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INTRODUZIONE
Il processo di assistenza infermieristica è strutturato in due momenti fondamentali:
il processo diagnostico e la pianificazione. Il processo diagnostico ha la principale
finalità di orientare l’infermiere nella sistematizzazione delle informazioni raccolte,
nella formulazione della diagnosi infermieristica e nell’identificazione dei bisogni di
assistenza infermieristica. La pianificazione orienta l’infermiere nella scelta dei
mezzi necessari ad assicurare prestazioni infermieristiche in un percorso che
abbia come intento il recupero della risposta autonoma ai propri bisogni da parte
della persona.
Il processo diagnostico e la pianificazione sono costantemente sottoposti a
procedure di verifica e di valutazione, che pertanto non rappresentano singole o
particolari fasi, ma sono concepite come una dimensione continua e trasversale
del processo di assistenza infermieristica: l’applicazione del metodo nella prassi
invita costantemente l’infermiere alla sua continua integrazione e, se necessario,
alla ripercorrenza di tali fasi secondo una logica che è tipica dei percorsi reticolari
e non lineari.
Quando si ha a che fare con un bambino, è assai importante la collaborazione
dello stesso e dei suoi genitori, per questo è necessario un approccio
assistenziale con un metodo disciplinare.
L’ottica quindi, con cui guardiamo all’uomo bisognoso di assistenza diventa molto
più vasta e completa se consideriamo il bambino.
Compito dell’assistenza infermieristica pediatrica è quello di osservare e valutare
la condizione del piccolo riguardo al suo stato di salute o malattia, alle sue forze e
debolezze e ai suoi meccanismi di reazione e di intervenire per favorire il
conseguimento, il mantenimento ed il miglioramento della salute.
Questo approccio, relativamente nuovo nel nostro sistema sanitario, richiede la
perfetta conoscenza delle condizioni assistenziali dell’utente, del supporto
familiare, dei servizi disponibili.
In virtù di questi elementi, in questi anni, l’attenzione si è concentrata sulla
individuazione di percorsi ad hoc, nella messa a punto di modelli organizzativi più
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consoni alle mutate esigenze del cittadino, nella realizzazione di una più completa
documentazione infermieristica e nella scelta di indicatori per la valutazione
dell’assistenza infermieristica ed i suoi risultati.
Sulla base di tali tendenze, gli stessi strumenti informativi sono oggetto di
revisione e sembra farsi spazio l’idea di una cartella per l’ “utente/cliente”, che
raccolga tutte le informazioni di carattere sanitario e non, come espressione della
centralità del destinatario dell’assistenza sanitaria e non solo dei professionisti che
lo curano ed assistono.

Il contesto nel quale ci muoviamo e l’U.O. di Medicina Generale Pediatrica
Azienda Ospedaliera Universitaria S.Orsola-Malpighi in cui si rilevano due aspetti
problematici :
1) Il non adeguato utilizzo della documentazione infermieristica;
2) La necessità di modificare la scheda infermieristica per pianificare
l’assistenza e registrare gli interventi.
L’obiettivo di questo lavoro è conoscere le cause dell’inadeguato utilizzo della
scheda e ipotizzare un progetto per accrescere la cultura e la motivazione nei
professionisti, come migliorare anche la documentazione in uso e implementare il
nuovo strumento.
In questo elaborato abbiamo cercato di fare il focus sul piccolo paziente
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti psicologici legati all’ospedalizzazione e
sull’approccio disciplinare infermieristico alle cure pediatriche.
Nel secondo capitolo parleremo della documentazione infermieristica ed
analizzeremo il come, il perché ed i requisiti che deve possedere. Una particolare
riflessione sui progetti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna.
Nel terzo capitolo indaghiamo, mediante focus group, lo stato dell’arte della
documentazione infermieristica nell’U.O. di riferimento ed eventuali modifiche
strutturali.
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In ultima analisi bisogna tener conto che la Medicina Generale Pediatrica sta
andando verso un cambiamento organizzativo sostanziale, per tanto alla luce di
tutto questo, si è pensato di progettare, un corso di formazione per diffondere la
cultura organizzativa, migliorare il clima, facilitare i processi di integrazione e dare
una spinta alla motivazione utilizzando la metodologia didattica del Teatro
D’Impresa; tutto ciò si declina nel quarto e nel quinto capitolo.
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CAPITOLO 1
IL PAZIENTE IN PEDIATRIA
L’ambito pediatrico copre le fasce di età che vanno dalla nascita all’adolescenza.
Caratteristica comune a queste fasi della vita dell’individuo è l’andamento
dinamico della sua evoluzione verso il raggiungimento della maturità psico-fisica.
Le fasi della crescita si orientano su di un continuum che prevede progressivi
aggiustamenti per quel che riguarda la dipendenza/indipendenza dell’individuo
nello svolgimento delle attività della vita.
La figura genitoriale con il suo ricco bagaglio di conoscenze ed esperienze,
accompagna il bimbo nel continuum e per questo, in maniera più forte che per
l’adulto, il paziente pediatrico non potrà mai essere considerato come singolo, ma
sempre come un’unità comprendente anche i genitori, unità che dovrà essere
seguita in complesso e nella sua complessità.
L’infermiere attua quindi il suo intervento in un campo d’azione variabile e deve
essere sempre pronto agli aggiustamenti che la situazione richiede. La teoria
infermieristica elaborata da Nancy Roper1, descrivendo il concetto di “continuum
dipendenza-indipendenza” come l’idea del fluire continuo del processo vitale, ha
trovato successo applicativo nel nostro contesto infermieristico, risultando
facilmente comprensibile e utilmente applicabile.
E’ possibile differenziare nell’ambito dell’età pediatrica fasce omogenee per
peculiarità alle quali adattare il comportamento assistenziale.
- Nel lattante qualsiasi azione che non corrisponda al soddisfacimento di un suo
bisogno è avvertita come dolorosa, non esistendo ancora una reale distinzione tra
esperienza di disagio ed una vera e propria situazione di dolore. Egli ha una
percezione confusa ed indifferenziata del proprio corpo. La malattia cronica può
interferire nello svolgersi dei processi di sviluppo emotivo, cognitivo e della
personalità e può quindi determinare delle distorsioni dell’immagine di se.
Se ad esempio nella fase che va dai 14 ai 18 mesi la motricità è inibita, come può
accadere in caso di malattia, può determinarsi anche un ritardo di altri aspetti dello
1

Roper N., Winifred W. Logan, Alison J. Tierney, Elementi di nursing, Il Pensiero Scientifico, 1994
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sviluppo, perchè il bambino incontra delle difficoltà nel conoscere il proprio
ambiente esplorandolo e nel perfezionare le capacità motorie.
Intorno ai 7-8 mesi il bambino distingue i volti familiari da quelli degli estranei, si
intimorisce di fronte alle persone che non conosce e tutto ciò raggiunge il culmine
intorno ai 2 anni di vita. Quindi le ripetute separazioni dalle figure familiari, le
esperienze dolorose della malattia e l’ambiente dell’ospedale possono provocare
spaesamento, paura fino ad arrivare a veri e propri stati di angoscia..
- Intorno ai 3 anni il bambino ha una maggiore consapevolezza del proprio corpo
ed è più preoccupato della perdita della propria integrità fisica. In questo periodo
della vita è importante evitare di lasciarlo troppo a lungo in uno stato di
dipendenza e passività, favorendo l’autonomia e l’esplorazione.
- Fino a 6 anni circa il bambino che soffre fisicamente può avere la sensazione di
essere maltrattato, punito e perseguitato. Il trattamento è visto come punizione e
per questo il bambino è portato ad essere il più accondiscendente possibile con le
cure nella speranza di soffrire di meno essendosi comportato bene. Alcuni bambini
cadono nel convincimento errato opposto: con il loro mettono in atto la profezia
che si auto-avvera; il convincimento che si sono ammalati perchè sono cattivi li
porta a comportarsi in maniera cattiva2 (Sourkes 1999). Il piccolo va aiutato a non
strutturare delle interpretazioni devianti del suo stato fisico; sarebbe un errore
invitarlo a tenere nascosta la sua malattia, perchè gli impedirebbe di accettarsi e
di sviluppare un sentimento di autostima3 (Ravaccia 1988). Conoscere la malattia
e il suo trattamento, dare informazioni accurate con termini adeguati alla sua età
facilita il superamento del trauma.
- Intorno ai 10 anni i bambini attribuiscono la responsabilità dell’insorgenza di
qualunque malattia alla presenza di germi nell’organismo. La malattia può quindi
avere un nome e la causa è attribuibile ad altri (i germi).
Dare poche informazioni con l’invito esplicito a chiedere di più dà al bambino un
senso di controllo sulla situazione.
2

Sourkes B.M., Il tempo tra le braccia, l’esperienza psicologica del bambino affetto da tumore, Raffaello
Cortina , Milano, 1999
3
Ravaccia F., Fiorentini G., Psicologia e medicina di base-Aspetti psicologici della pratica del medico di
famiglia, Cortina, Milano, 1988
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- La piena consapevolezza della malattia incomincia negli anni della pubertà e la
capacità di fare ipotesi può indurre a previsioni pessimistiche sul proprio futuro e
creare momenti di intensa angoscia. Una difesa molto frequente è la negazione
del proprio stato: la malattia viene percepita come un grave impedimento e perciò
viene negata. Questo porta spesso al rifiuto delle cure o alla regressione verso
comportamenti infantili che solitamente hanno comunque effetto transitorio.

1.1 Aspetti psicologici legati all’ospedalizzazione
A causa dell’ospedalizzazione, il piccolo paziente perde i legami con gli elementi
significativi del suo ambiente fisico ed emotivo e non riesce a capire la necessità
della separazione o a prevedere in termini temporali il ritorno delle persone. Egli
può vivere il distacco come definitivo e quindi disperarsi. L’ingresso in ospedale
rappresenta un’esperienza di perdita, non solo dal precedente stato di benessere
psicofisico, ma anche dall’ambiente famigliare, dalle precedenti abitudini ed
attività.
Quando un bambino entra in ospedale con i suoi genitori, l’operatore sanitario
deve quindi tenere conto non solo della patologia organica ma anche di altre
complesse problematiche: il livello maturativo del paziente, le dinamiche del
contesto familiare, le ansie provocate dall’ospedalizzazione4 .
L’incontro con le figure degli operatori sanitari è ansiogeno, in quanto richiamo alla
debolezza e alla morte. La permanenza si connota di depersonalizzazione, di noia
e solitudine, che favoriscono atteggiamenti di regressione, isolamento ed ostilità.
Se i più piccoli tendono a soffrire del distacco dovuto alla degenza, per i più grandi
è diverso. Molti riescono a tollerarre la separazione dovuta all'’ospedalizzazione,
perché capiscono la causa del ricovero, sono in grado di valutare il tempo e quindi
di prevedere e di attendere le visite dei famigliari e degli amici, possono parlare
con il personale sanitario e collaborare alle cure. In questi casi, dunque, la
degenza può diventare un’esperienza positiva durante la quale il bambino impara

4

Maccacaro A., Il bambino è l’ospedale? Feltrinelli, Milano, 1976
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a vivere all'’interno di una comunità, l’ospedale, che ha caratteristiche e abitudini
diverse da quelle della famiglia

