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Così si misurano i fabbisogni infermieristici 
Il pregetto Rn4cast si rivolge ai 

responsabili delle scelte politi-
che in sanità, ai professionisti e ai 
cittadini. A livello internazionale, è 
stato istituito un gruppo di stakehol-
der per fornire consigli al team del 
progetto su come Rrrìcast possa 
avere un impatto sulle decisioni po-
litiche a livello globale. Lo studio 
italiano è stato presentato il 24 feb-
braio a Genova alla presenza del 
coordinatore dello studio, il prof. 
Walter Sermeus. Il progetto nasce 
perché gli attuali metodi di pianifi-
cazione del personale sanitario non 
sono in grado di prevedere con pre-
cisione i fabbisogni di personale in-
fermieristico e di informare adegua-
tamente i politici al fine di evitare la 
carenza cronica degli infermieri. Il 
Progetto Rn4cast studia le dinami-
che che influiscono sulle strategie 
che dovrebbero garantire un nume-
ro adeguato di infermieri per assicu-
rare, nel rispetto della massima effi-
cienza: 1) esiti ottimali per la salute 
del paziente; 2) servizi sicuri e di 
alta qualità per gli ospedali; 3) mag-
giore soddisfazione lavorativa per il 
personale sanitario. A livello euro-
peo, i Paesi che hanno già partecipa-
to al progetto sono 12: Belgio, Fin-
landia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Olanda e Regno Unito. 

La survey. La prima fase di 
questo studio è stata condotta tra 
gennaio 2009 e giugno 2010. In 
ciascun Paese sono stati campionati 
almeno 30 ospedali per acuti e i 
dati sano stati raccolti attraverso 3 
survey su: infermieri, pazienti e 
aspetti organizzativi degli ospedali. 

Sono stati inoltre raccolti i dati 
sulle dimissioni effettuate dai vari 
ospedali. Pertanto sono disponibili 
i risultati ottenuti raccogliendo i da-
ti in 459 ospedali, e attraverso 
30.769 questionari sugli infermieri 
e limila sui pazienti. I milioni di 
dati raccolti sulle dimissioni effet-
tuate dai vari ospedali negli ultimi 
12 mesi sono stati utilizzati per cal-
colare ulteriori esiti sui pazienti, co-
me il tasso di mortalità intraospeda-
liera e la cosiddetta «failure to re-
scue» (Aiken 2002) che indica la 
mortalità a 30 giorni dei pazienti 

chirurgici con complicanza intrao-
spedaliera, oppure di quelli con pro-
blemi internistici che hanno avuto 
una delle seguenti cinque compli-
canze: polmonite, shock, sepsi, 
trombosi venosa profonda, emorra-
gia gastrointestinale. Questo para-
metro sottolinea l'inportanza del-
l'assistenza infermieristica e che 
grazie alla sorveglianza sistematica 
degli infermieri si può intervenire 
tempestivamente e prevenire la 
mortalità evitabile aumentando co-
sì il livello di sicurezza per il pa-
ziente. La seconda fase di questo 
studio è stata condotta tra luglio 
2010 e dicembre 2011. In questa 
fase sono state studiate le specifi-
che condizioni strutturali e organiz-
zative quali: la presenza di un nu-
mero adeguato di personale sanita-
rio altamente qualificato, la compo-
sizione dello sirill-mix, il livello for-
mativo del personale la qualità de-
gli ambienti di lavoro influiscono 
sul tasso di mortalità intraospedalie-
ra, e sulla failure to rescue, sulla 
qualità dell'assistenza e la soddisfa-
zione del paziente per le cure rice-
vute. Molti Paesi oltre ad avere ade-
rito lo replicheranno. Da gennaio 
2015, circa 300mila infermieri Usa 
parteciperanno allo studio Riricast: 
i ricercatori, diretti dalla Prof. Lin-
da H. Aikea prevedono di analizza-
re i dati di infermieri che lavorano 
in oltre 600 ospedali. Ha spiegato 
Aiken: «La grande forza di questo 
progetto è nella creazione di una 
serie di osservazioni organizzative, 
comparabili dove si potrà analizza-
re il rapporto fra bisogno di assisten-
za e risposta sotto differenti punti 
di vista: numerico, qualitativo, for-
mativo. Andremo a vedere dove 
c'è stato il cambiamento e perché». 
Nel 2014, grazie a uno studio retro-
spettivo all'interno del progetto Rn4 
cast, sui tassi di mortalità di 
422.730 pazienti dimessi, ha rileva-
to che negli ospedali in cui il nume-
ro di pazienti per infermiere è più 
basso, il tasso di mortalità diminui-
sce sensibilmente. Si è riscontrato 
che in ambito chirurgico ogni pa-
ziente aggiunto al lavoro di un infer-
miere aumenta del 7% la probabili-
tà di morte entro 30 giorni dalla 
data di ammissione. A livello nazio-

