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Sapere che: 
Noi facciamo la differenza sui 

pazienti

• Ci sarebbe bisogno di più infermieri al letto del paziente.

• I loro ruoli non possono essere sostituiti con figure di
supporto, perché il giudizio clinico (competenze, alla
sorveglianza, attitudini, sviluppo dell’autocura e delle
abilità residue dei paz) di cui sono capaci gli infermieri
protegge i pazienti

•(Aiken et al. 2014; Bambi et al. 2014

Un aumento delle ore erogate dagli infermieri 
si traduce in:
 Diminuzione della durata di degenza 
 Diminuzione delle polmoniti, 
 Diminuzione di episodi di shock 
 Diminuzione d’arresto cardiaco 

Needleman



• Esiti sensibili alle cure infermieristiche: una
condizione, un comportamento o una percezione
misurabile del paziente o della sua famiglia largamente
influenzata ‘da’ o ‘sensibile’ alle cure infermieristiche.

• In atre parole, i cambiamenti misurabili nella
condizione del paziente, attribuiti alla cura infermieristica
ricevuta.

• Palese et Al., 2008

Noi parliamo di esiti…… perché non è sufficiente 
documentare i processi, ma è fondamentale 

documentare gli esiti



Gli outcomes del nursing:
strumenti per rendere visibile
l’efficacia dell’assistenza
infermieristica

L’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA È UN 
TRATTAMENTO DA CUI 

DIPENDONO ALCUNI EFFETTI



ESITI 

PATRIMONIO 
GENETICO

AMBIENTE

Ecosistema

ASSISTENZA SANITARIA

Prevenzione, diagnosi, 
terapia, riabilitazione

CULTURA +CONDIZIONE 
SOCIO-ECONOMICHE

Comportamenti, stili di 
vita, attitudini



Un obiettivo complesso

• Definire quali sono i risultati di un servizio è
complesso in particolare quando, nella sua
erogazione, sono coinvolti molti operatori di cui si
vuole isolare il contributo per comprendere quanto
riesce a fare la differenza sui pazienti.

• Si tratta di una sfida che sta sollecitando da
molto tempo diverse popolazioni professionali.

Palese et Al., 2008



• Gli outcomes sono “di moda” perché la
responsabilità diretta ,è diventata una pretesa
importante da parte del sistema sanitario e gli
outcomes rappresentano la prova che si sia
agito con responsabilità

Doran, 2013

Anticipando la legge GELLI-BIANCO 2017