1.2 Approccio dell’infermiere alle cure
Lavorare nei reparti pediatrici costituisce quindi un compito emotivamente
coinvolgente e faticoso. Il bambino che si ammala ci pone davanti al problema
della minaccia dell’integrazione psicofisica, base per un’adeguata identità adulta.
L’operatore è quindi posto di fronte alla vulnerabilità del bambino malato e alla
sofferenza emotiva che sempre si accompagna a quella fisica.
Si comprende pertanto che aiutare bambino e genitori ad affrontare l’esperienza
dell’ospedalizzazione è compito di tutti i membri dell’équipe che dovranno
modulare i loro atteggiamenti nei confronti del nucleo familiare non solo tenendo
presente come gestire gli aspetti di tipo più razionale ma anche i vissuti
emozionali.
Pertanto è bene che sia il bambino che i genitori siano preparati al ricovero
ospedaliero comunicando in modo chiaro e comprensibile ai genitori ciò a cui il
bambino andrà incontro durante la degenza e spiegando i motivi per cui il ricovero
si rende indispensabile. Ciò consente ai genitori di ridimensionare i sensi di colpa
e di inadeguatezza, di instaurare un rapporto migliore con i membri dell’équipe
curante, di attivare modalità di pensiero che consentano loro di affrontare l’evento
malattia riuscendo a comunicarlo al proprio figlio.
Spesso è la famiglia stessa che fatica a capire le informazioni e chiede a tutti
ripetuti chiarimenti e non trova risposte ne per sé ne per i più piccoli. Il più delle
volte il medico aggiorna la comunicazione agli adulti della famiglia, lasciando a
loro il compito di come e cosa raccontare ai pazienti; oppure la comunicazione
procede in posti e tempi separati: prima agli adulti, poi ai pazienti, quasi mai ai
fratelli.
E’ anche per questo che, durante il ricovero, il bambino può trarre beneficio dallo
stare in un ambiente tranquillo, in cui sia presente un operatore capace di
rispondere

ad

eventuali

domande,

con
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cui

avere

scambi

comunicativi

tranquillizzanti o con cui parlare delle procedure diagnostiche o terapeutiche che
via via verranno eseguite (coinvolgimento attivo).
Per non discostarsi troppo dalle abitudini di vita quotidiana del bambino sta
diventando fortunatamente pratica frequente in molte realtà ospedaliere la
presenza di luoghi che possano ricreare una continuità con le attività consuete del
bambino e con il suo stile di vita; in questo senso la presenza di sale giochi in
reparto e di insegnanti che possano svolgere forme di attività scolastica, consente
al bambino di trasformare il ricovero in un’esperienza con aspetti positivi,
soprattutto quando gli consente di instaurare rapporti con altri coetanei con cui
svolgere attività ricreative comuni. In tale ottica assume un significato particolare il
ruolo del gioco in ospedale.
Attraverso il gioco infatti il bambino, identificandosi con vari personaggi, può
esprimere una vasta gamma di emozioni (rabbia, aggressività, tristezza, paura)
che gli appartengono ma che, trasferite sui personaggi del gioco, vengono da lui
percepite come meno minacciose. Per esempio molti bambini, durante una
degenza ospedaliera, possono inscenare giochi in cui praticano punture o al
proprio orsetto; calandosi nei panni del dottore il bambino inverte i ruoli di
medico/paziente, assumendo su di sé un ruolo attivo e facendo provare paura,
rabbia e dolore al proprio orsetto/bambola, trovando così soluzioni che gli
consentono di controllare le emozioni provate senza esserne sopraffatto.
A volte però soprattutto i bambini più piccoli si rifiutano di giocare e reagiscono
con crisi di rabbia; si ritrovano a vivere in atmosfere in cui ciò che viene detto non
trova corrispondenza con ciò che viene sperimentato sul corpo e sentito
nell’intimo.
A volte capita che molti pazienti si sentano costretti a nascondere i propri
sentimenti e i dubbi per tutelare l’adulto dalla tristezza.
Il ruolo dell'Infermiere in Pediatria è certamente quello di garantire l'assistenza
infermieristica, ma dovrebbe essere anche quello di protagonista nell'attuazione
d'interventi educativi qualificati.
A questo fine l'Infermiere, adeguatamente formato, deve essere consapevolmente
coinvolto nelle attività dedicate alla cura del paziente pediatrico ed alla
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prevenzione primaria e secondaria delle sue complicanze. L'Infermiere entra così,
come altre figure a far parte del team multiprofessionale preposto allo svolgimento
dell'attività educativa oltre che il responsabile dell’assistenza.
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Capitolo 2
LA DOCUMENTAZIONE
2.1 Definizione di documentazione infermieristica
La cartella clinica viene definita come un insieme di documenti nei quali è
registrato un complesso di informazioni – anagrafiche, sanitarie, sociali, ambientali
– concernenti un determinato paziente. La cartella clinica è redatta allo scopo di
rilevare ciò che riguarda il paziente in senso diagnostico-terapeutico, durante
l’intero percorso curativo, al fine di predisporre gli opportuni interventi medici e
poterne usufruire.
Da sempre la cartella clinica è stata considerata di pertinenza medica, in quanto
conteneva prevalentemente la registrazione degli interventi di quel professionista.
Oggi la partecipazione attiva e autonoma di altri professionista sanitari alle cure
complessive della persona fa sì che essa debba essere considerata di utilizzo
multiprofessionale, prevedendo documentazione delle attività di ciascuna
professione all’interno del fascicolo sviluppatosi nella presa in carico; è pertanto
opportuno parlare anche di documentazione infermieristica 5.
In questa logica è inoltre auspicabile che tutta la documentazione sanitaria (ivi
compresa quella infermieristica) venga condivisa non solo tra le diverse
professionalità presenti nella struttura, ma anche con chi all’interno di essa si
occupa di amministrazione e di gestione del rischio clinico.
Il riconoscimento della professione infermieristica come professione sanitaria,
introdotto dalla legge 42/99, ha completamente modificato la qualifica giuridica
della documentazione infermieristica, conferendole pari dignità rispetto a quella
medica; insieme a quest’ultima costituisce oggi la raccolta organica di tutti i dati e
le informazioni riguardanti l’assistito. Il punto nodale si focalizza non tanto sulla
categoria professionale che effettua la rilevazione, ma sul contenuto della stessa e
sul valore giuridico probatorio ad essa riconosciuto; pertanto si deve parlare di

5

Germini F.,La cartella infermieristica. Teoria e pratica, Carocci 2006.
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documentazione sanitaria di cui fa parte a pieno titolo anche la documentazione o
cartella infermieristica.
La documentazione può includere registrazione cartacee o computerizzate, può
essere standardizzata, composta da fogli singoli di registrazione o da schede con
un’enorme variabilità degli strumenti utilizzati.

2.2 Perché documentare
Il termine documentazione evoca una pluralità di significati riconducibili a forme di
rappresentazione della realtà, oggettivata in documenti, resa così visibile,
conoscibile, riconoscibile e comunicabile. La documentazione, specialmente in
ambito burocratico, ha anche il significato-funzione di certificare la realtà, di
renderla valida e ufficiale.
Documentare significa dunque lasciare tracce della realtà - i documenti - che in
modo più o meno intenzionale ci restituiscono una successione di eventi e i
significati di una certa esperienza.
Di questa memoria i primi a beneficiarne possono essere i professionisti sanitari
che, attraverso il riesaminare, analizzare e ricostruire un’esperienza di lavoro
possono acquisire nuove informazioni e conoscenze, che consentono poi di
tornare all’esperienza con livelli di consapevolezza e di competenza più adeguati
al prendere decisioni e più utili a ridefinire la propria azione di progettazione.
Accanto a questi aspetti di autoregolamentazione, la documentazione presenta
anche una veste più formale; in quanto "atto dovuto" costituisce un elemento di
controllo e di legittimità delle prestazioni attraverso la loro conformità alle norme
amministrative, a garanzia della trasparenza dell’organizzazione e della tutela dei
cittadini utenti.
Registrare

(comunicazione

scritta)

e

riferire

(comunicazione

verbale)

le

informazioni sono i maggiori canali di comunicazione che i professionisti
nell’assistenza sanitaria utilizzano per velocizzare il processo decisionale clinico e
assistenziale.
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Tuttavia negli ultimi anni, all’interno delle aziende sanitarie, sta emergendo la
consapevolezza di una nuova attualità della documentazione sanitaria.
In aggiunta all’originaria e fondamentale funzione di supporto informativo
dell’attività clinica - il processo di diagnosi e cura per il medico, l’assistenza
infermieristica per l’infermiere -

la cartella acquista valore come fonte

documentaria indispensabile per il conseguimento di alcuni obiettivi strategici in
materia di gestione, organizzazione e valutazione della qualità dei servizi.
La produzione e l’utilizzo di una documentazione infermieristica nella pratica
sanitaria italiana non costituisce di per sé un fatto nuovo. Da anni, infatti, strumenti
informativi e di documentazione dell’assistenza infermieristica appartengono al
patrimonio culturale della professione e sono oggetto di un ampio dibattito
scientifico.
Oggi l'evoluzione dell'assistenza, il riconoscimento di una maggiore centralità della
persona nel percorso di cura e l'affermazione del nursing come disciplina
autonoma fa sì che sempre più l’infermiere sia consapevole del ragionamento
diagnostico che lo porta ad identificare i problemi della persona o a formulare le
diagnosi infermieristiche, ad ipotizzarne un percorso di risoluzione e, quindi, ad
avvertire la necessità di uno strumento nuovo e più completo.
Documentare diventa quindi per ogni professionista un’attività che deve essere
considerata alla pari come importanza dell’assistenza stessa. Infatti, se tutto
quello che viene fatto sul cliente/utente viene documentato, tutti gli operatori
possono conoscere il percorso del paziente garantendo la continuità assistenziale
e riducendo la discrezionalità rispetto ai trattamenti.
Per gli Infermieri significa anche dare evidenza dell’attività effettivamente svolta:
ogni operatore che eroga servizi sanitari, infatti, è quotidianamente tenuto ad
assumere una serie di decisioni di natura operativa, gestionale e progettuale.
L’importanza dei passaggi di informazioni, per il buon svolgimento delle attività
assistenziali cresce, inoltre, proporzionalmente al crescere della complessità
organizzativa del contesto in cui si colloca.
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Si rende così necessaria nella nostra realtà ospedaliera favorire l’introduzione di
uno strumento informativo individuale quale la cartella infermieristica, utile per
progettare, gestire, valutare l’intervento assistenziale, nonché di comunicare tra gli
operatori e per documentare l’attività svolta. Tale esigenza nasce come
conseguenza di un disagio via via crescente derivante dall’utilizzo di varie fonti e
modi di registrazione e acquisizione dei dati necessari (cartella clinica, registro
esami di laboratorio, esami radiologici, quaderno parametri) ecc.
2.3 La cartella infermieristica
La cartella infermieristica può essere definita come lo strumento informativo di
natura orizzontale che raggruppa in sé tutta una serie di informazioni relative
all’assistenza infermieristica destinata alla singola persona assistita.
Un’altra definizione di cartella infermieristica, in ottica medico-legale6 , di Rodriguez
(1994): “è la rappresentazione in forma scritta degli atti compiuti dagli infermieri su
o comunque in relazione ad un determinato soggetto nel corso di un dato ricovero
ospedaliero; nella stessa sono inseriti anche dati di carattere progettuale, vale a
dire la pianificazione dell’intervento assistenziale di competenza infermieristica

sul ricoverato”.
Nella visione comune poi, la cartella infermieristica è intesa come uno strumento
che permette di documentare le attività assistenziali effettuate nei confronti del
paziente; sia in forma integrata che in forma separata, la cartella infermieristica è
in realtà molto di più.
Dal punto di vista giuridico e professionale, la cartella infermieristica è uno
strumento che consente di dimostrare la corretta applicazione del processo di
assistenza, inteso come presa in carico del paziente e sua valutazione psico-fisica
e sociale; individuazione dei problemi assistenziali e definizione dei relativi
obiettivi; definizione del piano di assistenza e documentazione delle attività svolte;
valutazione degli esiti dell’assistenza.

6

Rodriquez D., La cartella infermieristica. Alcuni spunti di pertinenza medico-legali, Scenario, (4), 17-24,
1994.
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La cartella inoltre, se utilizzata nel modo giusto, agevola molto l’attività quotidiana
perché ci permette di effettuare una valutazione strutturata del paziente, secondo
dei parametri oggettivi, e quindi potenzialmente ci consente di erogare
un’assistenza ai più alti livelli qualitativi.
Per essere non un semplice adempimento burocratico, ma un vero e proprio
strumento professionale, è fondamentale che la cartella sia costruita sulla base di
una teoria di riferimento, che funge da guida nella valutazione del paziente e nella
definizione delle attività assistenziali da concretizzare.
Certo è che decenni di dominanza medica nella Sanità, unita al ritardo con cui si è
evoluta la professione infermieristica, hanno portato l’infermiere a trascurare
l’aspetto documentale dell’assistenza e a concentrarsi sulle abilità tecniche, ma
l’infermieristica è una scienza e quindi utilizzare la cartella è un diritto/dovere
dell’infermiere in quanto professionisti autonomi e responsabili.
Nella cartella infermieristica vi è quindi la registrazione sistematica delle
informazioni relative al paziente, delle azioni infermieristiche e delle verifiche
effettuate; questo consente di evitare la perdita di informazioni e garantire una
continuità dell’assistenza programmata.
La cartella infermieristica al contrario di quella medica che prende in
considerazione il paziente solo sotto il profilo medico, mette in risalto gli aspetti
psico-sociali dell’individuo.
Il processo di nursing ha aperto alla professione infermieristica prospettive nuove,
da un’attività che aveva come quadro di riferimento le scienze mediche ed era
accentrata sulle tecniche e sulle terapie prescritte da altri, si passa alla
programmazione, all’utilizzo del piano di lavoro in cui confluiscono e sono
utilizzate in modo autonomo le conoscenze, il metodo, gli strumenti e le tecniche
proprie della professione infermieristica.
In questa veste, la cartella infermieristica costituisce anche un elemento
importante del processo di assistenza: offrendo visibilità, comparabilità e
comunicabilità al proprio operato permette la riproducibilità e la diffusione delle
innovazioni e dei traguardi raggiunti
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2.4 Lo stato dell’arte della cartella infermieristica
La cartella infermieristica non deve essere uno strumento sofisticato tale da
richiedere un notevole impegno nella gestione in quanto deve essere essenziale,
di semplice compilazione, sintetico, funzionale alle esigenze del personale e
coerente con i bisogni del malato di cui mostra una visione globale e continuativa.
Rispetto alla superata consegna tradizionale questo strumento ha il vantaggio di
offrire una visione globale del paziente, visto cioè nelle sua complessità, in senso
olistico.
L’uso della cartella infermieristica favorisce negli infermieri l’assunzione di
responsabilità decisionali, migliora l’autonomia operativa, facilita un’integrazione
produttiva non solo nell’équipe infermieristica, ma anche in quella medica,
recuperando un’autorevolezza di rapporti non indifferente.
Altro elemento positivo oltre al miglioramento della comunicazione all’interno
dell’équipe, è senz’altro la possibilità di documentare con dati concreti ed organici
la propria attività.
Attraverso la scelta e la classificazione di questi dati si può inoltre superare il
metodo empirico ed appropriarsi di quello scientifico; in tal senso l’utilizzo di
questo strumento può incentivare la ricerca infermieristica. Infatti, l’analisi
retroattiva delle cartelle può essere un punto di partenza per la ricerca
infermieristica e per la valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica
prestata.
Da quanto detto le finalità di una cartella infermieristica sono così elencabili:
• favorire la continuità e la personalizzazione dell’assistenza infermieristica e di
conseguenza la qualità della medesima;
• rappresentare uno strumento informativo di tipo orizzontale a sostegno
dell’integrazione del gruppo professionale infermieristico;
• documentare l’assistenza fornita dagli infermieri alle persone prese in carico;
• accorciare i tempi delle consegne poiché la documentazione è continuamente
aggiornata;
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• costituire uno strumento per la valutazione del carico di lavoro infermieristico,
almeno di quello diretto all’utenza;
• fornire una traccia delle attività assistenziali che può rappresentare una fonte per
ricerche sull’assistenza infermieristica;
• evidenziare la specificità operativa e gli ambiti di responsabilità degli infermieri;
• risultare a supporto nelle controversie legali.
I componenti principali della cartella infermieristica sono:
1. dati identificativi della persona assistita;
2. modalità di presa in carico;
3. pianificazione assistenziale a partire dalle diagnosi infermieristiche;
4. diario assistenziale;
5. schede assistenziali integrative;
6. schede per le procedure terapeutiche*;
7. schede per le procedure diagnostiche*;
8. scheda di dimissione.
* Non sempre presenti in quanto spesso utilizzate come strumento di integrazione
con l’attività medica, anche se dal profilo professionale dell’infermiere sono
considerate area di responsabilità nella fase attuativa e spesso anche in quella di
monitoraggio.

