Traduzione a cura di Massimo
Rivolo – Infermiere esperto in
wound care - info@i-nurse.it

www.i-nurse.it

La professionalità
in Infermieristica

1

2

Disclaimer
Queste linee guida non sono obbligatorie per gli infermieri e per le organizzazioni
ed il loro uso dovrebbe essere flessibile e basato sui bisogni individuali e delle
situazioni locali. Esse non costituiscono un dovere o l’esenzione da un dovere.
Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare l’accuratezza dei contenuti al
momento della pubblicazione, nessuno degli autori né la Registered Nurses’
Association of Ontario (RNAO) danno garanzie sull’accuratezza dell’informazioni
in essa contenuta, né accettano responsabilità rispetto a perdita, danno,
infortunio o esborsi derivati da errori od omissioni nei contenuti di questo lavoro.
Copyright
Questo documento è di dominio pubblico e può essere usato e ristampato senza
speciali permessi tranne che per le parti in cui è espressa una speciale
limitazione per il copyright. La Registered Nurses’ Association of Ontario,
apprezzerà l’eventuale citazione alla linea guida. Il formato suggerito per la
citazione è il seguente:
Registered Nurses’ Association of Ontario (200). Professionalism in Nursing.
Toronto, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario.
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Responsabilità per lo sviluppo delle
linee guida
La

Registered

Nurses’

Association

of

Ontario

(RNAO),

con il
finanziamento da parte del Governo dell’Ontario, ha intrapreso un programma a
lungo termine per lo sviluppo delle linee guida di miglior pratica per l’ambiente di
lavoro, implementazione pilota, valutazione e disseminazione, che risulterà nello
sviluppo di 6 linee guida prodotte da 6 panels di esperti. Questa linea guida è
stata sviluppata da un gruppo d’infermieri convocati dalla RNAO che ha condotto
il lavoro in modo indipendente da ogni condizionamento o influenza da parte di
fondi di varie agenzie.
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Background del Progetto di Linee
Guida di Miglior Pratica per gli
Ambienti di Lavoro Salubri
Nel luglio del 2003 la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) con i fondi
del Ministero della Salute e delle cure a lungo termine dell'Ontario, (MOHLTC) ha
lavorato in associazione con la Sanità Canadese, l’Ufficio per le Politiche
Infermieristiche, iniziando lo sviluppo di linee guida infermieristiche di miglior
pratica basate sulle evidenze, per creare ambienti di lavoro salubriG per gli
infermieri.G Soprattutto nel decion-making, è importante che coloro che si
concentrano sulla creazione di ambienti di lavoro salubri, prendano decisioni
basandoi sulle migliori evidenze possibili.
Il Progetto per le Linee Guida di Miglior Pratica per gli Ambienti di Lavoro
SalubriG è una risposta ad una prioritaria necessità identificata dal Joint
Provincial Nursing Committee (JPNC) Comitato Provinciale Infermieristico (JPNC)
e dal Canadian Nursing Advisory Committee.1 L'idea di sviluppare e distribuire in
modo esteso una guida per l'ambiente di lavoro è stata proposta dal report:
Ensuring the care will be there (assicurati che la cura sia presente): Report on
nursing recruitment and retention in Ontario2 presentata al MOHLTC nel 2000 ed
approvata dal JPNC.
I Sistemi di assistenza sanitaria stanno facendo “salire la pressione” per il
controllo dei costi e l’aumento della produttività, mentre rispondono
all'incremento delle crescenti richieste della popolazione che invecchia,
l’avanzamento della tecnologia e il consumismo più sofisticato. In Canada, la
riforma sanitaria si è attualmente concentrata sulle mete primarie identificate nel
Federal/Provincial/Territorial First Ministers' Agreement 2000,3 Health Accords
of 20034 and 20045:
 l'erogazione di un accesso opportuno ai servizi sanitari sulla base del bisogno;
 l'alta qualità, l’efficacia, la cura centrata sul paziente/cliente e i servizi sanitari
sicuri;
 un sistema di cura sanitario sostenibile ed economico.
Gli infermieri sono una componente vitale per realizzare questi obiettivi. Un
sufficiente approvvigionamento di infermieri è centrale per poter sostenere un
economico e sicuro accesso al sistema sanitario. Il raggiungimento di ambienti di
lavoro salubri per gli infermieri, risulta essere critico per la sicurezza,
l'assunzione e il trattenimento degli infermieri.
Numerosi report ed articoli, hanno documentato le sfide nell'arruolamento e nel
trattenimento di una sana forza lavoro infermieristica.2,6-10 Alcuni hanno
suggerito che la base per la corrente scarsità di infermieri è il risultato di un
ambiente di lavoro poco sano.11-14 Le Strategie che migliorano i luoghi di lavoro
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per gli infermieri sono necessarie per riparare il danno causato da una decade di
ristrutturazioni implacabili e ridimensionamenti.
C'è una crescente comprensione della relazione tra infermieri e ambienti di
lavoro, obiettivi per i pazienti/clienti, performance del sistema e organizzative.15-17
Un numero di studi ha dimostrato forti collegamenti tra gli staff d'infermieri e gli
outcomes avversi nei pazienti/clienti.18-28 Le evidenze mostrano che gli ambienti
di lavoro sani producono benefici finanziari alle organizzazioni in termini di
riduzioni dell'assenteismo, produttività persa, costi organizzativi dell'assistenza
sanitaria29 e costi che sorgono dagli outcomes avversi sui pazienti/clientiG.30
Il Conseguimento di ambienti di lavoro salubri per gli infermieri, richiede un
cambiamento trasformazionale, con “interventi che designano come bersaglio
fondamentale il posto di lavoro e i fattori organizzativi”.31 E’ con questa intenzione
che abbiamo sviluppato questa linea guida. Crediamo che la completa
implementazione costituirà una differenza per gli infermieri i loro pazienti/clienti,
le organizzazioni e le comunità nelle quali lavorano. È ovvio che un focus sulla
creazione di ambienti di lavoro salubri non solo fornirà beneficio agli infermieri
ma anche agli altri membri dell'assistenza sanitaria. Crediamo anche che le linee
guida di miglior pratica possano essere implementate con successo solamente
dove ci siano adeguati processi di pianificazione, risorse, supporti organizzativi,
amministrativi e appropriata facilitazione.
Il progetto darà luogo a sei Linee Guida di Miglior Pratica per gli Ambienti di
Lavoro Salubri
•
•
•
•
•
•

Pratica Collaborativa tra Teams Infermieristici
Sviluppo e Sostegno efficace allo staff e Pratiche del Carico di lavoro
Sviluppo e Sostegno delle Leadership Infermieristica
Abbracciare la Diversità Culturale in Assistenza sanitaria: Sviluppo della Competenza Culturale
La Professionalità in Infermieristica
Salute del Posto di lavoro, Sicurezza e Benessere dell'Infermiere

“

Un ambiente di lavoro sano è…
… un setting di pratica che
massimizza la salute e il benessere
degli infermieri, la qualità degli
outcomes per i pazienti/clienti, la
performance organizzativa e gli
obiettivi della società.

”
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Struttura Organizzativa per il
Progetto delle Linee Guida di Miglior
Pratica per gli Ambienti Lavoro di
Salubri.
Componenti di
Politica
Fisico/Strutturali

Componenti
Professionali/Occupazio
nali

Componenti
Cognitivo/Psico/Socio/Culturali

Figura 1. Modello Concettuale per gli Ambienti di Lavoro Salubri per Infermieri Componenti, Factors & Outcomes i-iii
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Un ambiente di lavoro sano per infermieri è complesso e multidimensionale,
abbracciato da numerose componenti e relazioni. Un modello aperto è
indispensabile per guidare lo sviluppo, la realizzazione e la valutazione
dell’approccio sistematico per migliorare l'ambiente di lavoro per gli infermieri. Gli
ambienti di lavoro salubri per infermieri sono definiti come setting di pratica che
massimizzano la salute e il benessere dell'infermiere, gli outcomes della qualità
dei pazienti/clienti, le performance organizzative e gli outcomes per la società.
Il Modello Concettuale Comprensivo, per gli Ambienti di Lavoro Salubri per
Infermieri, presenta il posto di lavoro sano, come il prodotto dell'interdipendenza
dei determinanti di sistema, tra l'individuo (livello micro), l'organizzazione (medio
livello) e l'esterno (livello di macro), come mostrano i tre cerchi esterni. Al centro
dei cerchi ci sono beneficiari attesi dell'ambiente di lavoro salubre per infermieri infermieri, pazienti/clienti organizzazioni, sistemi e società nell'insieme, inclusi i
soggetti sani della comunità.iv Le linee all'interno del modello sono tratteggiate
per indicare le interazioni sinergiche fra tutti i livelli e componenti del modello.
Il modello suggerisce che il funzionamento dell'individuo è mediato ed influenzato
da interazioni tra l'individuo e il suo ambiente. Così, gli interventi per promuovere
ambienti di lavoro sani devono puntare a multipli livelli e alle componenti del
sistema. Similmente gli interventi non devono solo influenzare i fattori all'interno
del sistema e le interazioni fra questi fattori, ma devono anche influenzare il
sistema in se stesso.v,vi
I postulati sottintesi al modello i seguenti:
 gli ambienti di lavoro salubri sono essenziali per la qualità, la cura sicura del
paziente/cliente;
 il modello è applicabile a tutti i setting di pratica e tutti i domini
dell'infermieristica;
 fattori di livello del sistema individuale, organizzativo ed esterno sono i
determinanti degli ambienti di lavoro salubri per infermieri;
 I fattori a tutti i tre livelli impattano sulla salute e il benessere degli infermieri,
sugli outcomes di qualità per pazienti/clienti, sulle performance organizzative,
di sistema e sulle conseguenze per la società, individualmente o attraverso
interazioni sinergiche;
 ad ogni livello, ci sono componenti di politica fisico/strutturale,
cognitiva/psico/sociale/culturale e componenti professionali/occupazionali;
 i fattori professionali/occupazionali sono unici per ogni professione, mentre i
rimanenti fattori sono generici per ogni professione/occupazione.
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Componenti di politica fisico/strutturale