nale, sono stati stabiliti gruppi inte-
ressati per agganciare i risultati alle 
politiche nazionali. In alcuni Paesi, 
questo ha portato ad azioni specifi-
che per promuovere la professione 
infermieristica tra i giovani talenti o 
alla riorganizzazione dell'assisten-
za Sul piano organizzativo, tutti gli 
ospedali coinvolti nello studio han-
no ricevuto feedback dopo che i 
risultati sulle loro prestazioni legate 
agli outeome degli infermieri e alla 
valutazione dei pazienti e sono stati 
sottoposti a un'analisi comparativa. 
Gli ospedali dove gli infermieri la-
vorano in buone condizioni con un 
buon clima organizzativo, svolgo-
no le loro attività in sicurezza e i 
pazienti sono soddisfatti della loro 
degenza ospedaliera. Questi ospeda-
li creano opportunità di apprendi-
mento e incentivi per altri ospedali 
a sviluppare sistemi simili. Quindi, 
il progetto Rn4cast offre un forte 
contributo scientifico alla pianifica-
zione della forza lavoro infermieri-
stica. Supera decisamente gli attua-
li sistemi di previsione e pianifica-
zione della forza lavoro infermieri-
stica spostando l'asse di interesse 
dalle proiezioni semplicistiche basa-
te sulla domanda e l'offerta di lavo-
ro, e sul turnover di personale, al-
l'analisi dei bisogni dei pazienti e 
alla qualità e sicurezza del lavoro e 
delle cure erogate. La questione è 
non solo quanti infermieri? Ma: per 
assicurare cosa? Con quali risulta-
ti? Sappiamo da esperienze interna-
zionali che è possibile, pur nelle 
diversità dei sistemi assistenziali, 
percorrere la strada del confronto 
con chi prima di noi ha già posto in 
essere questo tema di ricerca. Infat-
ti, pur nelle prevedibili e note diffe-
renze fra i sistemi sanitari e le mo-
dalità organizzative di cura non si 
può prescindere dalla ricerca di un 
comune sistema di comparazione. 

Anche in Italia l'enfasi che oggi 
si pone sulla sicurezza delle cure 
richiede la sfida della concretezza, 
che implica la diffusione della cul-
tura della valutazione. Alla base ci 
deve essere un sistematico e umile 
lavoro di misurazione, per com-
prendere l'impatto dell'assistenza 
infermieristica sulla qualità delle cu-

re, condividendo metodi e strumen-
ti con chi ha già raccolto la sfida 
della concretezza. L'adesione del-
l'Italia al progetto assume una du-
plice dimensione: una parte politica 
e organizzativa e dall'altra tecnico-
professionale. La consapevolezza 
che a livello politico-organizzativo 
gli effetti delle cure infermieristi-
che non siano ancora adeguatamen-
te riconosciuti fa emergere con for-
za l'esigenza di definire chiaramen-
te chi, cosa, come, per quali finalità 
misurarsi. Una finalità risiede, co-
me in precedenza descritto, nelle 
politiche di definizione del fabbiso-
gno di personale infermieristico ne-
cessario, che partendo dalla prospet-
tiva della sicurezza delle cure do-
vrà ri-orientare tutti i processi: dalla 
fase formativa a quella professiona-
le. Sviluppando comportamenti 
che effettivamente producano un 
migliore risultato, che organizzati-
vamente ricerchino le migliori con-
dizioni di lavoro, allontanandosi 
dalla mera prestazione per assicura-
re l'attenzione sui risultati diretta-
mente collegati all'assistenza. Quin-
di misurarsi per migliorare e attiva-
re strategie nelle realtà che, dal con-
fronto multicentrico, non esprimo-
no i risultati attesi e/o accettabili, 
ma la realtà dei dati. Una comune 
metrica attraverso le metodologie 
formalmente riconosciute e applica-
te che ci permetta il confronto. In-
fatti, i vantaggi che si possono otte-
nere, al di là dei singoli atti concreti 
sono l'opportunità di inserire il no-
stro Paese in una visione professio-
nale condivisa e per le singole strut-
ture partecipanti avere una fotogra-
fia aggiornata del proprio potenzia-
le di servizio, analizzato con un 
modello che consente un confronto 
nazionale e internazionale, permet-
tendo le opportune scelte strategi-
che aziendali. Solo misurando pos-
siamo migliorare, solo confrontan-
doci possiamo sostenere una rete 
dove ogni nodo è parte vitale, con-
dividendo il peso e il valore delle 
scelte che ne possono derivare. 
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