Un elemento da considerare nella progettazione e revisione della cartella
infermieristica è il livello di strutturazione delle registrazioni, dove con tale termine
si intende l’entità della presenza di spazi predestinati, caselle con termini e sigle
prestampati.
Un diario clinico infermieristico è tipicamente un foglio non strutturato dove
liberamente il personale infermieristico appone le registrazioni di volta in volta
ritenute necessarie, anche se spesso si osservano forme semi-strutturate per
guidare il professionista nella sua compilazione.
La raccolta dati iniziale e continua sono alla base della pianificazione assistenziale
e tali registrazioni possono essere progettate in modo più o meno strutturate. Una
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raccolta dati strutturata rende visibile le categorie di analisi e di presa in carico di
cui gli infermieri si occupano. La strutturazione può riguardare tutte le fasi del
processo orientando e sostenendo fortemente il processo di registrazione e di
sviluppo della pianificazione.
La strutturazione deve essere intesa come l’espressione grafica della tendenza
alla standardizzazione delle attività e quindi delle registrazioni.
La standardizzazione richiede e consente l’adozione di un linguaggio condiviso a
livello intra e interprofessionale, la messa a punto di sistemi di classificazione,
l’attuazione di sistemi di controllo oggettivi e una più efficace verifica della qualità
dell’assistenza.
2.5 I requisiti formali e sostanziali della documentazione infermieristica
Nel definire quali sono i requisiti della documentazione infermieristica occorre
muovere da una prospettiva dettata dalla responsabilità professionale: la
correttezza giuridica si identifica infatti con la correttezza professionale, pertanto è
richiesto il rispetto di requisiti formali e sostanziali la cui violazione fa presumere
un percorso di cura inadeguato7 (con conseguente inversione dell’onore della
prova).
I requisiti sostanziali sono:
 La veridicità. E’ il più significativo e indica l’effettiva corrispondenza fra il
dato registrato e il fatto, tra quanto osservato, percepito, pianificato
eseguito e quanto scritto.
 La completezza e la precisione. I dati riportati devono essere il più possibili
capaci di descrivere quello che accaduto, dandone una visione completa,
per cui non si deve trascurare o omettere elementi che possono essere
essenziali. Quanto effettuato, obiettivamente raccolto, valutato e pianificato
deve essere riportato per iscritto nel modo più aderente e conforme

7

Casati.M., Maricchio R., I Quaderni de L’INFERMIERE n.24 febbraio 2009
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possibile a quanto accaduto. I dati obiettivi possono essere corredati dalle
opportune valutazioni. Ogni singola annotazione deve essere firmata in
modo da rendere possibile l’attribuzione di ogni attività ai singoli
professionisti.
 La chiarezza e la comprensibilità. La registrazione (grafia e comprensione
del testo) deve essere chiaramente leggibile da parte di chiunque senza
possibili interpretazioni.
 La tempestività. La registrazione di ogni annotazione deve essere effettuata
contestualmente al verificarsi dell’evento. Anche in casi eccezionali
(urgenza e/o emergenze) i fatti devono essere registrati il prima possibile:
“La cartella è un atto pubblico che esplica la funzione di diario
dell’intervento medico e dei relativi fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono
essere

annotati

conformemente

al

loro

verificarsi”

(Cassazione

22694/2005).
I requisiti sostanziali si declinano nel contesto della cartella, quali elementi che
certificano come vera la registrazione di quanto avvenuto, valutato, realizzato.
Nei contenziosi per responsabilità professionale la carente compilazione della
cartella o di certificati annessi può determinare una “presunzione di colpa” a carico
dell’infermiere (Cassazione 11316/2003), in quanto nel caso in cui dalla cartella
non sia possibile trarre utili elementi di valutazione della condotta del sanitario, il
giudice può fare ricorso a presunzioni logiche come fonti di prova. Il mancato
inserimento nella cartella infermieristica di determinate circostanze o fatti di una
certa rilevanza può configurarsi come una “omissione di atti di ufficio” (ex art.328
c.p.).
Una corretta registrazione formale consente al magistrato di apprezzare non solo il
rispetto degli elementi sostanziali richiesti, ma anche la professionalità espressa
dall’infermiere.
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2.6 I requisiti specifici
Quando si compila una cartella infermieristica le principali contestazioni che si
possono avere sono:
 Scarsa leggibilità: se è difficile leggere i fatti descritti, anche la difesa
dell’infermiere diviene difficile quindi le registrazioni devono essere
sintetiche, complete e perfettamente leggibili;
 Uso improprio di abbreviazioni: occorre eliminare ciò che può creare
dubbi d’interpretazione dello scritto, a meno che ci sia una leggenda delle
abbreviazioni depositate e condivise con tutti;
 Uso di acronimi: occorre eliminarli o possono esseri utilizzati acronimi
indiscutibilmente noti a tutti i sanitari;
 Uso di espressioni troppo generiche o ambigue: possono creare
problemi interpretativi quindi bisogna scrivere in modo chiaro e preciso
cosa accade, facendo attenzione all’attualità anamnestica;
 Uso di espressioni positive o negative: quando si verifica un decorso
clinico atipico, non basta limitarsi a scrivere esclusivamente i sintomi
evidenti ma anche quelli non presenti, ovvero ciò che il paziente non ha;
 Usare un linguaggio chiaro: evitare gli eccessi o i difetti di informazione o
espressioni poco chiare;
 Mancata registrazione: un’omissione determina sempre nel magistrato il
dubbio che sia volontaria ed intenzionale o che sia espressione di un
comportamento negligente;
 Non aspettare a scrivere: i fatti devono essere annotati contestualmente
al loro verificarsi, in modo consequenziale;
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 Le annotazioni successive: i fatti devono essere riportati immediatamente
seguendo

un

ordine

cronologico

inoltre

occorre

registrare

il

più

velocemente possibile e mai oltre le 24 ore gli ordini impartiti
telefonicamente o comunque verbalmente;
 Le correzioni improprie: se si appone una correzione, questa deve essere
sempre chiaramente visibile perché in questo modo si evita che il
magistrato possa pensare di essere di fronte ad una falsificazione
successiva del documento. La cartella infermieristica è un documento
permanente, per cui ogni registrazione non deve essere cancellata. Evitare
le correzioni altrimenti tracciare una linea sulle parole e sulle frasi da
correggere annotando la data e firmando la correzione;
 Le opinioni personali: non serve annotare i contrasti esistenti con i
pazienti o i loro parenti ma è meglio annotare l’eventuale dissenso, il rifiuto
alle cure o la mancata collaborazione;
 Le insinuazioni: non è opportuno e utile inserire insinuazioni sui colleghi
ma se è necessario, riferire giudizi soggettivi, occorre utilizzare sempre le
virgolette e segnalare chi ha fatto lì affermazione;
 Quando si scrive a macchina/computer: se possibile scrivere a
macchina/computer usare dei caratteri ed un corpo adeguato, spaziare
adeguatamente le righe tra di loro e non comporre periodi troppo lunghi o
troppo corti, evitando gli elenchi e i richiami ed usando i numeri in colonne
separate e non mescolate con il testo.
2.7 Gli aspetti giuridici della cartella infermieristica
In generale sugli aspetti giuridici della documentazione infermieristica si può
affermare che la cartella infermieristica fa parte della documentazione sanitaria.
Ma mentre la cartella clinica, componente anch’essa della

documentazione

sanitaria, è riconosciuta come Atto pubblico in senso stretto in quanto documento
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di un Pubblico Ufficiale (art. 2699 e art. 2700 del Codice Civile), la cartella
infermieristica è atto pubblico in senso lato (la sua adozione è riconosciuta nel D.
P. R. 384 del 1990) perché redatto da un incaricato di pubblico servizio
nell’esercizio delle sue funzioni e “serve a documentare fatti inerenti all’attività da
lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto”.
L’infermiere ai sensi del D.P.R. 225/74 vede legittimato il valore della
documentazione infermieristica quale “allegato” della cartella clinica.
Con il D.M. n. 739/94 e con la legge n. 42/99 questi diventa “professionista
dell’assistenza” e, pur non prescrivendo direttamente l’utilizzo della cartella
infermieristica, tali leggi promuovono implicitamente l'obbligo professionale, etico e
deontologico, di documentare i bisogni della persona a cui si è fornita l'assistenza.
Se, in un primo momento, il carattere ausiliario della professione giustificava la
documentazione solo delle attività "esecutorie", adesso tale eventualità risulta
definitivamente superata, in quanto l’autonomia e la rinnovata responsabilità
acquisite dall’infermiere necessitano il supporto di una documentazione completa
e trasparente.
Dunque, non solo la cartella clinica è l’unico documento ad avere valore legale,
bensì anche la cartella infermieristica. Questo è molto importante, come è
altrettanto importante e indispensabile che tale documento sia redatto e
conservato con la massima cura e diligenza, poiché in caso di processo giudiziario
tutta la documentazione sanitaria è sequestrata dall’autorità pertinente e diventa
importante per la ricostruzione dei fatti e indispensabile per accertare le
responsabilità dei singoli operatori.
Per quanto concerne la regolare compilazione, il segreto e la conservazione, sono
applicabili le normative dedicate alla cartella clinica, fino a quando non sarà
legiferato in modo differente vista l’applicazione del D.M. 739/94 (profilo
professionale dell’Infermiere).
I reati cui può incorrere l’infermiere quale compilatore della cartella infermieristica,
in considerazione della sua natura di atto pubblico in senso lato, sono pertanto gli
stessi reati nei quali può incorrere il medico nel compilare la cartella clinica, alla
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quale, appunto, per gli aspetti legali la cartella infermieristica è equiparata. I reati,
quindi, ipoteticamente più frequenti nei quali potrebbe incorrere l’infermiere nella
gestione della cartella infermieristica sono il falso materiale in atto pubblico e il
falso ideologico in atto pubblico, previsti rispettivamente dagli articoli 476 e 479 del
codice penale (puniti entrambi con la reclusione da uno a sei anni), e l’omissione
di atti d’ufficio art.328 c.p.
Per meglio comprendere la ragione per cui si applicano i reati qui indicati, è utile
ricordare che la documentazione sanitaria acquista carattere di “definitività”,
(Cassazione penale, sez. V, 1 dicembre 1987) ogni qualvolta l’infermiere appone
le proprie annotazioni in riferimento all’assistenza erogata.
Questo significa che ogni registrazione ha uno specifico e autonomo valore
documentale che, per così dire, “ferma il tempo” nel momento in cui la singola
situazione (valutazione dei rischi, pianificazione assistenziale, rilevazione dei
parametri, rilevazione di segni e sintomi) viene riportata nel documento.
Da questa premessa fatta deriva che la successiva alterazione materiale,
cancellazione o correzione posta in essere per modificare fatti accaduti – da parte
di chi ha redatto la cartella – costituisce una falsità punibile secondo la legge
penale.
Il reato di falso materiale in atto pubblico costituisce una falsità nell’essenza della
documentazione e non nella sostanza, dove l’infermiere corregge gli errori
attraverso cancellature che impediscono la visione di quanto scritto in precedenza.
Il rischio può consistere nella perdita di importanti informazioni che possono
essere intese, da parte di un eventuale giudicante in fase processuale, come un
occultamento di prove, dove pertanto diventa problematico dimostrare di aver
agito diligentemente di fronte ad eventuali accuse di malpractice infermieristica. La
semplice annotazione di un valore pressorio , che ha determinato una prescrizione
terapeutica, non può essere successivamente alterato o modificato poiché, in caso
di malessere della persona assistita diventa difficoltoso comprendere dove inizia e
dove finisce “la buona fede” di chi ha rilevato e registrato e di seguito modificato il
dato.
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Anche l’irregolare compilazione, rispetto alla reale situazione riscontrabile, è
punibile ai sensi del codice penale qualora sia realizzata con dolo. Se determinata
da incuria o disattenzione nella formulazione delle valutazioni assistenziali rende
comunque estremamente difficile porre adeguati strumenti in difesa di un sanitario
evidentemente negligente (art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici).
La falsità ideologica si differenzia dal falso materiale in quanto risulta essere una
falsificazione nella sostanza del documento ovvero nei dati riscontrabili e riferibili
all’assistito. Ad esempio è falso ideologico non annotare volontariamente in
cartella che un esame strumentale non è stato eseguito a causa della inadeguata
preparazione del paziente.
La falsità ideologica è considerata una scorrettezza sostanziale nella compilazione
della documentazione.
Se l’infermiere altera volontariamente il documento, il falso che realizza risulta
pensato, voluto e pertanto punito e titolo di “dolo”, indipendentemente dal fatto che
l’alterazione venga effettuata con lo scopo di rimediare ad una precedente
scorrettezza o imprecisione.
La documentazione scritta rappresenta ancora un problema aperto per la
professione infermieristica, come del resto per le professioni sanitarie.
L’omissione volontaria nella compilazione della cartella configura il reato di
omissione d’atti d’ufficio art. 328 c.p.
Chiaramente, essendo il reato di omissione di atti di ufficio un delitto, per la sua
integrazione si richiede la sussistenza del “dolo” (la volontà di omettere): in altre
parole, il magistrato dovrà provare che l’infermiere sapeva di dover registrare e
deliberatamente ha deciso di omettere le attività di sua spettanza.
Nel caso in cui, invece, tale omissione sia il frutto di un comportamento negligente,
superficiale – in poche parole, colposo – anche se l’infermiere ha agito in buona
fede questo comportamento, oltre che criticabile dal punto di vista deontologico,
non può essere considerato un atteggiamento professionale ed induce nel
magistrato la convinzione di aver a che fare con un infermiere sciatto e
scarsamente