Componenti di Politica Fisico/Strutturale

 A livello individuale, i Fattori di

Figura 1A

Richiesta per il Lavoro Fisico (Physical
Work Demand Factors) includono i
requisiti del lavoro che richiedono
necessarie capacità fisiche e sforzo da
parte dell'individuo.vii Inclusi tra questi
fattori c'è il carico di lavoro, il
cambiamento di orari e i turni, il
sollevamento dei carichi, l’esposizione
a sostanze pericolose ed infettive e
minacce alla sicurezza personale.
 A livello organizzativo, i Fattori Fisici
Organizzativi (Organizational Physical
Factors) includono le caratteristiche
fisiche
e
dell'ambiente
fisico
dell'organizzazione
ed
anche
le
strutture e processi organizzativi
creati per rispondere alle richieste
fisiche del lavoro. Inclusi tra questi
fattori vi sono le pratiche dello staff,
la flessibilità, l'auto-pianificazione,
l'accesso ad attrezzature funzionanti
per il sollevamento dei pesi, le
politiche occupazionali sane e sicure e
la sicurezza del personale.
 Al Sistema o al livello esterno, i Fattori
di Politica Esterna (External Policy
Factors)
includono
i
modelli
d'erogazione dell'assistenza sanitaria, i
fondi e la legislazione, i commerci, le
strutture economiche e politiche (es.,
politiche di migrazione, riforma del
sistema
sanitario)
esterne
all'organizzazione.
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Componenti Cognitivo/Psico/
Socio/Culturali

Componenti
Cognitivo/Psico/Socio/Culturali

 A livello individuale, i Fattori di Richiesta

Figura 1B

del Lavoro Cognitivo e psico-sociale
(Cognitive
and
Psycho-social
Work
Demand Factors) includono i requisiti del
lavoro che necessitano di capacità
conoscitive, psicologiche, sociali e sforzi
(es., conoscenza clinica, efficaci capacità
di affrontare le diffocoltà, abilità nella
comunicazione) da parte dell'individuo.vii
Inclusi tra questi fattori vi è la
complessità clinica, la sicurezza del
lavoro, le relazioni di squadra, le richieste
emotive, la chiarezza del ruolo e forza del
ruolo.
 A livello organizzativo, i Fattori Sociali
dell'Organizzazione
(Organizational
Social Factors) sono riferiti al clima
organizzativo, alla cultura e ai valori.
Inclusi fra questi fattori vi è la stabilità
organizzativa, la comunicazione pratica e
le
strutture,
le
relazioni
di
lavoro/gestione ed una cultura continua
all'apprendimento e al supporto.
 A livello di sistema, i Fattori Esterni
Socio-culturali (External Socio-cultural
Factors ) includono le tendenze del
consumatore, il cambiamento delle
preferenze nella cura, il cambiamento dei
ruoli della famiglia, la diversità della
popolazione e degli erogatori e
i
cambiamenti demografici - tutte influenze
che operano sulle organizzazioni e sugli
individui.
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Componenti Professionali/Occupazionali

Componenti
Professionali/Occupazionali

 A livello individuale, i Fattori Individuali

Figura 1C

degli Infermieri (Individual Nurse Factors)
includono gli attributi del personale e/o
le
abilità
acquisite
e
conoscenze
dell'infermiere che
determinano come
risponde alle richieste fisiche, conoscitive
e psico-sociali del lavoro.vii Inclusi fra
questi fattori vi è l'impegno del
paziente/cliente
verso
la
cura,
l'organizzazione e la professione; i valori
personali e morali; la pratica riflessiva;
l'elasticità, l'adattabilità e la fiducia in se
stessi (resilienza);
l'equilibrio tra il
lavoro/vita famigliare.
 A livello organizzativo, i Fattori
Organizzativi Professionali/Occupazionali
(Organizational Professional/Occuptional
Factors) sono caratteristici della natura e
del ruolo della professione/occupazione.
Inclusi tra questi fattori ritroviamo lo
scopo della pratica, il livello d'autonomia
e il controllo sulla pratica e le relazioni
intradisciplinari.
 A livello di sistema o all'esterno, i Fattori
Esterni
Professionali/Occupazionali
(External
Professional/Occupational
Factors) includono le politiche e le
regolamentazioni
a
livello
provinciale/territoriale,
nazionale ed
internazionale che l'influenzano
la
salute,
la
politica
sociale
e
le
socializzazioni di ruolo tra ed attraverso
discipline e domini.
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Contesto di fondo della Linea Guida
sulla Professionalità in
Infermieristica
I domini della pratica infermieristica includono la cura clinica, la ricerca,
l'istruzione, la politica e l'amministrazione. Gli infermieri applicano
quotidianamente gli attributi di professionalitàG nel contesto della pratica. Mentre
non vi è consensoG in letteratura sul significato della professionalità, ci sono
generalmente alcuni descrittori o attributi ben riconosciuti. Nel 1910, Abraham
Flexner32 identificò molte caratteristiche relative alla professionalità che sono
ancora rilevanti oggi: la conoscenza, la specializzazione, la responsabilità
intellettuale ed individuale e una coscienza di gruppo ben sviluppata. Autori di
vari campi scientifici hanno fornito da allora diverse prospettive sul significato
della professionalità, inclusa la conoscenza basata su principi scientifici, la
responsabilità, l'autonomia, l'indagine, la collegialità, la collaborazioneG,
l'innovazione e i valori morali. Questo documento delinea le migliori
raccomandazioni di pratica che si concentrano su questi attributi.
Tradizionalmente, il fondamento e il riferimento delle linee guida di miglior
pratica è il concetto d'evidenza. Secondo Lomas, Culyer, McCutcheon, McAuley e
Law33, l'evidenza è, “qualsiasi cosa che stabilisce un fatto o fornisce una ragione
per credere in qualche cosa.” L'evidenza include la conoscenza ricavata dalle
metodologie di ricerca, come i trials randomizzati e controllati o le descrizioni di
fenomeni, come una cura. Il concetto della professionalità non è stato esaminato
dalla tradizionale ricerca qualitativa e quantitativa. Il più comune è l'approccio
teorico ritrovato nelle scienze sociali e nelle scienze umane. Comunque, queste
fonti di conoscenza sono attinenti al compito di capire gli attributi della
professionalità.
Gli approcci della ricerca qualitativaG offrono una prospettiva più ampia per il
supporto al sostegno dell'evidenza scientifica, e così accentua il valore della
letteratura non-convenzionale (es., letteratura grigiaG). Anche se la letteratura
grigia non è peer-reviewed, pubblicata formalmente o basata sulla ricerca,
fornisce comunque informazioni preziose che risultano da una convergenza di
pensiero ed esperienza.34 Le informazioni in questa linea guida sono il risultato di
una revisione di tutta la letteratura attinente ed includono studi sperimentali
descrittivi e limitati. Le fonti includono:
 Una revisione sistematica della letteratura sulla professionalità condotta dal
Joanna Briggs Institute Australia (Vedi Appendice C).
 Letteratura supplementare ricercata dai Membri del Panel (Vedi Appendice D
per informazioni su data bases, limiti e termini chiave).
Le linee guida compendiano vari attributi che autori ed esperti del panel hanno
identificato come fondamentali al concetto di professionalità.
Gli ambienti per l'assistenza sanitaria sono divenuti una sfida nei recenti anni a
causa di ristrutturazioni continue, nello sforzo di realizzare la maggior efficienza e
produttività.35,36 Questi ambienti sono caratterizzati da un cambiamento rapido e
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da influenze nelle strategie delle risorse umane, come il movimento verso la forza
lavoro flessibile. I cambiamenti sono stati evidenti attraverso tutti i setting,
creando un ambiente di lavoro caotico e instabile. Pur riconoscendo che qualche
volta è difficile mantenere la professionalità nei setting sanitari che cambiano,
questa linea guida cerca di fornire la base per uno schema che può essere
applicato per assistere i professionisti nelle complessità della pratica quotidiana.
Il documento collega l'ambiente con la pratica individuale e sarà anche di
interesse per gli infermieri amministratori e i formatori. Fornisce un approccio
guidato alla revisione della professionalità e fornisce suggerimenti che
miglioreranno l'ulteriore comprensione delle complessità dei concetti e come
possono interagire con l'ambiente di lavoro.
Anche se la professionalità è un concetto tradizionale che ha “sopportato la prova
del tempo”, scrivere una corrispondente “linea guida di migliore pratica” è stata
una sfida. Comunque la linea guida vuole solamente essere di contorno ed offrire
un ulteriore significato al termine professionalità. Il concetto non è stato scrutato
con i soliti metodi di ricerca a causa in parte alla sua natura multisfaccettata.
Possiede larghi descrittori che non sono facilmente restringibili per l'esame nel
senso tradizionale. Di conseguenza, alcuni potrebbero sollevare una polemica che
il concetto non contribuisce a produrre una linea guida di pratica basata
sull'evidenza.
Nel creare questo documento, l'affidamento al contributo di un panel competente
è stato critico alla validità delle informazioni fornite. La combinazione della
valutazione della letteratura e l'uso di un panel competente ha reso più forte il
rigore della discussione. Il panel competente era composto da un gruppo crociato
di clinici universitari, dal servizio clinico dall’amministrazione. Ogni membro del
panel fornisce una prospettiva unica e preziosa. Rappresentano tutti i settori
dell'assistenza sanitaria inclusi gli ospedali; le comunità di cura e la lungo
degenza. C'erano rappresentanti di associazioni di professionitiG. Tutti sono
considerati esperti nei loro rispettivi campi e scelti a in base alla loro abilità e
conoscenza.
La linea guida delinea gli attributi della professionalità e la discussione delle
evidenze esistenti e/o della letteratura nell'area, concludendo con asserzioni
generali che offrono delle strategie per il successo. Queste riflettono il corrente
pensiero sugli attributi che sono stati distillati dalla revisione della letteratura e
dall'opinione degli esperti. Le linee guida sono “quality-improving strategies”:
strategie per il miglioramento della qualità.37 In Evidence-based medicine: How to
practice and teach EBM, (Medicina basata sulle evidenze: Come praticare ed
insegnare l'EBM), Sackett e coll.38, definiscono le linee guida come “asserzioni
amichevoli che insieme conducono alla migliore prova esterna e ad altre
conoscenze necessarie per il decision-making.”
La linea guida è stata scritta per aiutare il professionista a riflettere sulla sua
situazione pratica. Assisterà gli educatori a ripetere il concetto di professionalità,
gli studenti in maniera comprensiva e significativa. Finalmente, guiderà gli
amministratori nel fornire supporto ambientale, che rinforzi gli attributi della
professionalità.
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“Stabilire un ruolo professionale è un prerequisito
indispensabile per stabilire il controllo sulla

