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Tempi e assistenza: cambiamento necessario 
Figura I - Principali carenze causate da numero insufficiente di infermieri (Studio Bmj 2013) 

A ll'indomani della pubblica-
zione nel Bollettino ufficiale 

del Veneto della delibera n. 610 
del 29 aprile 2014, avente a ogget-
to «Definizione dei valori minimi 
di riferimento per il personale di 
assistenza del conparto dedicato 
alle aree di degenza ospedaliera», 
il Nursind, il sindacato delle pro-
fessioni infennieristiche, ha senti-
to la necessità di individuare un 
percorso alternativo e più rigoroso 
per comprendere meglio il fabbi-
sogno di personale e lo skill mix 
in grado di garantire un'adeguata 
assistenza infermieristica ai degen-
ti nelle unità operative ospedalie-
re. 

La Dgr definisce il Tema (tem-
po di erogazione minuti di assi-
stenza) per la determinazione de-
gli organici infermieristici e degli 
operatori di supporto nei reparti di 
degenza, La Regione Veneto, ca-
pofila del comitato tecnico per la 
sanità nella conferenza Stato-Re-
gioni, con tale strumento punta, 
infatti, a rideterminare gli organici 
infermieristici degli ospedali e, 
considerato che il limite di spesa 
massimo è posto annualmente dal-
la legge di stabilità (a normativa 
vigente spesa del 2004 -1,4%), 
questa rideterminazione non può 
che avvenire al ribasso. 

Tutti ricordano la prospettiva, 
apertamente dichiarata dall'asses-
sore Coletto del Veneto agli Stati 
generali della salute di aprile 

2014, di estendere tale modello di 
calcolo (minutaggio) a tutte le Re-
gioni, così come per i costi stan-
dard. Una metodologia che ha tro-
vato, da parte interna alla profes-
sione infermieristica, una lieve op-
posizione solamente nella pubbli-
cazione degli esiti di una consen-
si^ conference (L. Saiani et al. 
'Raccomandazioni e standard ita-
liani per dotazioni infermieristi-
che ospedaliere sicure: esiti di una 
consensus conference", Ig. Sanità 
Pubbl 2011; 67: 777-792). 

A fronte di questo scenario, 
che lascia alle Regioni il compito 
di definire la metodologia per la 
quantificazione del fabbisogno in-
fermieristico senza ben calcolare 
la ricaduta sulla qualità e sicurez-
za dell'assistenza, abbiamo deciso 
di coinvolgere, al pari degli altri 
Paesi europei, il mondo universita-
rio della ricerca infermieristica 
per portare anche in Italia lo stu-
dio che misura l'impatto dell'assi-
stenza infermieristica sulla qualità 
delle cure. La disponibilità del 
Nursind a finanziare una tale ricer-
ca ha trovato l'impegno della Prof. 
ssa Loredana Sasso del diparti-
mento di Scienze della salute del-
l'università di Genova nel proget-
to di estendere al nostro Paese 
l'Rn4cast (Regjstered Nurse Fore-
casting in Europe) già realizzato 
in diversi Paesi europei ed extra 
Uè. Il comune sentire di una diffi-

coltà da parte degli infermieri nel 
gestire il sempre più gravoso cari-
co assistenziale delle corsie degli 
ospedali ci spinge a interrogare gli 
infermieri, i pazienti e anche la 
struttura ospedaliera e la sua docu-
mentazione per capire di quanta e 
quale assistenza necessitano i de-
genti degli ospedali. 

È questo il senso del progetto 
Rn4cast: esplorare scientificamen-
te gli esiti dell'assistenza infermie-
ristica o della mancata assistenza 
professionale per rendere consape-
voli e orientare i decisori politici 
nelle scelte di implementazione o 
razionalizzazione delle risorse 
umane. Di particolare rilievo è, 
per esempio, quanto pubblicato 
da Ausserhofer et al. (Prevalence, 
patterns and predictors of nursing 
care left undone in European ho-
spital: reslut front the multicoun-
try cross-sectional Rrricast study) 
sul Bmj di novembre 2013, in me-
rito all'assistenza rimasta incom-
pleta per mancanza di tempo. 

Gli infermieri dovendo dare 
delle priorità al proprio lavoro per 
mancanza di tempo tralasciano al-
cune prestazioni/attività come ad 
esempio il dialogo e l'educazione 
dei pazienti e familiari, l'aggiorna-
mento del piano assistenziale, la 
cura igienica al cavo orale finan-
che la somministrazione in orario 
della terapia, il trattamento del do-
lore e le medicazioni. 

Conoscere quanta e quale assi-
stenza gli infermieri italiani sono 
costretti a tralasciare per mancan-
za di tempo e sovraccarico di lavo-
ro oppure se le dotazioni organi-
che sono adeguate a garantire la 
soddisfazione appieno di tutti i bi-
sogni degli assistiti, ci permetterà 
di confrontare i nostri sistemi assi-
stenziali con gli altri 12 Paesi euro-
pei dove lo studio è già stato rea-
lizzato. Il passaggio dalla valuta-
zione delle competenze dei profes-
sionisti alla valutazione degli esiti 
della loro opera per la definizione 
del fabbisogno di personale è già 
da tempo in atto in Europa. 

Con i risultati di questo proget-
to anche l'Italia potrà finalmente 
fare questo passo in avanti e potrà 
avere dei parametri comuni di ou-
tcome che consentiranno un con-
fronto internazionale sui legami 
tra competenze, prestazioni e sicu-
rezza dell'assistenza erogata. Il 
Centro studi di Nursind è orgoglio-
so di aver dato il via a questa 
ricerca che si colloca all'interno di 
quelle iniziative (si veda anche lo 
studio in collaborazione con il Cer-
gas Bocconi, 'Essere infermieri 
oggi", Il Sole 24 Ore-Sanità, set-
tembre 2013, n. 33) che mirano a 
rendere più europea l'infermieristi-
ca italiana. 
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