professionale.

Tutte

valutazioni
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che

andranno

ad

incidere

pesantemente nella definizione di strategie di difesa di quell’infermiere. Pensiamo,
ad esempio, ai casi di valutazione dei rischi relativi alle cadute oppure al rischio di
sviluppare una lesione da pressione o ancora al rischio di procurare una flebite da
posizionamento di catetere venoso periferico e molto altro ancora.
La cartella clinica e quella infermieristica, anche se con valori di riferimento diversi,
non sono nella realtà separate, in quanto perseguono un fine comune: la tutela
della salute della persona ricoverata.
Pertanto, anche se durante il ricovero i luoghi e le modalità di conservazione e
accesso alla consultazione possono essere differenti, e opportuno, al momento
della dimissione, unificare le due cartelle per la conservazione archivistica al fine
di testimoniare il coordinamento dell’approccio diagnostico-terapeutico ed
assistenziale al paziente ricoverato.
La tutela del segreto, in relazione al contenuto della cartella clinica tradizionale, è
normata dagli articoli 326 e 622 del codice penale (il primo punisce la rivelazione
del segreto d’ufficio, il secondo la rivelazione del segreto professionale).
Sebbene non ci siano riferimenti giurisprudenziali in materia di cartella
infermieristica tali regole vi possono essere estese.
La normativa attuale affida la responsabilità delle singole verbalizzazioni a coloro
che le hanno effettuate, affida invece la responsabilità di vigilanza sulla regolare
compilazione e conservazione della documentazione sanitaria, fino alla consegna
all’archivio centrale, al primario.
E’ altresì vero che le aziende sanitarie possono emanare disposizioni a proposito
della compilazione di documenti sanitari che regolano specifiche competenze.
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2.8 L’esperienza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna: i progetti
Penelope e Artemide

Progetto “Penelope” – Cartella Infermieristica cartacea8
Il progetto è iniziato nel 2000 con l’obiettivo di dotare il Policlinico di una cartella
infermieristica aziendale. Obiettivo fondamentale che il progetto si poneva era la
costruzione di una cartella/fascicolo utile a documentare i bisogni assistenziali dei
pazienti e le risposte fornite dal personale infermieristico . In altre parole, porre in
relazione la domanda e l'offerta di assistenza affinché queste risultassero
appropriate, efficaci e di qualità.
In seguito, da un attenta analisi delle molteplici realtà presenti nel Policlinico, il
gruppo di lavoro ha orientato la sua attività verso la creazione di un fascicolo
infermieristico utile a guidare e a documentare le diverse fasi dell’assistenza
formato da più schede, alcune delle quali di impostazione comune per tutto
l’ospedale, altre, invece, create ad hoc per quelle realtà operative che ne
manifestano la necessità. In questo modo qualunque professionista sarebbe stato
in grado di individuare a colpo d’occhio le informazioni salienti relative al paziente.
Queste schede una volta scelte, rispetto alle caratteristiche del paziente e
all’organizzazione assistenziale, si sarebbero potute raggruppare per costruire la
documentazione infermieristica dell’azienda ospedaliera di Bologna. Le risorse
dedicate al progetto sono state trovate tutte internamente, individuando in
particolare due “Referenti della documentazione” per ogni reparto. Tutti gli
strumenti sono stati realizzati coinvolgendo due infermieri per ogni unità operativa
e uno o due capi sala per ogni dipartimento.
La metodologia adottata nelle attività prevedeva lavoro a piccoli gruppi su base
dipartimentale o per insieme di dipartimenti omogenei e sessioni plenarie ( con
approvazione per maggioranza solo per alcuni aspetti), quindi la sperimentazione
e l’approvazione.

8

http://www.evidencebasednursing.it/progetti/cartella.htm

25

Si è partiti dalla convinzione che non possa esistere un'unica cartella/fascicolo*
infermieristico per tutto l'ospedale, ma che possono essere individuate molte
schede di impostazione comune per guidare e documentare le diverse fasi
dell'assistenza. Queste schede una volta scelte, rispetto alle caratteristiche del
paziente e all'organizzazione assistenziale, possono essere raggruppate per
costituire la documentazione infermieristica dell'azienda ospedaliera di Bologna..
Progetto “Artemide” - Cartella Infermieristica informatizzata 9
Raggiunto l’obiettivo di avere in tutto il Policlinico uno strumento cartaceo per
documentare in maniera esaustiva i bisogni assistenziali dei pazienti e le risposte
che il personale infermieristico fornisce, l’Azienda si è posta come ulteriore
risultato

l’applicazione

della

tecnologia

informatica

alla

documentazione.

Il progetto di informatizzazione della Cartella Infermieristica, denominato Artemide,
consiste nella traduzione del Progetto Penelope “Cartella Infermieristica
Aziendale”, in un software applicativo. Tale sotfware, mantenendo inalterati i
principi fondamentali del processo assistenziale, garantisce una migliore gestione
delle informazioni relative al percorso del paziente, dal momento di presa in carico
fino alla sua dimissione. I termini e le sequenze utilizzate consentono di
uniformare il comportamento fra i diversi professionisti e la standardizzazione di
alcuni passaggi del percorso stesso. La terminologia utilizzata porta inoltre, ad
uniformare alcune valutazioni e giudizi costruendo un linguaggio professionale
condiviso.
Il software realizzato su specifiche architetturali e funzionali definite dal gruppo di
lavoro del Policlinico permette di avere a disposizione delle informazioni complete,
omogenee e precise nonchè il monitoraggio dell’attività infermieristica svolta sul
paziente; poiché la cartella infermieristica è di fatto uno strumento di lavoro molto
dettagliato, in questo senso la sua informatizzazione risulta essere strategica.
All’interno della cartella “elettronica” infatti, il Piano di lavoro o Diario giornaliero
9

http://www.evidencebasednursing.it/progetti/cartella_informatizzata.htm
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mostra in maniera rapida e completa tutte le attività infermieristiche svolte o da
svolgere per un paziente, offrendo la possibilità di modificare le attività o di
aggiungerne di ulteriori. Dalla cartella è sempre possibile visualizzare lo storico
delle precedenti cartelle relative a ricoveri passati del paziente; questo consente
all’infermiere di individuare il quadro clinico completo che lo porta ad identificare in
maniera più dettagliata i problemi per formulare diagnosi infermieristiche più
efficienti ed efficaci. Nell’applicazione sono state inserite le schede di
accertamento,

il

diario

infermieristico,

tutte

le

schede

di

pianificazione

mantenendo, come nel cartaceo, il legame fra diagnosi, obiettivi, interventi e
schede accessorie. La pianificazione delle attività segue la schedulazione sui
turni, mantenendo monitorato lo svolgimento delle attività (chi, quando ..) con
possibilità di segnalazione quando i parametri si discostano dal range di normalità.
Tale funzione è resa più agevole dall’utilizzo di strumenti informatici (tablet)
portatili senza cavi, che consentono di utilizzare la cartella, sia in registrazione che
in consultazione, direttamente al letto del paziente.
In un’ottica più ampia di evoluzione della professione e di affermazione del nursing
come

disciplina

autonoma

l’utilizzo

di

un

sistema

di

documentazione

infermieristica standardizzato, seppur personalizzato in base alle esigenze del
singolo reparto e/o paziente, garantisce agli infermieri un quadro di riferimento
chiaro e comune, supportandoli nell’attività assistenziale e organizzativa.
Una volta a regime la cartella informatizzata elettronica aziendale consentirà la
produzione e l’archiviazione della documentazione molto efficiente e sarà uno
stimolo per gli operatori ad acquisire nuove conoscenze e capacità per poter
intervenire e risolvere i problemi a beneficio dei pazienti, della qualità assistenziale
e dell’organizzazione.
Da un punto di vista informatico tale progetto è particolarmente significativo in
quanto rappresenta un deciso passo verso la realizzazione di un flusso informativo
paper less.
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Capitolo 3
L’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA GENERALE PEDIATRICA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI
3.1 Il contesto
L’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna
opera dall’anno 1999 sotto la direzione del prof. Cicognani ed in essa svolgono la
loro attività assistenziale, nel settore dell’endocrinologia pediatrica e della pediatria
generale, professionisti sia universitari che ospedalieri. Lo staff medico dell’Unità
Operativa realizza, in ambito dipartimentale ed aziendale, attività di consulenza
specialistica nei vari settori di competenza.

Il reparto fornisce assistenza a pazienti pediatrici (2 a 14 anni) affetti da patologia
acuta e cronica afferenti per la maggior parte dall’area urbana e provinciale di
Bologna ed in parte da aree extraprovinciali. Per la sua attività la sezione di
Pediatria Generale si qualifica come

punto di riferimento, per l’approccio

assistenziale alle emergenze pediatriche, dando altresì il suo contributo per una
gestione più appropriata degli accessi al Pronto Soccorso pediatrico .

Le Patologie trattate:
 Malattie delle alte vie respiratorie: faringo-tonsilliti, adeniti laterocervicali,
otiti, sinusiti, laringiti;
 Malattie della basse vie respiratorie: tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti,
pleuriti, malattie polmonari cronico-ostruttive, asma bronchiale;
 Malattie del tubo gastro-enterico: gastroenteriti, vomito, diarrea, reflusso
gastro-esofageo, dolori addominali;
 Malattie virali e febbri di varia natura;
 Avvelenamenti ed effetti avversi da farmaci (allergici o tossici);
 Malattie disreattive: malattia reumatica, reumatoide, connettiviti;
 Malattie renali: infezioni, nefriti, nefrosi;
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 Malattie neurologiche: crisi convulsive in apiressia (crisi epilettiche) e in
febbre (convulsioni febbrili), cefalea;
 Malattie della pelle: allergiche, tossiche, infettive;
 Sindromi rare
 Accertamenti per patologie di difficile catalogazione
L’accettazione del bambino accompagnato dai genitori avviene ad opera del
personale infermieristico che compila l’accertamento infermieristico ed esegue
tutte le prestazioni necessarie per le indagini indicate dal medico. Al momento
dell’accettazione viene consegnato ai genitori un prestampato contenente tutte le
informazioni riguardanti l’organizzazione del reparto. In rapporto alla patologia e/o
alla severità del quadro clinico la visita del medico avviene nella camera
assegnata. Vi sono medici referenti per le varie camere di degenza e durante la
visita vengono discussi con il genitore (e con il paziente se l’età lo permette)
l’andamento clinico e l’iter diagnostico.