pratica.8”
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Finalità e Scopo
Preambolo
Questa Linea guida di Miglior Pratica (BPG) si concentra sulla professionalità che
è essenziale per gli ambienti di lavoro salubri per gli infermieri. Un ambiente di
lavoro sano è un setting di pratica che massimizza la salute e il benessere degli
infermieri, la qualità e le conseguenze per i pazienti, e le performance
organizzative. La professionalità in Infermieristica è un ingrediente essenziale per
realizzare un ambiente di lavoro sano ed è stabilito dal contesto della pratica.
Mete complessive della BPG
1. Identificare il concetto di professionalità come principio guida, che migliora gli
outcomes per gli infermieri, i pazienti, le organizzazioni e i sistemi.
2. Definire gli attributi della professionalità.
3. Identificare e discutere l'evidenza relativa ad ogni attributo della
professionalità.
4. Fornire strategie per il successo.
Scopo e Limitazioni dell'Attività di Ricerca
Lo sviluppo della BPG è basato sulla miglior evidenza disponibile ma quando
l'evidenza è limitata, le migliori raccomandazioni di pratica sono stabilite tramite
il consenso e l'opinione degli esperti. Inoltre, la BPG è plasmata dalle discussioni,
prospettive e processo di sviluppo del panel di esperti.
Temi Trattati
Le aree-chiave consigliate in questa linea guida sono:
 L'identificazione di un set di attributi che esprimono professionalità per
l'infermiere.
 L'evidenza dalla revisione sistematicaG del Joanna Briggs Institute39 e altra
letteratura.
 Conoscenze, competenze e comportamenti efficaci degli infermieri che
manifestano la pratica professionale sul loro posto di lavoro.
 Strutture organizzative, elementi chiave e processi che supportano lo sviluppo
di pratiche professionali infermieristiche efficaci.
Le raccomandazioni in questa linea guida indirizzano:
 L'identificazione degli attributi importanti nella professionalità infermieristica
 Le strategie per il successo
 Opportunità di ricerche future
Popolazione Target
La linea guida è utile per tutti i domini infermieristici (es., pratica clinica,
amministrazione, istruzione, ricerca e politiche) ed ogni pratica e setting
geografico. La linea guida è creata per:
 Infermieri, in tutti i ruoli, inclusi inf. clinici, amministratori, educatori e
ricercatori che prendono parte nel lavoro politico e studenti infermieristici
 Membri del Team InterdisciplinareG
 Amministratori non infermieristici dell'organizzativo e del livello di sistema
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 Creatori di politiche e governi
 Organizzazioni professionali e ordini professionali
 Membri del pubblico

Come usare questo documento
La professionalità richiede che gli infermieri in tutti i ruoli dimostrino standard
professionali. Gli infermieri mettono in azione i loro valori ed attributi nella
professionalità quando erogano le cure infermieristiche e collaborano con i
pazienti, colleghi e gli altri membri dell'assistenza sanitaria e gli studenti. Questa
linea guida fornisce un approccio comprensivo alla professionalità.
Questa linea guida non è intesa per una rapida lettura e applicazione immediata,
ma piuttosto, per essere revisionata riflettendo nel tempo, applicata in modo
adatto alle proprie esigenze, alla propria situazione o alla propria organizzazione.
Noi suggeriamo il seguente approccio :
1. Revisionare il modello HWE: La linea guida di Miglior Pratica "La
Professionalità in Infermieristica" è costruita con un modello concettuale
creato per permettere agli utenti di capire le relazioni tra e fra i fattori
chiave coinvolti negli ambienti di lavoro sani.
2. Autoriflessione sui valori, comportamenti e relazioni per ulteriori dibattiti
e riflessione personale.
3. Identificare un'area di focus: Una volta che si è studiato il modello e
revisionato la BPG, noi suggeriamo di identificare un'area di focus per se
stessi, la propria situazione o la propria organizzazione - un'area che se
creda necessiti d'attenzione per il potenziamento dell'efficacia della
professionalità.
4. Leggere le raccomandazioni ed il sommario di ricerca per la propria
area di focus: Per ogni attributo sono offerte un numero di
raccomandazioni basate sulle evidenze. Le raccomandazioni sono asserzioni
che gli infermieri professionali fanno o sul come si comportano in situazioni
professionali. La letteratura che supporta tali
raccomandazioni è
brevemente compendiata e noi crediamo che è utile leggere questo
sommario per capire il “perché” delle raccomandazioni.
5. Concentrarsi sulle raccomandazioni che riguardano attributi
desiderati, valori e comportamenti che sono molto applicabili per se
stessi e la propria situazione corrente: Le raccomandazioni contenute in
questo documento non sono concepite per essere applicate come regole, ma
piuttosto come risorse ed strumenti per assistere individui o organizzazioni
nel prendere decisioni che migliorano la professionalità, riconoscendo la
cultura originale di ogni organizzazione, clima e sfide situazionali. E'
possibile riflettere e identificare le specifiche tradizioni, approcci e
comportamenti che necessitano di essere analizzati, valutati, fortificati o
modificati nella propria situazione.
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6. Fare un piano provvisorio: Avendo selezionato con attenzione un piccolo
numero di raccomandazioni e comportamenti, guardare la tavola delle
strategie e considerare i suggerimenti forniti. Costruire un piano provvisorio
di ciò che si ritiene con probabilità che possa davvero iniziare a fornire un
indirizzo alla propria area di focus. Se sono necessarie ulteriori
informazioni, è possibile far riferimento ad alcune delle referenze citate.
7. Discutere il piano con altri: Prendere tempo per ottenere un input nel
proprio piano da persone che probabilmente incideranno sul successo o
che il loro accordo sarà critico per la realizzazione e da consulenti fidati che
daranno un’onesta reazione ed un utile feedback alle proprie idee. Questo è
importante come fase per lo sviluppo di comportamenti professionali ed
individuali così come per lo sviluppo di un'iniziativa professionale ed
organizzativa.
8. Rivedere il proprio piano e cominciare: È importante cominciare e fare
rettifiche quando si procede. Lo sviluppo della professionalità è una ricerca
lunga una vita che fornisce molte opportunità per la crescita personale e
professionale; godetevi il viaggio!
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Sommario degli Attributi
Raccomandazioni
Conoscenze

1.0

La professionalità include :

1.1

Un corpo di conoscenze teoriche, pratiche e cliniche.

1.2

La Capacità d'applicare la conoscenza.

1.3

Usare un razionaleG teorico e/o basato sulle evidenze
per la pratica.
Sintetizzare informazioni da una varietà di fonti.

