo / sudorazione dell’assistito? SI           NO 
33. Verifica le caratteristiche del respiro, e se necessario rileva i parametri respiratori? SI           NO 
34. Verifica le caratteristiche del circolo, e se necessario rileva i parametri circolatori? SI           NO 
35. Verifica le caratteristiche della diuresi, se necessario e se presente sistema con sacca di raccolta (es. 

catetere vescicale)? 
SI           NO 

36. Controlla lo stato di drenaggi / medicazioni  quando presenti? SI           NO 
37. Si pone in un atteggiamento di chiusura/non ascolto nei confronti dell’assistito? SI           NO 
38. Controlla lo stato delle infusioni quando presenti? SI           NO 
39. Controlla che il sistema di chiamata sia accessibile all’assistito? SI           NO 
40. Controlla che il comodino e gli effetti personali  siano vicini all’assistito (se necessario)? SI           NO 
41. Prima di uscire dalla stanza chiede all’assistito se ha bisogno di altro? SI           NO 
42. Omette di valutare cambiamenti del colorito cutaneo / sudorazione dell’assistito? SI           NO 
43. Si accerta che il sistema di chiamata sia lontano/non accessibile all’assistito? SI           NO 
44. Fornisce all’assistito informazioni sui prossimi giri di sorveglianza, invitandolo a chiamare, nel 

frattempo, se necessario? 
SI           NO 



 

 

Allegato 2 – Questionario di validazione strumento 

Ite
m 

Comprensibilità 
del quesito 

 
Se no, proposta di 

riformulazione 

Appropriatezza 
della 

scala di 

Valutazione 

Annotazioni - 
Suggerimenti 

1 Sì         No   Sì         No  

2 Sì         No   Sì         No  

3 Sì         No   Sì         No  

4 Sì         No   Sì         No  

5 Sì         No   Sì         No  

6 Sì         No   Sì         No  

7 Sì         No   Sì         No  

8 Sì         No   Sì         No  

9 Sì         No   Sì         No  

10 Sì         No   Sì         No  

11 Sì         No   Sì         No  

12 Sì         No   Sì         No  

13 Sì         No   Sì         No  

14 Sì         No   Sì         No  

15 Sì         No   Sì         No  

16 Sì         No   Sì         No  

17 Sì         No   Sì         No  

18 Sì         No   Sì         No  

19 Sì         No   Sì         No  

20 Sì         No   Sì         No  

21 Sì         No   Sì         No  

22 Sì         No   Sì         No  

23 Sì         No   Sì         No  

24 Sì         No   Sì         No  

25 Sì         No   Sì         No  

26 Sì         No   Sì         No  

27 Sì         No   Sì         No  

28 Sì         No   Sì         No  

29 Sì         No   Sì         No  

30 Sì         No   Sì         No  

31 Sì         No   Sì         No  

32 Sì         No   Sì         No  

33 Sì         No   Sì         No  

34 Sì         No   Sì         No  

35 Sì         No   Sì         No  

36 Sì         No   Sì         No  

37 Sì         No   Sì         No  

38 Sì         No   Sì         No  

39 Sì         No   Sì         No  

40 Sì         No   Sì         No  

41 Sì         No   Sì         No  

42 Sì         No   Sì         No  

43 Sì         No   Sì         No  

44 Sì         No   Sì         No  

45 Sì         No   Sì         No  

Annotazioni / Suggerimenti generali sullo strumento:  
 

 

 

 



 

 

Allegato 3 – Autorizzazione per studio Pilota  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Allegato 4 – Questionario Giri Orari di Sorveglianza 

Gentile Infermiere, 

sono Antonio Mastroiorio studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

dell’Università Politecnica delle Marche. Per la realizzazione del progetto di Tirocinio e Tesi di Laurea sto 

conducendo uno studio con l’obiettivo di indagare sulle attitudini e percezioni del personale infermieristico in 

merito al “Giro orario di sorveglianza” *. Chiedo la Sua preziosa partecipazione nel compilare il questionario 

allegato. Saranno necessari pochi minuti. 

Sulle risposte da Lei fornite sarà mantenuta totale riservatezza e anonimato.  

Ringraziandola per la gentile collaborazione, porgo cordiali saluti. 

* Controllo intenzionale, anche programmato, dell’assistito ogni due-tre ore, col fine di sorvegliare, 

ottenere informazioni o prestare assistenza prima ancora della chiamata diretta.  