3.2 La documentazione infermieristica in Medicina Generale Pediatrica
Diverse

ricerche

hanno

dimostrato

che

gli

operatori

sanitari

hanno

tendenzialmente una scarsa attitudine ad applicare nuovi strumenti e/o nuove
metodologie, a causa di limiti comportamentali e limiti organizzativi.
La scarsa tendenza ad accettare i cambiamenti, il timore di una limitazione della
propria attività ed autonomia, la difficoltà ad accedere alle informazioni,
l’inadeguatezza della struttura a permettere determinate procedure, sono il più
delle volte responsabili della resistenza al cambiamento.
Inoltre a questo va aggiunto che in diverse realtà la cartella infermieristica è stata
“calata dall’alto”, cioè implementata su disposizione della direzione aziendale, da
un momento all’altro, magari come modello unico valido per tutte le unità
operative; questa è la modalità peggiore che si possa utilizzare. In questi ambiti
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infatti, in cui non è stato effettuato nessun percorso di implementazione, la crescita
professionale avrà molte probabilità di divenire pari a zero.
La cartella infermieristica, in quanto strumento operativo dell’infermiere clinico, ha
bisogno di essere contestualizzata, quindi organizzata e strutturata in funzione
dell’unità operativa in cui sarà effettivamente applicata: solo in questo modo potrà
verificarsi nel tempo un aumento della motivazione e del senso di identità dei
professionisti, un miglioramento della qualità dell’assistenza ed anche un aumento
della “customer satisfaction” ovvero la soddisfazione finale dell’utente.
Di seguito viene riportata la scheda infermieristica attualmente in uso nel reparto.
In allegato l’intera documentazione infermieristica aziendale (allegato n.1).
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3.3 Il focus group
Lo scopo dell’indagine di seguito proposta, su un campione di infermieri che
lavorano presso il reparto di Medicina Generale Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna S.Orsola Malpighi, è quello di sondare se gli
infermieri:
 Utilizzano la scheda infermieristica;
 In che misura la utilizzano;
 Se si pianifica senza strumenti;
 Se ci sono gli strumenti per la pianificazione;
 Cosa impedisce o riduce l’utilizzo della documentazione infermieristica.
I risultati dell’analisi potranno rappresentare elementi utili per ipotizzare possibili
miglioramenti riconducibili a un contesto organizzativo che favorisca gli scambi, la
trasparenza e la visibilità dei risultati del loro lavoro e che mantenga una costante
attenzione ai rapporti fra le persone e allo sviluppo professionale.
Per la raccolta dei dati è stata individuata la modalità del focus group , tale scelta
è giustificata dalla necessità di disporre di uno strumento di ricerca qualitativa.
Il focus group è una tecnica di ricerca che nasce negli Stati Uniti ad opera di
due sociologi degli anni ‘40 del Novecento, K. Levin e R. Merton, costituisce un
mezzo efficace per l'acquisizione di feedback rispetto alle sensazioni e alle
percezioni su un tema definito10. Esistono differenti tipologie di focus group, quelli
tradizionali prevedono un gruppo solitamente di 8 - 12 membri, pre-selezionato
che si riunisce in una sessione che dura da un minimo di 90 ad un massimo di 180
minuti. Viene normalmente effettuato da un animatore che conduce la discussione
e uno o più osservatori che esaminano le dinamiche di relazione del gruppo. I
primi minuti sono utilizzati dal conduttore per mitigare il clima con un approccio
amichevole e "soft” allo scopo di fugare eventuali diffidenze. Si prosegue
strutturando la comunicazione sul contenuto, stimolando i partecipanti con un giro
di tavolo o mediante la tecnica del metaplan ( metodo di facilitazione
10

Wikipedia, L’encicolopedia libera on line
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particolarmente attento alla gestione dei processi di comunicazione nei gruppi di
lavoro, basato sulla raccolta di opinioni dei partecipanti e la loro successiva
organizzazione in blocchi logici fino alla formulazione di sintesi in cui sono
evidenziate problematiche rilevate e possibili soluzioni) , invitandoli a riflettere sul
tema proposto nella direzione utile rispetto ai fini preposti, seguendo i
ragionamenti e le parole dei partecipanti stessi e facendone un'analisi semantica e
del contenuto per farne emergere le criticità. Le domande sono fatte in modo che il
gruppo sia interattivo e le persone si sentano libere di comunicare fra loro,
Raramente al moderatore vengono indicate le domande specifiche ma è
fondamentale che abbia chiari gli obiettivi che si vuole perseguire. Gli osservatori
non intervengono attivamente alla discussione ma raccolgono le informazioni e le
suggestioni che scaturiscono dal confronto fra i membri del gruppo11.
L’indagine conoscitiva realizzata ha visto lo svolgimento di un focus group,
condotti da un esperto di questa metodologia in collaborazione con un esperto di
documentazione infermieristica.
Il campione di professionisti dell’U.O. di Medicina Generale Pediatrica è stato
selezionato in modo non casuale per riuscire a rappresentare significativamente le
caratteristiche dell’intera comunità degli infermieri; il reclutamento è stato
effettuato con chiamata diretta, specificando alle persone contattate la
motivazione dell’indagine; l’accettazione è stata assolutamente volontaria ed il
criterio preso come riferimento è stato l’anzianità di servizio presso la pediatria.
Sono stati arruolati 10 professionisti di cui 5 con un’anzianità lavorativa presso
l’U.O. superiore a cinque anni, e altri 5 con un’ anzianità lavorativa inferiore a
cinque anni.
Questa scelta dovrebbe essere una garanzia sufficiente per poter affermare che le
riflessioni sono state sviluppate da persone che:
 Hanno una buona conoscenza del paziente pediatrico
 Conoscono il ruolo dell’infermiere nell’utilizzo della documentazione
infermieristica.

11

Wikipedia, L’enciclopedia libera on line
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Dall’altra parte, la scelta di arruolare professionisti “neofiti” dell’ambito pediatrico
permette di mettere in luce le difficoltà nell’approcciarsi al bambino e ai suoi
bisogni.

Dal focus group rispetto alle singole domande emerge quanto segue:
 Si utilizza la scheda infermieristica?
Il 100% la utilizza anche se emergono discrepanze tra le singole persone
che spiegherò meglio in seguito.
 In che misura si utilizza la scheda infermieristica?
Il 100% effettua l’accertamento infermieristico, ma il 70% non correla gli
interventi infermieristici ai bisogni del bambino espressi nell’accertamento.
Una delle cause evidenziate dagli infermieri rispetto al mancato utilizzo
della scheda infermieristica è riconducibile al tempo che serve per la sua
compilazione.
Il 70% dei professionisti non verifica l’esito dei propri interventi e attribuisce
questa mancanza al fatto che, probabilmente, la formazione in merito alla
documentazione

infermieristica

e,

in

maniera

più

specifica,

alla

pianificazione è stata carente e non adeguatamente tarata all’ambito
pediatrico.
 Si pianifica senza strumenti?
L’ 80% degli infermieri realizza una pianificazione “mentale” e tende a
registrare sulla scheda infermieristica gli interventi effettuati senza
preoccuparsi di lasciare indicazioni su cosa, ancora, deve essere fatto.
 Ci sono gli strumenti per la pianificazione?
Il 100% dei professionisti ha dichiarato che esiste e si usa una scheda
infermieristica creata dal coordinatore infermieristico in collaborazione con
un infermiere, in sostituzione della ormai obsoleta scheda di registrazione
(consegna/rapporto). L’esperto di conduzione del focus group ha chiesto
come mai uno strumento di utilizzo infermieristico fosse stato creato dal
coordinatore infermieristico e non dal gruppo che lo deve utilizzare. La
risposta del 70% degli infermieri è stata che è compito del coordinatore
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creare gli strumenti e indirizzare l’intero gruppo al suo utilizzo. Il restante
30% era fortemente in disaccordo con questa affermazione in quanto è
l’infermiere che sulla base delle sue conoscenze professionali e dirette sul
bambino formula la pianificazione che deve essere strutturata all’interno di
uno strumento di facile utilizzo; comunque nessun infermiere si è proposto,
con il coordinatore infermieristico, di creare una nuova scheda.
 Cosa

impedisce

o

riduce

l’utilizzo

della

documentazione

infermieristica?
L’80% dei partecipanti dichiara che non utilizza in maniera adeguata la
documentazione infermieristica, e più nello specifico la pianificazione,
perché non è stato formato al suo utilizzo. Il 100% ritiene che la
documentazione in uso sia strutturata correttamente rispetto alle esigenze
del paziente pediatrico, anche se risulta ridondante e dispersiva. Infine
l’80% degli infermieri ritiene che non ci sia sufficiente collaborazione con
l’equipè medica in quanto molto spesso, durante la registrazione dei dati e
nei passaggi di consegna tra un turno e l’altro, i medici interrompono, fanno
domande e questi risultano essere chiari segnali di mancanza di
considerazione per l’operato infermieristico; sia che si tratti di azioni sui
piccoli pazienti, sia che si tratti di registrazione dei dati che ne derivano.

Gli esiti del focus group indicano come, nella percezione degli infermieri, siano
necessarie aree di miglioramento riconducibili, in larga misura, alle seguenti
riflessioni:
 la comunicazione e l’ascolto necessitano di continui rinforzi per fare fronte
alle esigenze sempre crescenti dei bambini e delle loro famiglie. Non è
esagerato sostenere che la comunicazione determina il gruppo stesso
attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze finalizzate al
raggiungimento dei risultati e alla crescita professionale dei collaboratori;
 l’integrazione viene declinata come componente da sviluppare in quanto
indispensabile per l’organizzazione. L’integrazione deve avvenire:
o con l’equipè medica,
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o con gli infermieri dello stesso gruppo di lavoro.
 un maggiore coinvolgimento degli infermieri nei processi decisionali e nella
pianificazione di una strategia formativa e nell’acquisizione di una maggiore
consapevolezza rispetto all’importanza che riveste la documentazione
infermieristica;
 Il modello organizzativo deve essere rivisitato per sancire il passaggio da
un assistenza funzionale ad un assistenza con presa in carico del bambino
globale ed unitaria.
 La scheda di pianificazione infermieristica deve essere modificata sulla
base delle indicazioni emerse dal gruppo degli infermieri e da quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni aziendali.
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Capitolo 4
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO

Durante questo processo di cambiamento il coordinatore deve avere la capacità di
adottare un’insieme di stili di leadership che portano alla creazione di ambienti di
lavoro armoniosi e al sostegno del personale. Il coordinatore deve promuovere
delle riunioni di gruppo per dar modo agli operatori di apportare il loro contributo
all’interno dell’organizzazione e per l’organizzazione, per stabilire un rapporto di
integrazione tra le figure professionali coinvolte e per focalizzare quelli che sono i
ruoli di suddette figure. All’interno di queste riunioni deve far emergere tutte le
situazioni di conflitto che potenzialmente si possono venire a creare e cercare di
riportare l’attenzione sull’obiettivo comune per il quale si sta lavorando. Deve
altresì promuovere la conoscenza delle attività svolte e la conoscenza dei bisogni
del paziente per poter così definire gli ambiti di competenza dell’assistenza. Per
fare questo può organizzare dei corsi di aggiornamento interni e dei gruppi di
lavoro, integrando tutti i professionisti coinvolti nel processo, per elaborare dei
protocolli e delle procedure di assistenza e di organizzazione preliminari condivisi
da tutti. In questo modo l’operatore si sente motivato e coinvolto perché partecipe
alla realizzazione degli obiettivi.