1.4
1.5

Spirito
d’indagine

Usare Informazioni o evidenze dagli infermieri e da
altre discipline per documentare la pratica.
1.6 Condividere o comunicare le conoscenze con i
colleghi, i clienti e la famiglia ed altri che
continuamente migliorano la cura e gli outcomes
della salute
2.0 La professionalità include:
2.1
2.2
2.3
2.4

Responsabilità

3.0

La
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Autonomia

4.0

La
4.1

Avere una mente aperta e il desiderio di esplorare
nuove conoscenze.
Porre domande conduce alla generazione di
conoscenze e alla raffinatura di quelle esistenti
Sforzarsi di definire modelli di risposte dai clienti,
fiduciari e dal loro contesto.
Essere impegnatiG nell'apprendimento per tutta la
vita.
professionalità include:
Capire il significato dell'autoregolazione e le sue
implicazioni nella pratica.
Usare la legislazione, gli standard di pratica ed un
codice deontologico per chiarire lo scopo di una
practica.G
Essere impegnati a lavorare con i clienti e le famiglie
per realizzare gli outcomes desiderati.
Essere attivamente impegnati nell'avanzamento
della qualità di cura.
Riconoscere le Capacità personali, la conoscenza di
base e le aree per lo sviluppo.
professionalità include:
Lavorare indipendentemente ed esercitare il
decision-making all'interno di uno scopo appropriato
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Sostegno

nella pratica.
4.2 Riconoscere le relazioni autonomeG, gli effetti del
contesto e le relazioni di questa autonomia.
4.3 Diventare consapevoli delle barriere e delle
costrizioni che possono interferire con l'autonomia
e cercare modi di rimediare alla situazione.
5.0 La professionalità include:
5.1
5.2

Innovazione e
Immaginario

Capire la prospettiva del cliente.
Assistere il cliente e le loro necessità di
formazione.
5.3 Essere coinvolti in iniziative di pratica professionale
e nelle attività per migliorare l'assistenza sanitaria.
5.4 Essere informati sulle politiche che hanno un
impatto sull'erogazione dell'assistenza sanitaria.
6.0 La professionalità include:
6.1

Collegialità e
Collaborazione

Coltivare una cultura dell'innovazione per migliorare
gli outcomes per i clienti/famiglia.
6.2 Manifestare iniziativa verso le nuove idee ed essere
coinvolti nella loro attuazione.
6.3 Influenzare il futuro dell'infermieristica, erogare
l'assistenza sanitaria e un sistema per l'assistenza
sanitaria.
7.0 La professionalità include:
7.1

Etica e Valori

Sviluppare partnerships collaborative all'interno di
un contesto professionale.
7.2 Comportarsi come un mentore per gli infermieri,
studenti e colleghi per migliorare e sostenere la
crescita professionale.
7.3 Ammettere e riconoscere l’interdipendenzaG tra
erogatori delle cure.
8.0 La professionalità include:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6

Informarsi sui valori etici, concetti e il decisionmaking.
Essere capaci d'identificare preoccupazioni etiche,
problemi e dilemmi.
Applicare la conoscenza dell'etica infermieristica per
assumere decisioni ed agire attraverso di esse.
Essere capaci a raccogliere e ad usare informazioni
da varie fonti per il decision-making etico.
Collaborare con i colleghi per sviluppare e
mantenere un ambiente di pratica che supporti gli
infermieri e rispetti le loro responsabilità etiche e
professionali.
Utilizzare il pensiero criticoG su problemi etici,
nella pratica clinica e professionale.
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Raccomandazioni e Interpretazione
delle Evidenze
1.0 Conoscenze
Definizione: Conoscenze su, o informazioni su un soggetto, ottenute tramite
esperimenti o studi.40
La professionalità include:
1.1 Un corpo di conoscenze teorico, pratico e clinico.
1.2 Essere capaci di applicare tale conoscenza.
1.3 Usare teorie e/o razionali basate sull'evidenze nella pratica.
1.4 Sintetizzare le informazioni da una moltitudine di fonti.
1.5 Usare informazioni o evidenze dall'infermieristica e da altre discipline per
aggiornare la pratica.
1.6 Condividere o comunicare le conoscenze con colleghi, i clienti e la famiglia
e altri, per migliorare continuamente la cura e le conseguenze per la
salute.

Discussione dell'Evidenza
La conoscenza fornisce la base per la pratica41 professionale ed è un aspetto
centrale della professionalità.42-45 La Conoscenza abilita le professioni, come
l'infermieristica a definire la natura dei problemi e le soluzioni, ad assumere
decisioni autonome e ad usare il discernimento all'interno della pratica.46
Una revisione della letteratura infermieristica indica che ci sono diversi generi di
conoscenze usate nella pratica.47 Inoltre, l'uso della conoscenza influenza le
conseguenze sulla salute. Per esempio, un recente studio indica che le
conoscenze infermieristiche a riguardo delle manifestazioni del dolore nei
bambini, influenza la capacità di fornire un buon sollievo dal dolore.48 La
conoscenza parziale ottenuta attraverso l'esperienza contribuisce a migliorare gli
outcomes dei pazienti nel post-anestesia.49 I giudizi clinici, basati su conoscenze
esperte, influenza gli interventi infermieristici nelle aree critiche,50 mentre le
conoscenze bio-scientifiche hanno un impatto positivo sugli outcomes del
paziente.51 Molto importante, la comunicazione della conoscenza pratica e teorica
ha il potenziale di realizzare ampie mete sulla salute.52
C'è una stretta relazione tra professionalità, istruzione e sviluppo delle
conoscenze. L'istruzione Interprofessionale (IPE) coinvolge “due o più professioniG,
in cui, l'un l'altra imparano per migliorare la collaborazione e la qualità della
cura”.53
Quando “insieme, impariamo a lavorare insieme”54 lo studente,
l'educatore ed il contesto culturale diventano gli elementi chiave per lo sviluppo
della conoscenza. Seguire i principi e la teoria dell'istruzione per adulti incluso
l'insegnamento esperienziale è particolarmente importante per l'IPE55 nello
sviluppare l’apprezzamento e la comprensione dei ruoli di altre professioni.
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L'evidenza suggerisce che l'apprendimento collaborativo conduce a migliorare la
cura inter-professionale includendo una maggior serie di abilità54 professionali,
così come l'uso di evidenze da altre discipline per aggiornare la pratica.

Strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consensus del panel di esperti, è stato
identificato, che le seguenti pratiche promuoveranno le conoscenze degli
infermieri per i clienti, le organizzazioni e i sistemi:
 Patrocinare ed assicurare l'accesso a risorse formative (es., conferenze,
workshops, istruttori clinici, biblioteche, database elettronici, specifici giornali
ed accesso elettronico).
 Usare strutture teorie e modelli per guidare la pratica (es. workshops per al
promozione della salute, Jean-Watson Model, modello per il supporto sociale e
il modello per i cambiamenti).
 Usare la meta-analisi della letteratura esistente per comprendere i problemi
infermieristici.
 Patrocinare ed assicurare l'accesso alle evidenze per supportare la pratica.
 Leggere la letteratura usando la tecniche di valutazione critica.
 Frequentare conferenze/tavole rotonde sulla cura del paziente, grandi
conferenze.
 Sostenere
e disseminare quello che si è imparato (es., presentare ai
workshops).
 Sviluppare accordi di partnerships/affiliazione con istituzioni educative.

“Gli infermieri possono essere più produttivi e sicuri, in
ambienti di lavoro ergonomici, con accesso alle
forniture, servizi e tecnologia necessarie per migliorare
l'efficienza e accrescere la vita lavorativa, al fine di
ridurre lo stress ed alleviare l'interfaccia casa-lavoro.8”
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2.0 Spirito d’Indagine
Definizione: Approccio indagatore sulla propria pratica.56
La professionalità include:
2.1 Essere di larghe vedute ed avere il desiderio di esplorare nuove
conoscenze.
2.2 Porre domande, conduce alla generazione di conoscenze e alla raffinatura
di quelle esistenti.
2.3 Sforzarsi di definire modelli di risposte dai clienti, stakeholders e dal loro
contesto.
2.4 Essere impegnati nell'apprendimento per tutta la vita.

Discussione dell'Evidenza
L'indagine è un'attività multi-sfaccettata che comporta il saper fare osservazioni,
il porre domande e l’esaminare molte fonti di informazioni per capire ciò che è già
conosciuto, rivedere ciò che si conosce alla luce delle proprie esperienze,
utilizzando strumenti per raggruppare ed analizzare i dati, proporre risposte,
chiarimenti, comunicando questo processo.57 Un professionista che ha uno
spirito di indagine raggrupperà dati, farà inferenze e cercherà chiarimenti che gli
permettono di fare collegamenti fra situazioni che si presentano ed un corpo di
conoscenze professionali.58 Pensando alle reazioni dei clienti ai propri interventi,
formulando domande sulle pratiche correnti e potenziali alternative alla gestione
della cura per il cliente, si svilupperà un approccio indagatore alla cura del
cliente o alla pratica riflessiva.G,56
Il desiderio di esplorare modi nuovi di fare le cose, reperire nuove conoscenze,
così come l'interesse nel fare domande, conduce ad una pratica basata sulle
migliori scoperte della ricerca o ad una pratica basata sulle evidenze.59,60 Una
pratica basata sulla conoscenza, sull'evidenza o le scoperte della ricerca,
migliorano la qualità della cura per il cliente.61 Uno spirito di indagine stimola e
dirige una cultura d'apprendimento continua attraverso la ricerca di conoscenze
per rispondere alle domande che sorgono nella pratica. Include la franchezza ad
imparare dal paziente/cliente, dalla famiglia e dalle loro conoscenze sulla loro
salute e qualità di vita.62
Il pensiero critico nell'infermieristica conduce oltre le ovvie conclusioni, al fine di
formulare giudizi informati ed è considerato il miglior attributo dell'infermiere.63
Gli infermieri inesperti pensano in termini di passi e procedure, mentre gli
infermieri esperti pensano maggiormente con modelli basati sull'esperienza
passata incastonata dalle conoscenze.
La letteratura grigiaG riguardo a questo attributo include l'interpretazione delle
conoscenze, il riconoscimento dell'incertezza così come l'accordo con le nuove
conoscenze. Una varietà di abilità hanno un impatto sulla pratica professionale e
sull'applicazione delle conoscenze professionali.64 Queste abilità includono una
mentalità aperta, un pensiero critico e una sana presa di decisioni. Inoltre, la
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consapevolezza di se stessi, sia personale che professionale, attraverso l'uso di
pratiche riflessive può favorire la fortificazione del ruolo dell'infermiere.39
Tanner65 riassume un crescente corpo in letteratura, sul giudizio clinico e sul
ruolo della pratica infermieristica. Basandosi su una revisione di quasi 200 studi,
le conclusioni generali enfatizzano che il ruolo degli infermieri nel background,
nel contesto e nella relazione paziente/cliente è centrale sulla percezione
dell'infermiere e sul modo in cui riesce ad interpretare le scoperte, reagire e
riflettere sulle proprie reazioni.

Strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consensus del panel competente, sono state
identificate le seguenti pratiche per promuovere uno spirito di indagine
nell'infermiere, per i clienti, le organizzazioni e i sistemi:











Riflettere o pensare alla propria pratica.
Ragionare con gli altri.
Dividere le idee e le prospettive.
Leggere materiale scritto ed elettronico.
Pensare, riconoscere e sviluppare modelli66 di conoscenza attraverso la
riflessione sull'esperienza.
Osservare e fare domande.
Esaminare nuove e vecchie idee.
Partecipare a strategie di educazione per la formazione continua.
Fare da mentore e da relatore nella supervisione clinica.
Ottenere un feedback sulla propria pratica dai propri colleghi.
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3.0 Responsabilità
Definizione: Responsabilità per la condotta di qualcuno67 o volontà di essere
responsabile per le azioni di qualcuno.68
La professionalità include:
3.1 Capire il significato dell'autoregolazione e le sue implicazioni per la
pratica.
3.2 Usare la legislazione, gli standard di pratica ed un codice etico per
chiarire e guidare lo scopo di una pratica.
3.3 Essere impegnati a lavorare con i clienti e le loro famiglie per realizzare
gli outcomes desiderati.
3.4 Essere attivamente impegnati nell'avanzamento della qualità delle cure.
3.5 Riconoscere capacità personali, conoscenze di base ed aree per lo
sviluppo.

Discussione dell'Evidenza
E' riferita alla responsabilità delle proprie azioni di una persona69 o all'abilità e
alla buona volontà di prendersi la responsabilità delle azioni di terzi.70 Questo
aspetto implica che la persona o l'individuo accetteranno le conseguenze del
comportamento di qualcuno. La responsabilità nella pratica infermieristica
include l'erogazione di un input nelle decisioni, che influenzerà la pratica, i livelli
dello staff, la pianificazione e gli standards di qualità nei setting.71
La responsabilità personale in pratica si riferisce agli ambienti in cui gli infermieri
sentono di avere un controllo sulle loro situazioni o attività e scelgono di
accettarlo.72
La responsabilità è strettamente riferita ai concetti dell’affidabilità, dell'autonomia
e dell'autorità; comunque, essi non sono intercambiabili.73,74 La responsabilità e
l'autorità sono ambo le condizioni essenziali per l'autonomia e la responsabilità.
In altre parole, i reparti infermieristici possono esercitare responsabilmente
alcune attività solamente se hanno l'autonomia su queste stesse attività,74
mentre gli infermieri possono essere responsabili se hanno una indiscussa
quantità d'autonomia nelle attività in cui sono coinvolti.
Molti modelli di pratica professionale affermano i principi della responsabilità.75
Per esempio, la responsabilità nella pianificazione, coordinamento ed intervento
nell'erogazione della cura per il paziente sembrano essere fondamentali agli
ambienti di pratica professionale nonostante i settings.76,77 Altre strutture
organizzative
che
incoraggiano
la
responsabilità
sono
le
strutture
decentralizzate78 e le pratiche di gestione partecipativa, così come i modelli di
governo condiviso.79 Un'analisi di cinque modelli di pratica professionale indica
che la responsabilità dell'infermiere è uno dei valori comuni a tutti questi
settings.80 Altri valori includono l'autonomia, lo sviluppo professionale e l'enfasi
sulla cura di alta qualità.
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Ci sono solo scarse informazioni su come gli infermieri dimostrano responsabilità
in termini di interventi infermieristici e sul loro ruolo in termini di conseguenze
per i pazienti. In uno studio di un gruppo omogeneo di pazienti medici
ospedalizzati, Tourangeau22,81 trovò che la miscela di abilità infermieristiche e le
caratteristiche delle cure, così come l'esperienza dell'infermiere, era relativa alla
mortalità del paziente. Needleman e coll82 studiarono che gli outcomes ospedalieri
erano sensibili ai livelli dello staff infermieristico, concludendo che un'alta
proporzione di ore di cure infermieristiche ed il rispettivo numero giornaliero,
erano associate alla qualità delle cure in ospedale.

Strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consenso del panel competente, sono state
identificate le seguenti pratiche per la promozione della responsabilità degli
infermieri nei confronti dei clienti, delle organizzazioni e dei sistemi:









Essere coinvolti con l'organizzazione professionale ed il corpo dirigente.
Leggere la letteratura ricevuta dai professionisti e corpi dirigenti.
Aumentare la conoscenza sui diritti e responsabilità dell'auto-regolazione.G
Migliorare la qualità di cura attraverso il dialogo con esperti e la ricerca
dell'evidenza sulle migliori pratiche.
Riflettere sulle proprie forze e debolezze.
Cogliere l'opportunità per il miglioramento continuo come la formazione
supplementare.
Essere consapevoli della legislazione corrente ed integrata per la pratica.
Partecipare nei programmi di competenza continua.
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4.0 Autonomia
Definizione: Diritto di autogoverno; libertà personale.67
Pratica autonoma, significa lavorare indipendentemente ed esercitare il decionmaking all'interno dello scopo di una pratica. Include l'abilità ad eseguire il
corso appropriato di azioni all'interno di un sistema che ha standard di pratica,
codice morale e politiche organizzative che difendono nel miglior modo
l'interesse del cliente. L'autonomia include la capacità dell'infermiere di
determinare il proprio corso d'azione, l'abilità di deliberare, decidere e
l'autenticità. Può essere compromessa dal contesto e dalle relazioni.
La professionalità include:
4.1 Lavorare indipendentemente ed esercitare il decision-making all'interno di
uno scopo adatto alla pratica.
4.2 Riconoscere l'autonomia relazionale e gli effetti del contesto e le relazioni
di questa autonomia.
4.3 Diventare consapevoli delle barriere e delle costrizioni che possono
interferire con l'autonomia e ricercare modi per rimediare alla situazione.

Discussione sull'evidenza

La vera autonomia si sviluppa internamente ed è dipendente dalle proprie
azioni.64 L'autonomia è la libertà di agire su ciò che si sa, prendere decisioni
cliniche indipendenti ed agire nel miglior interesse del paziente.83 La pratica
innovativa che pone il potere delle presa di decisioni nelle mani dell'infermiere è
estremamente apprezzata84 L’autorità per gestire la responsabilità è stata
esaminata all'interno dello studio di Smith e Hood85, che si concentra sul creare
un ambiente di pratica favorevole agli infermieri.
L'autonomia è stata classificata in modo molto positivo dagli infermieri ed è stata
associata ad un forte senso di lavoro di gruppo.39 L'autonomia professionale non è
necessariamente riferita a strutture organizzative ma può essere colpita
indirettamente dal decentramento dell'organizzazione.86 Le abilità infermieristiche
nell'essere autonomo sono sostenute o limitate dall'organizzazione.
Anche se l'autonomia non può essere fornita da terzi con potere formale, può
essere facilitata dagli infermieri leaders.87 Molti documenti hanno cercato di
capire quali possano essere le necessità per rendere gli infermieri autonomi. Una
caratteristica è il supporto organizzativo nel prendere decisioni discrezionali e
vincolanti che favoriscano la capacità dell'infermiere a calarsi nella pratica.64 La
letteratura dell'ospedale magnete, supporta l'impegno organizzativo per i modelli
della pratica professionale.88
L'autonomia e il contributo decisionale sono collegati allo staff e al potere del
leader, favorendo le conseguenze positive per i clienti e gli infermieri.89 Gli
infermieri sono responsabili delle loro decisioni e delle loro azioni70, sia che
lavorino indipendentemente o come membri di un team. La professionalità è
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adempiere a tutte le responsabilità come definite nello scopo della pratica,
includendo le attività indipendenti ed interdipendenti che dimostrano la presa di
coscienza dei confini e la collaborazione.90 MacDonald,41 vede l'autonomia
relazionale come un cambiamento da un focus sull'indipendenza individuale,
verso una visione che cerchi auto-direzione significativa all'interno di un contesto
di interdipendenza.
Gli infermieri possono sentire che i propri pari, i colleghi e l'amministrazione
limitano la loro autonomia. Gli atteggiamenti, i valori, le tradizioni, le politiche e
le pratiche possono restringere il decision-making degli infermieri nella loro
pratica.91 Quando gli infermieri analizzano le ragioni del perché la loro autonomia
è compromessa, possono voler ricercare sistemi per rimediare alla situazione.

Strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consensus del panel degli esperti, sono state
identificate le seguenti pratiche per la promozione dell'autonomia degli infermieri
per i clienti, le organizzazioni e i sistemi:











Agire fiduciosamente all'interno dello scopo della pratica.
Migliorare le abilità nel decision-making.
Consultare e collaborare con colleghi ed esperti.
Riflettere ed imparare dagli incidenti critici.
Comunicare chiaramente le ragioni delle decisioni e dei comportamenti.
Sostenere decisioni e comportamenti con le evidenze, la formazione e
l'esperienza clinica.
Assumere ruoli di comando formali ed informali.
Promuovere pratiche organizzative e politiche che supportino l'azione degli
infermieri all'interno del loro scopo della pratica, nelle relazione con gli altri.
Fornire un input nelle decisioni per influenzare la pratica infermieristica.
Richiedere processi organizzativi quando non si riesce a sostenere la qualità di
cura del paziente.
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5.0 Sostegno
Definizione: Un fautore è una persona che sostiene o parla chiaro in merito ad
una causa, alla politica.67 Ciò include essere un difensore, un agente di
cambiamento per i clienti, le famiglie e le comunità così come la professione.
La professionalità include:
5.1 Capire la prospettiva del cliente.
5.2 Assistere il cliente con le loro necessità culturali.
5.3 Essere coinvolti in iniziative di pratica professionale e attività per
migliorare l'assistenza sanitaria.
5.4 Essere informato sulle politiche che hanno un impatto sull'erogazione
dell'assistenza sanitaria.

Discussione sull'evidenza
Anche se ci sono approcci concettuali diversi in merito al termine di difesa, questi
criteri sono simili in ciò che sottolineano, che la relazione infermiere-paziente si
basa sull'autonomia del malato e la sua unicità.92 Il sostegno suggerisce che il
professionista non definisce quello che è nel migliore interesse del paziente solamente il paziente può farlo.93 Nella pratica quotidiana, questo implica che è
necessario fornire al paziente le informazioni essenziali per compiere scelte
informate, supportando il loro diritto a farle e sostenendoli in tutto il processo
decisionale e negli outcomes.94
Gli infermieri hanno una lunga tradizione nella difesa e sostegno al paziente.
Molti autori descrivono il sostegno come implicito all'interno delle attività
quotidiane dell'infermiere95 e come componente essenziale della pratica.96 Gli
infermieri sono ben collocati all'interno del team assistenziale per comportarsi
come fautori o mediatori.97 Gli infermieri sono responsabili in maggioranza
dell'erogazione delle cure al paziente; sono in una posizione adatta per avere
un'influenza sugli outcomes nella cura del paziente.98
Gli infermieri possono contribuire a pianificare i servizi sanitari, il decisionmaking e a difendere i cambiamenti nelle politiche.99,100 In una revisione
comprensiva del ruolo dell'infermiere nello sviluppo delle politiche, Reutter &
Duncan101 descrivono l'estensione nella quale gli infermieri sono coinvolti nel
plasmare le politiche sanitarie nel nord America. Per esempio, gli infermieri di
salute pubblica hanno frequentemente preso parte alla difesa di iniziative di
politica all'interno del dominio del welfare per il bambino, mentre gli infermieri
ricercatori hanno iniziato una ricerca per politiche volte ad esaminare gli effetti
della riforma dell'assistenza sanitaria sull'ambiente di lavoro degli infermieri e le
conseguenze per i pazienti.
Gli infermieri canadesi hanno una lunga storia nell'influenzare i cambiamenti a
livello politico o comportandosi come difensori delle politiche istituzionali,
provinciali e a livello nazionale.102 Per esempio la creazione di un Ufficio per la
Politica Infermieristica - Office of Nursing Policy (ONP) in Canada è il risultato di
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pressioni esercitate da organizzazioni infermieristiche e leader infermieristici.
L'ONP è responsabile di portare una prospettiva infermieristica ai problemi e ai
programmi di politica sanitaria federale.
Le relazioni degli infermieri con i pazienti e le loro famiglie consente ai primi di
apprezzare le loro necessità di salute, aspettative di assistenza sanitaria e le
risposte ai servizi sanitari.103 Comunque, l'International Council of Nurses100
raccomanda agli infermieri di essere ben informati sul processo delle politiche in
modo da influenzare le decisioni. Influenzare le politiche, sia a livello istituzionale,
provinciale o nazionale è costoso in termini di tempo ed energia104 Gli infermieri
possono, comunque giocare una parte nel processo della politica mantenendosi in
linea con gli sviluppi, scrivendo, incontrando gli interessi di specifiche
organizzazioni, conoscendo chi sono i giocatori chiave, conoscendo le posizioni
chiave degli infermieri, identificando gli infermieri in posizioni influenti e
contando su come comunicare la loro posizione.103 Lavorare attraverso comitati è
forse uno dei modi più comuni per difendere i cambiamenti in politica sia
all'interno che fuori dalla professione.

Strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consensus del panel degli esperti, sono state
identificate le pratiche seguenti per la promozione del sostegno e della difesa degli
infermieri per i clienti, le organizzazioni e i sistemi:















Cogliere l'opportunità di essere coinvolto a tutti i livelli (es., tavole rotonde per
la cura, consigli pratici, corpi di governi, governi/organizzazioni provinciali).
Difendere, stabilire e/o accedere a processi che forniscono agli infermieri i
mezzi per influenzare la politica e la pratica.
Difendere i desideri espressi dai clienti e le loro preferenze e renderlo noto.
Farsi portavoce o cercare modalità per iniziare l'implementazione della pratica
basata sulle evidenze.
Sostenere il miglioramento nella qualità dell'ambiente di lavoro degli
infermieri.
Sostenere la difesa politica, direttamente o indirettamente di organizzazioni
infermieristiche per influenzare la salute sociale pubblica (es., la violenza
domestica, la povertà e i senza tetto).
Riconoscere e rispettare ogni scopo della pratica professionale.
Identificare e stabilire efficaci relazioni lavorative con gli stakeholders chiave.
Capire la politica sanitaria e i problemi del sistema sanitario che stanno
colpendo localmente e nazionalmente la cura paziente.
Essere un cittadino informato, riconoscendo che la politica sanitaria, i fondi e
la pratica infermieristica sono influenzate dalla politica. Essere ben informati
sulle piattaforme e posizioni dei vari partiti politici e sui gruppi di difesa che
possono influenzare le politiche sanitarie.
Insegnare agli individui e ai gruppi a difendersi da soli
Supportare gruppi per la difesa dei propri diritti.
Lavorare con comunità o gruppi per effettuare cambiamenti a livello locale (es.,
una politica locale).
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“Gli infermieri dovrebbero fornire un input in tutti gli aspetti

della cura del paziente all'interno del loro scopo di pratica
includendo il ruolo di difensori del paziente.8”
6.0 Innovazione e Immaginario

Definizione: Innovazione: portare metodi nuovi, idee ecc.; fare cambiamenti;
introdurre per la prima volta.67 Immaginario: l'atto o la facoltà di vedere, vista;
acume immaginativo; abilità di progettare o formare politiche in modo
perspicacie.67
La professionalità include:
6.1 Coltivare una cultura dell'innovazione per migliorare la pratica
infermieristica e le conseguenze per i clienti/famiglie.
6.2 Manifestare iniziativa per le nuove idee ed essere coinvolti nella messa in
atto.
6.3 Influenzare il futuro dell'infermieristica, l'erogazione dell'assistenza
sanitaria e il sistema sanitario.

Discussione sull'evidenza
I modelli innovativi dell'infermieristica includono l'autonomia e l'indipendenza;
ambienti clinici che coltivano la qualità di cura del paziente; appropriata
compensazione e benefici alla complessità del lavoro; ambienti di lavoro che
abilitano la competente pratica clinica, incluse strutture per la gestione e i
processi che facilitano l'innovazione, la progressione della carriera e il
riconoscimento.105 Poter supportare l'imprenditorialità professionale è un aspetto
necessario a coltivare la creatività e l'innovazione per coloro che operano
all'interno dell'organizzazione, che sviluppano ed esaminano strategie alternative
per migliorare la cura. Questo supporto richiede tolleranza nella sperimentazione
ed una buona volontà a stanziare risorse per grandi e piccole innovazioni.106 E’
necessaria un'apertura a nuove idee, a programmi sperimentali o a progetti. I
fornitori dei servizi hanno buone idee riguardo ai cambiamenti necessari per
poter venire incontro alle necessità o ai voleri dei clienti.107
Molti modelli innovativi della pratica infermieristica sono stati descritti in
letteratura includendo l'impatto di un modello differenziato di pratica
professionale di gruppo per la soddisfazione dell'infermiere, infermiere risorse,
qualità della cura e gli outcomes fiscali.108,109 I modelli innovativi della cura
infermieristica puntano a migliorare la qualità della cura e l'ambiente di lavoro
per gli infermieri.80 Molti settings pratici in ospedale, lungo degenze e comunità
hanno implementato modelli innovativi per realizzare questi obiettivi. Un modello
di pratica professionale che sostiene l'innovazione (che è inferenziale) è un
sistema (struttura, processo e valori) che sostiene gli infermieri ad avere il
controllo sull'erogazione della cura infermieristica così come sull'ambiente di
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lavoro. Sottosistemi di modelli per la pratica professionale includono il modello di
governo (governance model), un modello di erogazione della cura e tre elementi:
valori, relazioni professionali e premi.80
Il leader infermieristico si assume le sfide esistenti, conduce e sostiene il
cambiamento, ha una visione del cambiamento e impegna il personale ad essere
un modello di comportamento per l'innovazione. Il leader pensa creativamente ed
è un modello di comportamento per le iniziative di miglioramento della qualità.89
Per esempio, Ball e Cox110 delineano come le innovazioni della pratica clinica
avanzata nell'area critica per gli adulti migliori l'erogazione della cura
infermieristica con impatti positivi per il pazienti e le loro famiglie. Questi impatti
erano evidenti attraverso indicatori come la soddisfazione del paziente,
l'aumentata indipendenza del paziente, la continuità di cura, il comfort del
paziente e della famiglia nelle transizioni e nella presa di coscienza da parte del
paziente e della famiglia sulla loro condizione corrente e le abilità future. Gli
infermieri professionali che si assumono, sfidano i valori prevalenti e rinforzano
ciò che migliora la pratica infermieristica, possono avere un impatto tremendo
sugli outcomes dei pazienti, contribuendo a modificare la pratica tradizionale.
L'innovazione si riferisce a metodi nuovi ed impegnativi di erogazione delle cure.
Gli infermieri devono essere disposti ad esaminare criticamente i modi innovativi
di praticare la loro professione, come la telemedicina e a prepararsi per un uso
sempre maggiore dei computer e dell'informatica in assistenza sanitaria.

