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Razionale del progetto

La recente divulgazione di alcuni dati dello studio
RN4Cast ha richiamato l'attenzione sul tema degli
Esiti Sensibili alle cure infermieristiche. Il dibattito è
relativamente recente anche se, già in passato, le
teoriche dell'assistenza infermieristica hanno
contribuito ad individuarli.
Si è ovviamente consapevoli che i risultati raggiunti
dalle persone assistite sono influenzati da tutte le
attività dell'organizzazione sanitaria ( e non da una
singola professione) ma, grazie alla ricerca, è stato
evidenziato che non solo empiricamente ma, anche
misurando i risultati si può dimostrare che il n. di
infermieri e la loro formazione e preparazione
possono essere determinanti addirittura per la
sopravvivenza dei malati.

Stato di avanzamento

Da attuare

Fasi e tempi di realizzazione stimati

4 mesi per la progettazione – un giorno per
l'attuazione – seguono lavori sul campo nel 2017

Collaborazione con altre strutture aziendali o altri

U.O. Formazione e aggiornamento

Risorse professionali

Docenti qualificati, esperti nel tema

Strumentazioni

Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto

Finanziamento richiesto

Euro 3.000

Criteri ed indicatori per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi

Relazione di valutazione dell'iniziativa e programma
di lavoro per il biennio 2017 – 2018 sugli esiti da
monitorare in Azienda

Contropartita per i finanziatori

Disponibilità a condividere l'esperienza con altri
professionisti interessati a monitorare gli esiti
sensibili alle cure assistenziali e i loro effetti
sull'organizzazione dell'assistenza

APPENDICE
Descrizione del progetto

In Azienda, da anni, sono monitorati diversi aspetti

assistenziali, che direttamente e indirettamente sono
espressione della qualità dell'assistenza erogata. Sui
risultati sono stati attuati, nel tempo, interventi
formativi e organizzativi che hanno dato risultati
positivi. Si ritiene però importante un confronto con
colleghi e realtà assistenziali di altre Aziende, alla
luce anche dei risultati di uno studio europeo RN4Caststudio che mette in relazione la
formazione dei professionisti, le condizioni di lavoro
e l'efficacia dell'assistenza.
Obiettivi del progetto

La giornata di studio si propone di
1. Informare i partecipanti circa il tema “Esiti
delle cure assistenziali”
2. Conoscere alcuni metodi e strumenti di
valutazione degli outcome infermieristici
3. Conoscere alcuni risultati riguardanti esiti
clinici, di sicurezza e organizzativi aziendali
e di altre realtà sanitarie
4. Conoscere i risultati della ricerca RN4CAST
5. Offrire
un'occasione
di
confronto
interprofessionale sul tema “esiti sensibili”

Materiali e metodi

La giornata di studio permette di condividere alcuni
dati e riflessioni sugli esiti assistenziali monitorati,
ad oggi, presso l'ASST Bergamo Est ; inoltre, grazie
al contributo di autorevoli colleghi, esperti sul tema,
si potranno conoscere le più recenti evidenze ed
esperienze nazionali ed europee.

Operatori coinvolti

Tutti i profili delle professioni sanitarie
Laureati in medicina
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