4.1 La modifica della scheda infermieristica
Volendo inoltre ipotizzare un progetto di implementazione della cartella
infermieristica, è possibile individuare alcuni step:
1. E’ necessario analizzare i bisogni formativi degli infermieri che utilizzeranno
la cartella, in modo da organizzare uno o più eventi formativi finalizzati a
omogeneizzare le conoscenze di base sulla cartella infermieristica ed il suo
utilizzo;
2. Si deve formare un gruppo di lavoro, composto dagli stessi infermieri che
utilizzeranno la cartella, individuando fra questi uno o due referenti che
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avranno la funzione di supervisori del processo di implementazione. I
referenti potrebbero essere individuati tra coloro che svolgono la funzione di
referenti della documentazione aziendale, oppure questi ultimi potrebbero
essere di supporto al gruppo che si farà carico di modificare la scheda;
3. Il gruppo deve analizzare le attività normalmente svolte, sia per capire
come si possa migliorare l’organizzazione, sia per definire materialmente
come sarà strutturata la cartella stessa;
4. Deve

essere

previsto

uno

studio

pilota,

cioè

un

momento

di

sperimentazione della cartella per un determinato periodo di tempo, in
modo da verificare sul campo quanto si è deciso a livello teorico;
5. Ci deve essere un primo momento di verifica del lavoro svolto in modo da
effettuare le eventuali modifiche allo strumento;
6. Si passa poi all’utilizzo definitivo, condizionato però da una verifica a lungo
termine dei risultati ottenuti, sia in termini di beneficio per il paziente che in
termini di miglioramento dell’organizzazione assistenziale.
E’ evidente che il progetto deve avere un responsabile di tutto il processo, e che
questi punti devono essere sviluppati con i principi del project management,
applicando la metodologia del problem solving; il percorso di implementazione,
dall’inizio alla fine (compresa la verifica a lungo termine) può durare anche un
anno.
Di seguito viene riportata la nuova scheda infermieristica elaborata dal gruppo di
lavoro della Medicina Generale Pediatrica.
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BAR CODE

LETTO N°
DATA …….. / ……… / ……….
DIAGNOSI ……………………………………………

TURNO INFERMIERISTICO
Mattino

ALLERGIE ……………………………………………

Pomeriggio

PESO ……… ALTEZZA ………… CONVULSIONI 

Notte

ORA

TC

TERAPIA

ESITO

ORA

TC

TERAPIA

ESITO

PARAMETRI VITALI
ORA

ALVO



DIARREA  (numero scariche ….)

PA

EMESI

 tipo ……….......................................

FC

DOLORE  sede ……………………………….

FR

DIGIUNO  per ………………………………….

SO2

DIETA

O2 terapia: Al bisogno  Permanenza  ……...L/min……. %

BILANCIO
IDRICO

24 ORE
DALLE … ALLE …
DALLE…..ALLE.....

ENTRATE

DA CONTROLLARE

-------------------------------------------------------------------

USCITE

-------------------------------------------------------------------

DIFFERENZA
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INFUSIONI IN CORS0

CVP CVC
Mattino

Pomeriggio

Velocità

S.N.G. 

velocità

P.E.G. 

Notte

Velocità

N.E. ___________________________________________ cc/h

ESAMI STRUMENTALI
CONSULENZE

PROGRAMMA PER DOMANI
R E
R E

_____________________________________________
_____________________________________________

R E

_____________________________________________

R E

_____________________________________________

R E
R = richiesto; E = eseguito
DIARIO INFERMIERISTICO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4.2 La formazione a supporto del cambiamento
Naturalmente, tutto questo diventa veramente possibile se l’introduzione della
cartella è accompagnata da un cambio culturale di tutti i professionisti coinvolti,
riconoscendo la necessità di lavorare in team dove vengono rispettati i diversi
ambiti di autonomia.
La criticità consiste nel trovare il modo

di progettare ed erogare un tipo di

formazione che realmente possa modificare gli atteggiamenti ed i comportamenti
Inoltre, atteggiamenti e comportamenti dipendono spesso da qualcosa di
profondamente diverso dal sapere e dal saper fare.
Diviene quindi necessario focalizzare la necessità della creazione di una cultura
della documentazione che si ponga sullo sfondo degli atteggiamenti e dei
comportamenti individuali.

Le criticità emerse dal focus group sono state discusse in ambito Dipartimentale e,
pur mantenendo le specifiche schede di pianificazione infermieristica, si è pensato
di estendere l’evento formativo a tutte le U.U. O.O. di Pediatria del Policlinico con
lo scopo di “sfruttare” i benefici della formazione, in questo caso costosa e
difficilmente riproducibile, per tutti i professionisti che lavorano in ambito
pediatrico.
Una formazione tradizionale ha poche possibilità di incidere. Occorre sostituire
questo modello con un altro modello che può risultare più attrattivo e in parallelo
attaccare o almeno indebolire il modello dominante, per questo si è pensato di
utilizzare il Teatro d’impresa.
L’impatto di una rappresentazione è molto più forte di quello di una lezione, ha
molta più possibilità di fare presa. In primo luogo perché la rappresentazione
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teatrale si avvale di una leva preziosa perché le persone si interessino a qualcosa:
dà un contesto ai concetti che si vogliono veicolare12.
In secondo luogo è molto più facile individuare nella rappresentazione di un
evento qualcosa che già si conosce e quindi trovare un terreno cui “agganciare” le
nuove informazioni per collocarle stabilmente nella memoria.
A questo si aggiunge il fatto che il teatro permette di caricare emotivamente le
informazioni.
Da un lato perché crea piccoli corti circuiti cognitivi dati dalla creazione di uno
scenario e dalla sua improvvisa rottura, dall'altro per la possibilità di utilizzare
strumenti e registri più ampi di quelli concessi in una formazione tradizionale.
Oltre a favorire il ricordo, l’emozione fa sì che le persone partecipino attivamente
all’idea che si vuole trasmettere. Il teatro mette in scena situazioni, persone con
una storia ed un contesto e per questo risulta facile immedesimarsi e comprendere.
Non è difficile accettare che sono le esperienze, unite alla possibilità di
comprenderle, che ci fanno cambiare ed in definitiva crescere.
Ancora una volta diventa essenziale introdurre nella rappresentazione qualcosa di
inaspettato, un elemento di discontinuità rispetto a quanto gli spettatori,
intuitivamente, si aspettano. La discontinuità, lo stupore, il senso della scoperta,
sono le basi dell'apprendimento, del cambiamento di atteggiamenti ed abitudini e
sono l'essenza stessa del teatro. Naturalmente il contenuto deve essere credibile,
anche attraverso l’introduzione di dettagli convincenti e di riferimenti che
permettano ai partecipanti, in modo diretto o indiretto di sentire che quanto viene
rappresentato li riguarda, parla di loro.
Un ultimo aspetto che vale la pena di prendere in considerazione è il fatto che il
teatro permette di aggirare le difese che potrebbero essere suscitate da un
intervento tradizionale. Quando qualcuno sale in cattedra per dirti che quello che
12

Borgato R., Vergnani P., “Teatro d’impresa” - Il teatro nella formazione: dalla teoria alla pratica, Franco
Angeli, Milano, 2007
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stai facendo da anni è sbagliato, presenta rischi inaccettabili, può portare a
conseguenze gravi, pone inevitabilmente chi riceve il messaggio nella condizione
di difendersi13.
La difesa può innescarsi in modi diversi tra cui possiamo citare: la squalifica del
relatore (chi sei tu per dirmi queste cose, che cosa sai tu del mio lavoro), la
negazione del rischio (non è vero, stai dicendo cose sbagliate), la reattività
(adesso ti faccio vedere che stai dicendo delle cose non vere), il fatalismo (a me
non capiterà, tanto se deve capitare capita), la razionalizzazione basata su
presupposti parziali (nella nostra azienda non ci sono mai stati incidenti gravi).
A questo si aggiunge che alcuni interventi sono lenti, noiosi, ripetitivi, banali al
limite dell'offensivo e tutto questo attiva quella che in fondo è la modalità di difesa
primaria: semplicemente non ti ascolto.
Il teatro costituisce un ambito diverso, protetto, ludico, ironico ed autoironico. E' il
territorio nel quale si possono dire le cose che in altri ambiti sono proibite. Non mi
sento in condizione di difendermi quando qualcosa mi viene detto in ambito
teatrale.
Con questo non sto dicendo che il teatro sia la soluzione ottimale a tutte le
situazioni in cui si intende introdurre la cultura della documentazione ma che si
tratta di uno strumento estremamente flessibile che può affiancare e rinforzare i
percorsi formativi tradizionali.

13

Grande N., Vergnani P., Sopravvivere davanti ad un pubblico. I pomodori meglio comprarli, Full Vision,
2003
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4.3 Il cambiamento
Per quanto riguarda il cambiamento organizzativo Hersey e Blanchard14
propongono il seguente modello che identifica quattro fasi in ordine crescente di
difficoltà e di tempo richiesto:
DIFFICOLTA’

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

CAMBIAMENTO
CAMBIAMENTO INDIVIDUALE
INDIVIDUALE

ATTEGGIAMENTO

CONOSCENZA

TEMPO
La prima fase, quindi la più semplice da ottenere e anche la più rapida è quella
della CONOSCENZA.
Indubbiamente non potremo mai decidere di utilizzare la documentazione
infermieristica se non ne conosciamo l’esistenza.
Creare conoscenza è relativamente semplice visto che ci troviamo negli anni
dell’informazione, anzi il problema maggiore a volte è quello di dare al nostro
messaggio sufficiente forza perché possa emergere nella marea di informazioni
che ci circondano.

14

3 Hersey P., Blanchard K. – Leadership situazionale 1984 Sperling & Kupfer
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Il secondo passaggio è il cambiamento di ATTEGGIAMENTO, questi a differenza
della conoscenza è connotato dal punto di vista emotivo: non solo so di poter
cambiare, ma desidero cambiare.
Sembrerebbe che a questo punto i giochi siano fatti, ma non è così: immaginate
due membri di un’organizzazione, consapevoli sia della possibilità di cambiare che
della necessità di farlo, ora immaginate che ognuno dei due si rivolga all’altro
dicendo: “Io cambierò quando cambierai tu!”. Quando avverrà il cambiamento?
Abbiamo così toccato con mano la più semplice, ma nello stesso tempo efficace,
trappola che i sistemi umani utilizzano per bloccare il cambiamento.
Stiamo dicendo che il gradino successivo è quello del CAMBIAMENTO DI
COMPORTAMENTO INDIVIDUALE, cioè qualcuno dovrà cominciare, senza
aspettare il CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO che invece è l’ultimo passaggio.
In alcuni casi il tragitto può essere ribaltato: può capitare un giorno di trovare sul
tavolo una circolare che avverte del cambiamento di una procedura (cambiamento
organizzativo), che noi senza troppo discutere ci adeguiamo al nuovo
comportamento (individuale), che dopo un certo periodo ci abituiamo alla nuova
procedura trovandola comoda (atteggiamento), e che

solo dopo molto tempo

veniamo informati dei motivi per cui si era reso necessario il cambiamento
(conoscenza). Il modello inverso può quindi funzionare, ma solo per cambiamenti
che non creino forte resistenza, in alternativa sarà necessario attivare un forte
sistema di controllo e sanzione che resti in vigore fino al raggiungimento del
quarto stadio.
Probabilmente

in

cambiamenti

complessi

come

quelli

collegati

alla

documentazione, che coinvolgono tutte le dimensioni individuali, sociali ed
organizzative la strada che appare più percorribile è quella di avviare entrambe le
direttrici.
In altre parole si può utilizzare un sistema nel quale il cambiamento arrivi dall'altro
proponendo procedure in modo top down ma nello stesso tempo si possono
attivare iniziative nelle quali gli operatori siano coinvolti ed abbiano
la possibilità di aumentare la loro consapevolezza sia sul piano cognitivo sia su
quello emotivo.
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4.4 Il Teatro D’Impresa
Il Teatro d'Impresa è uno strumento di formazione e comunicazione innovativo,
nato in Quebec negli anni '80, e poi diffusosi rapidamente in Europa e negli Stati
Uniti. In Italia, ha fatto la sua apparizione verso la fine degli anni '90, suscitando
immediatamente l'interesse del mondo della formazione. Ad oggi sono già
molteplici le situazioni in cui si è ricorsi alla sua applicazione, grazie anche alla
facilità con cui è possibile affiancarlo a percorsi formativi più tradizionali15.
La definizione proposta da Emilio Rago di Teatro d’impresa è la seguente:
“per teatro d’azienda si intende un’espressione in forma teatrale (individuale e/o
collettiva), rivolta ad una specifica appartenenza o comunità aziendale (o
interaziendale), e rappresentata allo scopo di formare, animare e migliorare
l’organizzazione del lavoro oppure per comunicare e promuovere prodotti e servizi
aziendali”16.
l Teatro è un mezzo di Comunicazione molto efficace perché attraverso l'ironia e il
divertimento sdrammatizza la realtà e favorisce la riflessione e la consapevolezza.
Inoltre mostrando delle soluzioni, toglie le paure, rassicura, quindi facilita la presa
di coscienza e motiva il cambiamento.
Il Teatro viene usato come mediatore tra l’azienda e le persone, che attraverso
l’ironia crea un dialogo, una connessione, una comunicazione circolare dove è
possibile dire "molto": il detto e il non detto.
La Mission è portare innovazione e cambiamento nelle aziende attraverso l'uso di
Metodologie e Tecniche Artistiche - Creative per facilitare il progresso e lo
sviluppo, in un periodo storico caratterizzato dal Cambiamento e dalla
Trasformazione Continua. Il teatro crea un'interazione tra due mondi diversi e
apparentemente distanti, ma che in realtà si compensano, la cui unione è fonte di
arricchimento, crescita e grande valore per entrambe le dimensioni (crescita del