DATI GENERALI DEL COMPILATORE 

Unità Operativa di appartenenza__________________________________ 

Genere 
□ Maschile       

□ Femminile 

Età (espressa in anni)  __________________ 

Da quanti anni lavora come Infermiere __________________ 

Da quanti anni lavora nell’ Unità Operativa di appartenenza? __________________ 

Tipo di turno (prevalentemente svolto) 

Se ci sono situazioni particolari è possibile specificare 

□ Turno h 24 (turnista) _________________________ 

□ Turno h 12 (diurnista)________________________ 

□ Altro (specificare): ________________________ 

Titolo di studio abilitante 
□ Corso Regionale  

□ Diploma Universitario  

□ Laurea Triennale 

Ulteriori titoli acquisiti in ambito sanitario 

È possibile barrare più di una risposta 

□ Nessuno   

□ Master I livello _______________________  

□ AFD   

□ Laurea Magistrale   

□ Master II livello _______________________ 

□ Do orato di Ricerca ____________________ 

 

QUESTIONARIO : “GIRO ORARIO DI SORVEGLIANZA” 

AREA PERCEZIONE - Indichi il grado di accordo rispetto alle seguenti affermazioni. 

I giri orari di sorveglianza (ogni due-tre ore) da parte dei professionisti 

Infermieri: 
Opzioni di Risposta 

1. Permettono di conoscere meglio le condizioni degli assistiti. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

2. Permettono di riconoscere precocemente cambiamenti di salute 

dell’assistito. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

3. Migliorano gli aspetti relazionali – comunicativi con l’assistito e/o i suoi 

familiari/caregivers. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

4. Aumentano la fiducia dell’assistito e/o dei suoi familiari/caregivers. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

5. Possono ridurre il ricorso al sistema di chiamata da parte dell’assistito. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 



 

 

6. Danno maggior visibilità alla professionalità dell’Infermiere.  Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

7. Garantiscono la presa in carico assistenziale. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

8. Possono ridurre gli eventi avversi. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

9. Sono utili nel turno del Mattino. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

10. Sono utili nel turno del Pomeriggio. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

11. Sono utili nel turno della Notte. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

12. Permettono di riconoscere tardivamente cambiamenti di salute dell’assistito. 
Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

13. Riducono la fiducia dell’assistito e/o dei suoi familiari/caregivers. 
Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

14. L’esperienza del personale (anni di servizio, formazione) incide sulla qualità 

dei giri di sorveglianza. 
 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

15. È utile documentare i giri di sorveglianza. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

16. È utile una scheda di pianificazione e monitoraggio dei giri di sorveglianza. 
Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

Possono rappresentare ostacolo alla pianificazione ed esecuzione dei giri orari 

di sorveglianza: 
Opzioni di Risposta 

17. Ridotta capacità di gestione della risorsa tempo. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

18. Inadeguato staffing (organico) da un punto di vista quali – quantitativo. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

19. Ridotta capacità di pianificazione/attuazione dei piani di lavoro. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

20. Ridotta consapevolezza dei Valori Professionali. 
Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

 

AREA CONSUETUDINI 

Pensando alla sua attività assistenziale: Opzioni di Risposta 

21. Con quale frequenza mediamente svolge giri di sorveglianza durante il 

turno di lavoro?  

Barrare UNA SOLA  risposta. 

□ su chiamata dell’assistito  
□ una volta a turno  
□ entro in stanza quando necessario (terapia, 

medicazioni, ecc) 
□ ogni 2-3 ore 

22. Il giro di sorveglianza viene effettuato a discrezione dell’infermiere? Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

23. Quando effettua il giro di sorveglianza per la prima volta nel suo turno di 

lavoro si presenta all’assistito? Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

AREA CONSUETUDINI - Pensando all’assistito che routinariamente gestisce nel suo lavoro quotidiano, indichi il grado di 

accordo rispetto alle seguenti affermazioni. 