Le strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consensus del panel competente, sono state
identificate alcune pratiche che promuoveranno l'innovazione degli attributi
dell'immaginario degli infermieri per i clienti, le famiglie, le organizzazioni e i
sistemi:











Riconoscere le opportunità di interrogarsi appropriatamente ed esaminare la
pratica.
Le domande stabiliscono la pratica e lo status quo.
Usare processi aperti e trasparenti quando si studiano i problemi e si
sviluppano le risposte.
Sostenere la curiosità e la riflessione immaginativa per la pratica clinica.
Sostenere le sfide ai cambiamenti.
Sostenere i professionisti che portano una pratica e/o una nuova prospettiva.
Sostenere la revisione della pratica clinica e introdurre la pratica basata sulle
evidenze e le linee guida di migliore pratica
Partecipare, influenzare e condurre processi di pianificazione strategici.
Partecipare a forums provinciali, regionali e nazionali per plasmare il futuro
dell'assistenza sanitaria e la professione infermieristica (es., professionale,
regolatore ed unioni).
Imparare ad abbracciare l'informatica per il suo impatto sulla qualità
dell'assistenza sanitaria.
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7.0 Collegialità e Collaborazione
Definizione: Un collega è un amico ufficiale o un lavoratore, specialmente nella
stessa professione o negli affari. La condivisione del potere e l'autorità è tra i
paramenti sacri fra colleghi. Collaborare vuole dire lavorare congiuntamente
con, co-operare.67 Va oltre i requisiti individuali ed include altri professionisti
sanitari.
La professionalità include:
7.1 Sviluppare collaborazioni tra persone all'interno di un contesto
professionale.
7.2 Comportarsi come un mentore (consigliere fidato) per gli infermieri,
studenti e colleghi per migliorare e sostenere la crescita professionale.
7.3 Ammettere e riconoscere l'interdipendenza tra gli erogatori delle cure.

Discussione sull'evidenza
Una componente importante della pratica professionale degli infermieri è quella di
sviluppare e stabilire relazioni collegiali tra persone.39 La collaborazione tra
infermieri e altri professionisti sanitari è una componente notevole della pratica
professionale di un infermiere, che può dare luogo a conseguenze positive per gli
stessi (soddisfazione) e per i pazienti.64
La collaborazione fra infermieri riguardo all'esame della propria pratica e su come
essa influisca sugli outcomes dei pazienti, risulta in un aumento delle
responsabilità e delle competenze.111 Modelli positivi di comunicazione, il
migliorato lavoro di gruppo e il feedback con lo staff riferito alle questioni che
danno voce alle preoccupazione, contribuiscono alla qualità del setting di pratica
(nei quali gli infermieri praticano in sicurezza, avendo un impatto positivo sulla
cura del paziente).112
L'impegno che gli infermieri sentono verso i pazienti dovrebbe estendersi
all'impegno verso l'altro. La collegialità, come il prendere parte alle organizzazioni
professionali, il mentoring, il modellamento del ruolo, l'assistere i ricercatori sono
un importante attributo professionale.113
Prima che gli individui possano “funzionare” efficacemente come membri di una
squadra devono essere sicuri del loro ruolo.90 Gli infermieri hanno bisogno di
avere una chiara comprensione dei loro ruoli così come gli altri membri della
squadra sanitaria.114 Una vera collaborazione dà luogo ad una cultura di lavoro
dove vi è un'articolazione nel decision-making e la comunicazione tra infermieri e
altre professionisti diviene la norma. La comunicazione specializzata, la fiducia, la
conoscenza, la responsabilità condivisa, il rispetto reciproco, l'ottimismo e la
coordinazione sono integranti alla collaborazione di successo.115
Le organizzazioni sviluppano valori, strutture e processi per coltivare relazioni
efficaci tra professionisti intra - inter professionali. Gli infermieri leader
costruiscono e promuovono relazioni di collaborazione e lavori di gruppo
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all'interno di queste organizzazioni90 quando gli infermieri dimostrano la loro
buona volontà di lavorare efficacemente con altri.
Laschinger116 accentua
l'importanza di buone relazioni interpersonali con l'amministrazione e i colleghi
per la percezioni del rispetto degli infermieri in ospedale e per la soddisfazione
nel lavoro.
I mentori riportano la soddisfazione personale che ottengono dal facilitare lo
sviluppo delle abilità e l'esperienza dei loro amici infermieri. Parlano anche dei
benefici personali, come le nuove conoscenze, così come i vantaggi organizzativi
che sono il risultato della loro esperienza di mentori. Un esempio è che i mentori
sono una componente chiave per il successo dell'iniziativa della RNAO chiamata
Advanced Clinical/Practice FellowshipsG per l’infermiere che desidera aumentare
le proprie abilità cliniche, la leadership o l'implementazione delle linee guida di
miglior pratica.
Per funzionare efficacemente nel cambiamento dell'ambiente sanitario, gli
operatori sanitari necessitano dell'abilità di lavorare nei teams interprofessionali.117 Zwarenstein, e coll.118 in una Revisione della Cochrane non
hanno trovato nessuna evidenza inoppugnabile sull'efficacia della formazione
inter-professionale in relazione alla pratica sanitaria o sulle conseguenze per la
salute. Il sistema sanitario Canadese commissionò uno studio qualitativo per
sviluppare una comprensione delle sfide e dei successi dell'implementazione di
varie iniziative culturali e di pratica, nella formazione inter-professionale e nella
pratica collaborativa.119 I temi ricavati da questa scansione ambientale e dalla
revisione sistematica includono il bisogno di maggiori assertori, supporto esterno
e la necessità di una maggior ricerca nell'offrire informazioni su come avvicinare
l'istruzione e la pratica.

Le strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consenso del panel competente, sono state
identificate le seguenti pratiche per la promozione degli attributi della collegialità
e della collaborazione degli infermieri per i clienti, le organizzazioni e i sistemi:











Valutare i colleghi cercando modi per sostenerli ogni qualvolta e dovunque gli
infermieri stiano operando. Questo può variare dall'aiutare un collega con un
compito complesso a lavorare insieme per assicurare e mantenere la sicurezza,
un ambiente di lavoro di alta qualità.
Disegnare, implementare e supportare i processi per lo sviluppo del team,
rispettando i colleghi e dando credito a ciò che si è conseguito.
Usare l'analisi dell'incidente critico per trovare vie per migliorare la pratica.
Riconoscere che il miglioramento della qualità richiede l'analisi sistemica dei
processi ragionando sugli errori, sulle politiche, sulle linee guida e i modelli di
cura non basati su linee guida di miglior pratica, standard infermieristici e
codice deontologico.
Disegnare, implementare e supportare un programma d'istruzione.
Creare un ambiente di lavoro (riconoscimento, struttura ed istruzione) per
supportare le opportunità di mentorship.
Iniziare e partecipare a networks cross-organizational di professionisti.
Iniziare e partecipare a tavole rotonde interdisciplinari e incontri di squadra.
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Implementare programmi di revisioni/ricognizioni/premi o iniziative che
riconoscono l'eccellenza/professionale della pratica.
Prendere parte a relazioni inter-professionali e ad attività che migliorano la
qualità di cura.
Rispondere alle sfide che sperimentano i colleghi nella loro pratica
professionale fornendo supporto attraverso il dialogo, la soluzione dei problemi
e la difesa.
Sostenere i colleghi che identificano problemi nella pratica professionale e
partecipare alla loro risoluzione.
Rispettare la vision, la mission e i valori dell'organizzazione.

“Gli infermieri sono un capitale umano
importante ed è fondamentale investire nel loro
benessere perché la salute dei pazienti
dipende in ultimo dall'eccellenza del loro lavoro.8”
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8.0 Etica e Valori
Definizione: Etica: un sistema di valori comportamentali e credenze per
determinare ciò che è giusto o sbagliato e per formulare giudizi circa ciò che
dovrebbe essere fatto a, o per altri esseri umani.96 Il Nursing etico è una
riflessione ed indagine ragionata sulle dimensioni etiche della pratica
infermieristica e su come essa abbia un impatto sulle vite dei pazienti, dei
colleghi e della società.91
La sicurezza, la cura etica competente e la qualità degli ambienti di pratica sono
critici per la professionalità. Gli infermieri valutano l'abilità di erogare sicurezza,
cure etiche competenti che permetta loro di adempiere agli obblighi etici e
professionali per le persone che ne hanno bisogno. Gli infermieri valutano e
difendono gli ambienti di pratica che hanno strutture organizzative e risorse
necessarie ad assicurare sicurezza, supporto e rispetto o tutte le persone
presenti nel setting di lavoro.
La professionalità include:
8.1 Conoscere i valori etici, i concetti e il decision-making.
8.2 Essere capaci di identificare le preoccupazioni etiche, i problemi e i
dilemmi.
8.3 Applicare le conoscenze del nursing etico per prendere decisioni ed agire
sulle decisioni.
8.4 Essere capaci di raccogliere ed usare informazioni dalle varie fonti per le
decisioni etiche.
8.5 Collaborare con i colleghi per sviluppare e mantenere un ambiente di
pratica che sostenga gli infermieri e rispetti le loro responsabilità etiche e
professionali.
8.6 Utilizzare il pensiero critico per i problemi etici nella pratica clinica e
professionale.