15

Borgato R., Vergnani P., “Teatro d’impresa” - Il teatro nella formazione: dalla teoria alla pratica, Franco
Angeli, Milano , 2007
16
Rago E., L’arte della formazione, Metafore della formazione esperienziale; Franco Angeli, Milano, 2006
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potenziale

creativo,

flessibilità,

capacità

di

adattamento,

sviluppo

della

comunicazione).
Facilitare processi di cambiamento, integrazione, comunicazione, creatività,
motivazione,

progresso

e

trasformazione,

per

sviluppare

competenze

comportamentali (saper essere - saper divenire), per migliorare qualità e
produttività Aziendale.
La formazione attraverso le tecniche teatrali è prima di tutto una formazione
Esperienziale, che permette alle persone di lavorare con la mente, con il corpo,
con le emozioni; di attivare tutti i 5 sensi ed acquisire più sicurezza nelle proprie
intuizioni. Le tecniche teatrali insegnano a guardarsi dentro, a conoscersi e
riconoscersi, a liberare la propria immaginazione e creatività e acquisire più
sicurezza nelle proprie intuizioni e capacità espressive, maggiore consapevolezza
nel proprio ruolo. Le tecniche teatrali permettono di rinforzare la propria
personalità e le proprie motivazioni e attraverso il piacere del gioco aiutano, in
modo originale, a rinforzare l'autonomia dell'essere, a non temere di rischiare, a
capire le proprie capacità sensoriali, gestuali, emotive ed inoltre a migliorare le
capacità di scelta, di selezione delle informazioni, e a prendere coscienza del
proprio grado di equilibrio tra realtà interna (soggettiva) e realtà esterna
(oggettiva).
Nella vita quotidiana tutta la nostra attenzione si polarizza su un solo aspetto di un
problema e diventa impossibile esaminare la situazione nel suo insieme e
produrre delle soluzioni adatte. Tutto questo produce paralisi, angoscia e stress,
tutto quell'agglomerato di emozioni negative a cui possiamo porre rimedio
utilizzando le tecniche teatrali, perché il teatro crea una realtà intermedia, uno
spazio di gioco dove tutto è possibile. Il gioco sdrammatizza la realtà e permette
all'emozione giusta di rimpiazzare lo stress che inibisce tutte le espressioni. Il
gioco teatrale permette una proiezione virtuale dentro uno "spazio-tempo" reale e
modificabile. Inoltre la forma è rassicurante perché il teatro è divertimento,
permette di cambiare di identità, di trasformare il "non detto" in un aneddoto e di
canalizzare i conflitti.
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4.5 Le Tipologie del Teatro D’Impresa
La molteplicità di esperienze che vengono inscritte sotto la denominazione di
“Teatro d’Impresa” ha comportato delle differenziazioni notevoli nell’utilizzo della
metodologia e ha prodotto una realtà cangiante e sfaccettata. La tecnica infatti
viene profondamente modellata sull’esperienza e sugli stili di chi la adopera e le
modalità di erogazione vengono influenzate dalla formazione di base di chi
realizza l’esperienza di TDI.
E’ comunque possibile fare una prima divisione:
1. modalità che non prevedono il coinvolgimento dei dipendenti nella messa
in scena;
2. modalità che prevedono il coinvolgimento dei dipendenti.
Tecniche che non prevedono il coinvolgimento diretto dei dipendenti
 Teatro costruito su misura
La rappresentazione viene costruita per rispondere a richieste specifiche
dell’azienda committente e modellata sulle sue esigenze particolari: quest’ultima
ne usufruirà quindi come di un patrimonio esclusivo. Di conseguenza, non è
possibile riproporla senza variazioni in altri contesti e spesso viene recitata una
sola volta per il pubblico dell’impresa committente.
 Teatro a soggetto fisso
Il teatro a soggetto fisso propone alle imprese un catalogo di pièces già scritte e
pronte per essere rappresentate. La principale caratteristica di questo tipo di
rappresentazioni “a catalogo” è il fatto di poter essere riutilizzate, semplicemente
prevedendo un adattamento legato alle esigenze poste dal contesto specifico o
dal tempo a disposizione. In questo caso, il proprietario del contenuto rimane
l’attore, anche se non è raro che il testo venga adattato, nello stile e nel tema, al
tipo di pubblico a cui è destinato.
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 Lezione spettacolo
La sua peculiarità consiste nel portare in scena un monologo con rigorosi
contenuti formativi però sviluppato con un registro di intrattenimento. La sua
caratteristica è una grande flessibilità nella messa in scena.
 Buffone sapiente
Si tratta di una applicazione aziendale della funzione del giullare di corte: l'unico
che poteva davvero dire la verità. Viene utilizzato in riunioni particolarmente
delicate o all'interno di convention e meeting per fare emergere i sottintesi, oppure
per stimolare - con provocazioni - l'uscita da cliché consolidati e un approccio più
creativo alla soluzione dei problemi.
Tecniche che prevedono il coinvolgimento dei dipendenti
 Realizzato dai partecipanti
Le modalità sono praticamente le stesse del teatro costruito sull’azienda solo che,
in questo caso, tutte le fasi del lavoro, dall’analisi delle criticità alla stesura della
sceneggiature, fino alla rappresentazione, vengono realizzate direttamente dai
dipendenti stessi dell’azienda con l’animazione di un conduttore che funge da
supervisore. Il pubblico cui è destinato lo spettacolo è ben definito, essendo per lo
più

costruito

da

membri

dell’organizzazione,

generalmente

colleghi

dei

partecipanti.
 Omicidio su ordinazione
Questa pratica consiste essenzialmente in un gioco di ruoli in cui si simula di
effettuare l'indagine su un omicidio. Attraverso l'attribuzione di differenti ruoli al
personale aziendale e agli attori professionisti che conducono il gioco, si deve
scoprire il colpevole. L'obiettivo principale di questo metodo è contribuire a
sviluppare la creatività e le capacità d'espressione individuali e d'interazione con i
gruppi nonché di sviluppare il lavoro d'equipe.
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 Il teatro dell’oppresso
Il metodo è stato creato dal regista brasiliano Augusto Boal all'inizio degli anni
settanta. Nel contesto politico dell'epoca, il suo principale obiettivo era quello di far
emergere la parola dei gruppi minoritari o marginali.
 Il teatro dello sviluppo personale
Si caratterizza nell'offrire stage di formazione su problemi legati alla capacità
comunicativa all'interno dell'impresa, alla sicurezza di sé o alla credibilità del
“proprio

personaggio”.

Consiste

essenzialmente

in

improvvisazioni

e

interpretazioni di scene attraverso cui i partecipanti imparano a usare
professionalmente, proprio come gli attori con cui entrano in contatto, il corpo e la
voce.
 Teatro forum
Si tratta della rappresentazione di una situazione critica simile ad una
problematica emersa in azienda; al culmine della criticità gli attori interrompono la
recitazione e gli spettatori sono invitati a proporre idee risolutive, talvolta anche
partecipando in prima persona allo spettacolo.
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4.6 Le Funzione del Teatro D’Impresa
Secondo l’analisi di Virginie Hume che si è occupata del TDI fin dagli anni ’90, il
TDI può adempiere a quattro diverse funzioni17:
 contribuire alla soluzione dei problemi di relazioni umane presenti
nell’impresa: la rappresentazione delle dinamiche e la loro proiezione
all’esterno inducono a sdrammatizzare e a disinnescare i conflitti;
 rappresentare nello stesso tempo i punti di vista del datore di lavoro e del
dipendente e mettere in scena numerose situazioni di management. In
questo modo il TDI facilita l’identificazione delle difficoltà o disfunzioni e può
far passare messaggi mirati a sensibilizzare i partecipanti;
 dare un contributo pedagogico. L’utilizzo del teatro nei percorsi di
formazione si rivela particolarmente efficace perché aggiunge l’affettività
alla razionalità. Il teatro, infatti, racconta una storia, quella dell’impresa e
della sua gente, trattiene l’attenzione, provoca uno choc affettivo e permette
una migliore memorizzazione del messaggio. Per questo, se il teatro viene
utilizzato come strumento di dimostrazione, serve anche a semplificare il
discorso e a renderlo più piacevole;
 facilitare l’analisi dell’istituzione interessata. La rappresentazione infatti
mostra i miti dell’ imprese, può permettersi di giocare con il loro linguaggio,
con i loro codici e i loro riti e di osservare con graffiante ironia le loro
abitudini. L’occhio disincantato di chi guarda dall’esterno e la proiezione in
dissociata aiutano l’impresa a vedere i propri punti di forza e le proprie
debolezze e a metter in luce le dinamiche, i meccanismi e i conflitti presenti.
Il teatro può giocare anche sugli aspetti meno razionali, sulla parte nascosta
dell’istituzione e mettere in evidenza quanto usualmente sfugge a un’analisi
classica.

17

Hume V. “Le théatre d’entreprise, origines et objectifs, in Actualité de la formation permanente, n.120,
sett.-ott., Centre INFFO, Paris (1992).
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4.7 I Vantaggi del teatro
In ambito formativo, il riferimento al teatro come strumento ed i conseguenti
impatti che questo comporta portano ad una serie di vantaggi del TDI, rispetto alle
metodologie tradizionali, che si possono riassumere in18 :
Forte impatto emotivo
La peculiarità dello strumento teatrale è di poter creare un livello di coinvolgimento
che superi la sfera cognitiva attivando anche il piano emotivo dei partecipanti.
Questa caratteristica diventa particolarmente vantaggiosa nei contesti in cui è
necessario trasferire atteggiamenti, per i quali la semplice prescrizione
comportamentale potrebbe rivelarsi scarsamente efficace.
Superamento delle resistenze
In diverse organizzazioni non è semplice proporre ai partecipanti un intervento
formativo senza suscitare opposizioni più o meno manifeste.
Le cause potrebbero essere diverse:


saturazione, a volte causata da progetti ripetitivi e poco coerenti fra loro.



mancata conoscenza, nel caso di un'organizzazione che non ha mai
effettuato interventi e dove, quindi, la formazione potrebbe essere percepita
come un oggetto misterioso o addirittura minaccioso.



scarsa abitudine a mettersi in gioco, dovuta al fatto che molti soggetti
possono

vivere

la

formazione

come

un

momento

valutativo

o

semplicemente come un confronto con un soggetto minacciante e questo
può portare ad una chiusura a priori. Il teatro offre un contesto
sufficientemente lontano da quello strettamente professionale, in cui è più
facile, in modo indiretto, attivare riflessioni sul proprio operato.


pesantezza, presunta e a volte reale, di alcune lezioni: lo strumento teatro
può offrire l'opportunità di rendere gradevoli anche interventi di tipo tecnico,
sui quali potrebbe risultare difficile costruire una lezione stimolante.

19 Borgato R., Vergnani P., “Teatro d’impresa” - Il teatro nella formazione: dalla teoria alla pratica , Franco
Angeli, Milano, 2007
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Economicità
Non avendo altro limite al numero dei partecipanti che la capienza della struttura, il
Teatro d'Impresa si può rivelare decisamente più economico di altre modalità
formative, in particolare dove sia consistente il numero di partecipanti che si
vogliono coinvolgere. Intendiamo per economicità non solo il risparmio sul costo
vivo delle lezioni, ma anche l'impatto organizzativo, dato dall'assenza dei
partecipanti dall'attività professionale durante il momento formativo e dalla
realizzazione di più edizioni di uno stesso intervento. Grazie alla diversa
percezione

che

rappresentazione

l'intervento
fuori

offre,

dall'orario

è

di

infatti

lavoro,

possibile
senza

organizzare

suscitare

la

resistenze

paragonabili a quelle che si otterrebbero con una proposta formativa di tipo
tradizionale. E' anche possibile effettuare gli interventi presso l'organizzazione,
utilizzando le pause o effettuando più rappresentazioni giornaliere, in modo da
permettere ai partecipanti di assentarsi solo per la durata dello spettacolo (molti
contenuti possono essere veicolati efficacemente anche con rappresentazioni di
20/30 minuti).
Tempi ristretti
Se il tempo che si ha a disposizione non consente di veicolare un messaggio a
tutta l'organizzazione entro scadenze a volte troppo ravvicinate, il TDI consente di
ridurre drasticamente i tempi compattando, in pochi incontri, contenuti che
avrebbero potuto richiedere diverse giornate di formazione.
Permettere di agire sugli atteggiamenti
Spesso il problema non è solo quello di comunicare i comportamenti o gli obiettivi,
ma è quello di far sì che le persone siano motivate a metterli in atto. I messaggi
veicolati attraverso questo mezzo non solo si ricordano per più tempo ma possono
produrre la valenza emotiva giusta per innescare un cambiamento reale.
Permettere di dire quello che non si potrebbe dire
Nel TDI non si può dire tutto, ma si può dire di più di quanto è permesso in altri
contesti e in altre situazioni. In alcuni casi diventa possibile aprire degli spazi di
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possibilità che non necessariamente sono destinati a chiudersi quando si
spengono i riflettori. A volte gli effetti restano e si fanno sentire sia sul piano
personale che su quello organizzativo.
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Capitolo 5
UNA IPOTESI FORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE
INFERMIERISTICA

A seguito delle criticità emerse dal focus group relative all’inappropriato utilizzo
della documentazione infermieristica, in collaborazione con il coordinatore
infermieristico si decide di promuovere una iniziativa formativa per sensibilizzare il
personale

infermieristico

ad

un

maggiore

ed

appropriato

utilizzo

della

pianificazione infermieristica e della documentazione nella sua totalità.
Il gruppo di progetto propone al Settore Formazione e Aggiornamento un Corso di
Formazione per gli Infermieri, basato sul Teatro d’Impresa, avente gli obiettivi di:
 diffondere fra gli infermieri la conoscenza della cartella infermieristica ed il
suo utilizzo;
 favorire nel personale infermieristico un atteggiamento favorevole all’
utilizzo della cartella infermieristica;
 consolidare le abilità individuali nella compilazione delle diverse sezioni
della cartella infermieristica;
 favorire il miglioramento della qualità dell’assistenza, intesa come riduzione
degli errori, aumento della completezza della casistica trattata.