Durante il giro di sorveglianza quanto ritiene sia utile:  Opzioni di Risposta 

24. Porsi in un atteggiamento di ascolto nei confronti dell’assistito (se 

necessario) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

25. Accertare  la presenza di dolore nell’assistito (almeno una volta per turno) 

con rivalutazioni se necessario Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

26. Valutare la necessità di mobilizzare/cambiare postura all’assistito (se 

necessario/se l’assistito non è autonomo) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

27. Valutare la necessità di assistenza rispetto al bisogno di eliminazione 

dell’assistito (se non è autonomo) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 



 

 

28. Valutare la necessità di assistenza rispetto al bisogno di confort e cure 

igieniche (se non è autonomo) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

29. Valutare se l’assistito ha necessità di bere e di idratarsi (se non autonomo) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

30. Controllare se l’assistito riposa tranquillamente (quando opportuno) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

31. Valutare cambiamenti dello stato di coscienza ed eventuali segni di 

agitazione dell’assistito Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

32. Valutare cambiamenti del colorito cutaneo / sudorazione dell’assistito Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

33. Verificare le caratteristiche del respiro, e se necessario rileva i parametri 

respiratori Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

34. Verificare le caratteristiche del circolo, e se necessario rileva i parametri 

circolatori Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

35. Verificare le caratteristiche della diuresi, se necessario e se presente 

sistema con sacca di raccolta (es. catetere vescicale) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

36. Controllare lo stato di drenaggi / medicazioni  quando presenti Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

37. Porsi in un atteggiamento di chiusura/non ascolto nei confronti 

dell’assistito Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

38. Controllare lo stato delle infusioni quando presenti Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

39. Controllare che il sistema di chiamata sia accessibile all’assistito Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

40. Controllare che il comodino e gli effetti personali  siano vicini all’assistito 

(se necessario) Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

41. Chiedere all’assistito se ha bisogno di altro prima di uscire dalla stanza Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

42. Omettere di valutare cambiamenti del colorito cutaneo / sudorazione 

dell’assistito Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

43. Accertarsi che il sistema di chiamata sia lontano/non accessibile all’assistito Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

44. Fornire all’assistito informazioni sui prossimi giri di sorveglianza, 

invitandolo a chiamare, nel frattempo, se necessario Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 5 – Autorizzazione per studio osservazionale correlazionale 

 

 

 



 

 

Allegato 6 – Scheda Giro Orario di Sorveglianza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ringraziamenti 

 

Sorvegliare significa: curare, dirigere, custodire. Nella professione infermieristica questa parola 

assume un significato più profondo, più esistenziale. Non si tratta solo di seguire con attenzione 

l’andamento delle condizioni cliniche-assistenziali dell’assistito per un concetto di responsabilità 

professionale, ma di infondere fiducia e serenità all’ammalato che nella sua vulnerabilità affida se 

stesso all’attenzione dell’altro. Non vi è nessun’altra professione, come quella infermieristica, ad 

avere il grande privilegio di custodire la vulnerabilità e la fragilità della persona, in un modo che 

sempre più mi inorgoglisce e mi stupisce. E forse è proprio questo il grande senso che rende la 

nostra professione una nobile arte … 

 

Per questa ragione sento indispensabile ringraziare le persone che mi hanno permesso di ricercare 

ed approfondire un argomento a me tanto caro.   

Ringrazio la Dott.ssa Gilda Pelusi, che a distanza di anni, prima come studente e ora come 

professionista, ho potuto rincontrare come docente e coordinatrice del percorso di studi della 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, trasmettendomi ancora una volta   la 

bellezza e l’esigenza di formarsi e non dimenticare il valore di essere “studenti a vita”. 

Un caloroso ringraziamento alla Dott.ssa Susi Girotti, responsabile della P.O. Sviluppo 

Professionale Inserimento neo-assunti, con cui ho potuto sviluppare e realizzare l’intero progetto, 

dedicandomi, con estrema professionalità e semplicità, tempo, attenzione, conoscenze e preziosi 

consigli.  

Ringrazio la correlatrice Dott.ssa Rosalia Mercanti, dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, per avermi dato modo di conoscere e 

sviluppare un argomento di così grande interesse. Ringrazio per l’aiuto e la disponibilità il Dott. 

Andrea Toccaceli, Coordinatore del Dipartimento di Medicina Interna, professionista a tutto 

spessore nel campo infermieristico. 

 

Un caro saluto ai ragazzi “Magistraloni” con cui ho potuto condividere questi due anni di studio 

con gioia e aiuto reciproco. 

 

Infine, la mia più profonda gratitudine la rivolgo a mia moglie Cosetta, senza la quale non avrei 

avuto modo di iniziare gli studi, spronandomi e sostenendomi in ciò che necessitavo …  

            ... grazie!

 