5.1 I Destinatari
Tutti gli Infermieri delle U.U.O.O. di Pediatria.

5.2 Il Modello formativo
Il progetto si sviluppa con la realizzazione di uno spettacolo basato sulla tecnica
che prevede il coinvolgimento diretto dei professionisti: il valore aggiunto di tale
modalità consiste nel contributo al rafforzamento dello spirito di squadra,
all’affinamento del lavoro di gruppo e del senso di responsabilità ed autonomia
che si attuano nella realizzazione della rappresentazione collettiva. Mettere in
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scena un lavoro, magari in un vero teatro e davanti ad un pubblico, sia pure
costituito da colleghi, è un esperienza di forte carica emotiva, che comporta il
superamento delle proprie resistenze e paure in individuali; inoltre si tratta di un
percorso in grado di generare un particolare tipo di legame tra i soggetti coinvolti,
e che può lasciare importanti e duraturi effetti in termini di comprensione,
affiatamento e accettazione reciproca.
Scopo del progetto formativo è di entrare nello specifico dei problemi che gli
infermieri incontrano nella pratica professionale e cercare soluzioni spendibili. Il
coinvolgimento del settore Formazione e Aggiornamento è indubbiamente
strategico in quanto per la realizzazione del progetto formativo si ha necessità di
coinvolgere strutture e organizzazioni esterne all’Azienda come, ad esempio
consulenti esperti di Teatro d’Impresa, esperti di documentazione infermieristica,
strutture che si occupano di scenografie.
Successivamente, si è proceduto sviluppando il progetto tenendo conto di alcuni
step:
1. individuazione delle necessità formative (criticità);
2. individuazione delle figure professionali da coinvolgere – 12/16 persone;
3. raccolta delle informazioni e dei materiali;
4. scrittura di un copione riguardante l’utilizzo appropriato e aspetti controversi
della documentazione infermieristica suddiviso in 5/6 sketch;
5. programmazione di sei incontri della durata di tre ore allo scopo di mettere
in scena il copione e allenare i partecipanti all’arte teatrale, ma soprattutto
utile per sviluppare un’agilità fisico-emotiva che permette di gestire una
buona azione comunicativa;
6. prova generale;
7. rappresentazione;
8. valutazione dell’efficacia dell’intervento.
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5.3 L’Articolazione degli step formativi
1. Individuazione delle necessità formative (criticità).
Le necessità formative sono state individuate con la collaborazione degli Animatori
di Formazione afferenti al dipartimento e con i referenti della documentazione
infermieristica. Sono state effettuate delle interviste al personale delle pediatrie
con la finalità di individuare le criticità legate all’utilizzo della cartella infermieristica
e per raccogliere spunti per la stesura del copione della rappresentazione teatrale.
2. Individuazione delle figure professionali da coinvolgere all’interno del
Dipartimento.
L’intenzione è quella di coinvolgere nella rappresentazione indicativamente 12/16
infermieri ( numero ottimale) dell’area pediatrica e vengono definiti tempi, luoghi e
modi per rappresentare gli sketch.
3. Raccolta delle informazioni e dei materiali.
La raccolta di ulteriori dati legati alle problematiche individuali inerenti la
compilazione della cartella infermieristica (un incontro).
4. Scrittura di un copione riguardante l’utilizzo appropriato e aspetti
controversi della documentazione infermieristica suddiviso in 5/6 sketch (tre
incontri).
Gli esperti di teatro d’impresa insieme agli infermieri hanno elaborato la
sceneggiatura rappresentando 5/6 scene ispirate a comportamenti e situazioni di
lavoro in cui è evidente il riferimento all’utilizzo della cartella infermieristica. La
sceneggiatura,

infine,

è

stata

sottoposta

all’esperto

di

documentazione

infermieristica e ai progettisti dell’evento formativo per valutarne la corrispondenza
agli obiettivi prefissati.
5. Programmazione di sei incontri della durata di tre ore allo scopo di mettere
in scena il copione e allenare i partecipanti all’arte teatrale, ma soprattutto

58

utile per sviluppare un’agilità fisico-emotiva che permette di gestire una
buona azione comunicativa.
Mettere in scena un lavoro, magari in un vero teatro e davanti ad un pubblico, è
un’ esperienza di forte carica emotiva che comporta sia il superamento delle
proprie resistenze e paure che l’attivazione delle proprie risorse; si tratta di un
percorso in grado di generare un particolare tipo di legame tra i soggetti coinvolti
che può lasciare importanti effetti in termini di comprensione affiatamento e
accettazione reciproca.
6. Prova generale.
Chi deve recitare deve essere messo in condizione di acquistare sicurezza per
affrontare in modo sereno la rappresentazione.
7. Rappresentazione.
Si è ipotizzato di rappresentare l’evento formativo in uno spazio “comune”; al di
fuori dei singoli reparti. La sede individuata è l’aula Magna delle Nuove Patologie e
l’invito di partecipazione è stato rivolto a tutti i dipendenti dell’area pediatrica,
infermieri e coordinatori. L’impegno previsto e di circa 3 ore. L’intera
rappresentazione teatrale è stata filmata per essere utilizzata nei momenti
formativi previsti in aula.
8. La valutazione.
La valutazione è orientata alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
predefiniti:
 diffondere fra gli infermieri la conoscenza della cartella infermieristica ed il
suo utilizzo.
Per valutare la conoscenza si propone l’uso, a distanza di alcune settimane dalle
rappresentazioni, di un questionario con casi emblematici in cui l’infermiere deve
individuare le modalità corrette di risposta.

59

 favorire nel personale infermieristico un atteggiamento favorevole all’
utilizzo della cartella infermieristica.
Questo obiettivo è valutato in relazione alla partecipazione attiva nelle
rappresentazione, il Teatro d’impresa ci consente di valutare l’impatto che questo
ha avuto sui partecipanti in termini di atteggiamenti e comportamenti: in questa
tecnica si considera fra i risultati da monitorare l’applauso come elemento
fondamentale per valutare quale sia stato l’effettivo coinvolgimento dei soggetti e
la loro reale percezione.
 Consolidare le abilità individuali nella compilazione delle diverse sezioni
della cartella infermieristica.
La valutazione delle abilità individuali, soprattutto in fase iniziale, non è utilizzata
per evitare l’insorgenza di resistenze e colpevolizzazioni; pertanto la raccolta di
eventuali problematiche individuali è rimandata alle segnalazioni di incident
reporting, tenuto conto delle caratteristiche che questo metodo utilizza.
 Favorire il miglioramento della qualità dell’assistenza, intesa come
riduzione degli errori, aumento della completezza della casistica trattata.
La valutazione del cambiamento organizzativo, riveste un ruolo determinante ed a
tal fine ritengo che la tecnica che potrebbe permettere di raccogliere i migliori
risultati potrebbe essere la conduzione di audit clinici periodici, che evidenziano i
risultati negati o migliorabili. L’esame periodico delle cartelle infermieristiche,
condotte dai professionisti stessi, toglie le problematiche legate al controllo
esterno ed in letteratura è documentata la sua efficacia nel produrre cambiamenti
significativi. In particolare presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi la presenza di una procedura aziendale consente di
individuare i singoli elementi più importanti della documentazione. Inoltre, qualora
la documentazione potesse essere informatizzata, la raccolta e analisi degli
elementi di valutazione potrebbe essere svolta in modo molto più puntuale e
rapido.
Al termine degli incontri in aula si ipotizza la somministrazione di un questionario
di gradimento nel quale si chiede ai partecipanti di esprimere il proprio parere in
merito al corso, evidenziando critiche e suggerimenti.
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CONCLUSIONI
La documentazione scritta ha molti limiti, alcuni intrinseci come la grande quantità
di tempo richiesta per la compilazione (inevitabilmente sottratto a quello dedicato
all’assistenza) ma, soprattutto, estrinseci, legati alle scelte (la struttura della
documentazione è molto variabile), all’uso che ne fanno gli operatori (scarsa
quantità e qualità delle informazioni trasmesse) nonché ai contenuti, a quali siano
cioè le informazioni essenziali da trasmettere (documentare ciò che è accaduto in
reparto o ciò che sarebbe necessario fare a domicilio).
Alla luce di quanto emerso ritengo opportuno affermare che gli effetti dell’ utilizzo
della documentazione sanitaria sul miglioramento dei processi di assistenza, e
specialmente sugli esiti di salute, dovrebbero essere sistematicamente monitorati
e verificati, al fine di utilizzare le conoscenze acquisite nel continuo processo di
aggiornamento e di attivazione delle stesse.
Infatti la realizzazione di una cartella infermieristica “certificata” e la successiva
messa in opera di azioni tese a valutare la qualità della sua gestione, a mio avviso
può consentire di avviare un cambiamento organizzativo in grado di determinare
un reale riconoscimento dell’assistenza infermieristica e del suo contributo per la
salute e il benessere della persona assistita: in un simile processo di
riorganizzazione, il coordinatore gioca un ruolo determinante poiché è chiamato a
promuovere il cambiamento e a sostenere coloro che ne sono coinvolti sul piano
organizzativo e personale. Egli ha la responsabilità di vedere il cambiamento, di
condurre il gruppo ad accettare i nuovi aspetti organizzativi, sapendo che
l’abbandono dei vecchi modelli genera frequentemente ansia.
In altri termini, per incidere positivamente sulla condizione di salute della persona
risulta indispensabile l’impegno di tutta l’organizzazione per creare i presupposti
affinché l’infermiere sia posto nelle condizioni di gestire efficacemente la
complessità del processo di assistenza infermieristica il cui fruitore è il cittadino.
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Imparare, evolversi, trasformarsi, sono tre aspetti di un unico processo che
caratterizza tutto il corso del divenire "individuo ed essere umano" lungo il corso
della vita. Ma questo processo non avviene mai spontaneamente, non avviene
mai da sé. Deve essere richiamato e risvegliato continuamente con piena volontà,
poiché là dove inizia l'apprendimento, là è richiesto il superamento di ostacoli e lo
sforzo di impegnarsi e cimentarsi con un nuovo modo di imparare.
Dare forma concreta e sensata ad un processo di apprendimento, significa anche
riconoscere quali sono le barriere all'apprendimento stesso e alla trasformazione
che operiamo in noi stessi.
Per fronteggiare le criticità emerse dal focus group, dove chiaramente emerge
l’inadeguato utilizzo della scheda infermieristica, la modifica della scheda
infermieristica si è dimostrata l’elemento di successo per l’applicazione nella realtà
clinica del processo di assistenza. Lo strumento, realizzato a tale scopo, rispetta
caratteristiche di scientificità ed adattabilità alla realtà operativa; in oltre allo stesso
tempo dovrebbe riuscire a coinvolgere l’interesse del professionista perché
dall’applicazione dello strumento stesso ne risulti valorizzato e rinnovato.
E’ impossibile pensare di cambiare le abitudini e la cultura di un’organizzazione
nel breve periodo, si tratta, infatti, di un procedimento complesso e difficile che
richiede motivazioni e percorsi di aggiornamento continui.
Inoltre, tale innovazione, carica di valenze etiche, professionali, tecniche e
relazionali, implica un forte coinvolgimento del professionista, che spesso può
sentirsi attaccato sul piano delle proprie capacità ed arrendersi ad utilizzare mezzi
tradizionali di comunicazione, come la trasmissione orale, oppure impiegare in
modo improprio il piano di assistenza e la cartella infermieristica.
La mancanza di un costante e dinamico supporto formativo, associata ai retaggi
della vecchia tradizione biomedica, alimenta la resistenza al cambiamento e
vanifica tutti gli sforzi orientati al salto verso la qualità e la personalizzazione.
L’integrazione di nuovi strumenti operativi ed informativi richiede un supporto
continuo.
L’ampliamento

delle

conoscenze,

il

perfezionamento

delle

tecniche

di

documentazione, il confronto con i colleghi, lo sviluppo del pensiero critico: esse
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rappresentano tutte condizioni indispensabili affinché il professionista maturi
dentro di sé la fiducia e la motivazione necessaria ad intraprendere il
cambiamento.
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