Discussione sull'evidenza
Uno studio qualitativo che esplora i valori fondamentale all'identità professionale
degli infermieri suggerisce che la dignità umana e l'altruismo sono i valori morali
prominenti, mentre la stimolazione intellettuale e personale erano i valori
maggiormente significativi relativi al lavoro.120 I primi studi di ricerca sostengono
queste conclusioni.121,122 Per esempio, le scoperte ricavate da un piccolo studio
canadese sulle cure infermieristiche nei pazienti in cure palliative indicarono che
tenendo in considerazione o avendo rispetto per il valore connesso agli altri, si
influiva sulle attività infermieristiche.121 Basandosi sulle sue scoperte ricavate
dallo studio e da altre rilevanti ricerche sui valori fra infermieri, Fagermoen120
concluse che c'è un centro transculturale comune nell'identità professionale
infermieristica basata sui valori della dignità, individualità, che anima
nell'individuo una fiducia umana e reciproca.
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L'etica infermieristica riguarda la pratica a livello individuale. Comunque, lo
scopo dell'etica infermieristica e della conoscenza necessaria per capire le
dimensioni etiche della pratica sono da ampliare. La pratica etica infermieristica è
influenzata da atteggiamenti, valori, politiche e pratiche dei loro pari, colleghi e
dal datore di lavoro. Gli infermieri hanno necessità di conoscere i loro obblighi
legali e professionali al fine di capire che i problemi etici sono complessi e
influenzati da scelte sociali e politiche fatte nelle organizzazioni, a livello
provinciale, nazionale ed internazionale. L'ambiente di pratica è il loro clima
morale. Gli infermieri e i loro colleghi possono influenzare la qualità di questo
clima morale e l'estensione nella quale possono avere una loro voce etica.
L'etica e l'etica infermieristica sono un campo teorico di studio. Filosofi, infermieri
eticisti e con esperienza in etica, hanno prodotto dei documenti su ciò che è
l'etica infermieristica, su come prendere decisioni etiche, le sfide del creare un
clima etico che permetta agli infermieri di avere una voce.123 Altri autori, come
Raines,124 hanno discusso e hanno suggerito idee che migliorano l'etica nelle
organizzazioni, come la disponibilità di possedere una biblioteca di etica
infermieristica, giornali di etica e tavole rotonde sull'argomento.

Le strategie per il Successo
Dalla revisione della letteratura e dal consenso del panel competente, sono state
identificate le seguenti pratiche per la promozione dei valori e dell'etica degli
infermieri per i clienti, le organizzazioni e i sistemi:













Rispettare i valori e le decisioni sulle dimensioni etiche della pratica, fatte dai
colleghi.
Riflettere e discutere su valori etici, disaccordi e decisioni sulle dimensioni
etiche della cura. E' necessario che gli infermieri identifichino problemi etici e
lavorino insieme per cambiare la pratica di cura, renderla sicura, competente
ed etica.
Valutare i colleghi cercando modi per supportarli ogni qualvolta e dovunque
pratichino. La risposta degli infermieri ai colleghi che sperimentano sfide nella
loro pratica professionale è uno dei supporti che si esprimono attraverso il
dialogo, il problem-solving e la difesa.
Contribuire a sviluppare, implementare e supportare le politiche e le pratiche
che promuovono la salute, la sicurezza e il benessere degli infermieri.
Sostenere i colleghi che identificano problemi nella pratica professionale.
Stabilire e partecipare in regolari riunioni sui problemi etici e professionali
nell'unità o a livello organizzativo. Stabilire e rispettare una cultura a queste
riunioni che sostengano l'indagine, il pensiero critico, cercando soluzioni
creative.
Cercare il consiglio di esperti in bioetica.
Condurre un esame del personale per capire i problemi etici che stanno
affrontando.
Usare informazioni da varie fonti per prendere decisioni (es., informazioni
cliniche, desideri dei pazienti, risorse disponibili, aspettative legali ed
istituzionali).
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Processo per la Revisione e
l'Aggiornamento delle Linee Guida di
Miglior Pratica per gli Ambienti di
Lavoro Salubri
La Registered Nurses’ Association of Ontario propone di aggiornare le
Linee Guida di Miglior Pratica sugli Ambienti di Lavoro Salubri nel seguente
modo:
1.

Ogni linea guida di miglior pratica per l'ambiente di lavoro salubre verrà
revisionata da una squadra di specialisti (Review Team) nell'area del
tema per completarla ogni cinque anni dall'ultima revisione.

2.

Durante il periodo tra sviluppo e revisione, il project staff della RNAO
sull'Ambiente di Lavoro Sano esaminerà regolarmente le nuove revisioni
sistematiche e gli studi nel campo.

3.

Basandosi sui risultati della monitorizzazione, il project staff può
raccomandare un rapido periodo di revisione. Un'appropriata
consultazione con una squadra di membri che comprendano i soggetti
originali del panel e altri specialisti nel campo aiuterà a capire se è
necessario fare una revisione e revisionare la linea guida prima della
pietra miliare quinquennale.

4.

Sei mesi prima della revisione quinquennale della pietra miliare, il
personale del progetto comincerà la pianificazione del processo di
revisione:
a) Invitando specialisti nel campo a partecipare nella Review Team. Il
Review Team sarà composto dai membri del panel originale così come da
altri specialisti raccomandati.
b) Compilando il feedback ricevuto, ponendo domande durante la fase di
disseminazione, così come altri commenti ed esperienze di luoghi per
l'implementazione.
c) Compilando la letteratura attinente.
d) Sviluppando un piano di lavoro particolareggiato con obiettivi datati e
salvabili.

5.

La linea guida revisionata subirà una disseminazione basata su processi e
strutture stabilite.
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Appendice A: Glossario dei Termini
Collaborazione: Lavorare congiuntamente con altri, specialmente in uno forzo
intellettuale.90
Impegno: Dedicato moralmente a; ingaggio o coinvolgimento.
Consensus: Un'opinione collettiva derivata da un gruppo di individui che
lavorano insieme sotto condizioni che permettono la comunicazione aperta e il
supporto, tale che ognuno nel gruppo crede si abbiano eque opportunità di
influenzare la decisione e possono sostenerlo per altri.

Pensiero Critico: Significa andare oltre le ovvie scoperte, per fare informazione
e per formulare un giudizio informato.63
Letteratura grigia: Anche chiamata letteratura non-convenzionale (NCL).
Materiale che non sarebbe pubblicato formalmente, come report istituzionali,
report scientifici e tecnici, documenti di conferenze, report interni, documenti
statali, newsletters, fogli di fatto e tesi che non sono disponibili attraverso i
canali commerciali. La NCL non include specificamente diari scientifici normali,
libri o pubblicazioni popolari che sono disponibili attraverso canali di
pubblicazione commerciali e tradizionali.
en.wikipedia.org/wiki/Grey_literature ottobre 2005.
Ambiente di Lavoro Salubre: Un ambiente di lavoro salubre per infermieri è
un setting di pratica che massimizza la salute e il benessere, la qualità degli
outcomes paziente/cliente e le performance organizzative.
Linee Guida di Miglior Pratica per Ambienti di Lavoro Salubri: Asserzioni
sviluppate sistematicamente basandosi sulle migliori evidenze disponibili per
favorire il decision-making per strutture e processi adatti, per realizzare un
ambiente di lavoro salubre.
Interdipendenza: Dipendenza da qualcun altro, sforzi contingenti di giudizi
d'abilità, ecc.
Interdisciplinare: Il lavoro interdisciplinare è l'integrazione di concetti tra
differenti discipline. Una squadra interdisciplinare è una squadra di persone
con formazione in diversi campi. I teams interdisciplinari sono comuni in
ambienti
complessi
come
nell'assistenza
sanitaria.
en.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinary ottobre 2005.
Infermieri: E' riferito a Infermieri Professionali, Licensed Practical Nurses
(riferito come Registered Practical Nurses in Ontario), Infermieri Psichiatrici,
Infermieri in ruoli di pratica avanzata come Nurse Practitioners e Clinical Nurse
Specialists.
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Residenti/Pazienti/Clienti:
si
riferisce
ai
destinatari
del
servizio
infermieristico. Include individui, (membri di famiglia, tutele, caregiver) famiglie,
gruppi, popolazioni o intere comunità. In educazione, il cliente può essere uno
studente; in amministrazione il cliente può essere il personale; ed in ricerca un
partecipante dello studio.
Professione: Un'occupazione il cui elemento “core” è il lavoro basato sul
dominio di un corpo complesso di conoscenze e di abilità. È una vocazione nella
quale la conoscenza di un comparto della scienza o delle conoscenze o della
pratica di un'arte fondata su di essa è usata nel servizio agli altri. I suoi membri
possiedono impegno verso la competenza, l’integrità, la moralità, l’altruismo e la
promozione della salute pubblica all'interno del loro dominio. Questi impegni
formano la base per un contratto sociale tra una professione e la società, che
riconoscono il diritto della professione all'autonomia nella pratica ed il diritto
dell'autoregolazione. I Professionisti ed i suoi membri sono responsabili nei
confronti dei servizi e della società.125
Professionale: Vocazione o chiamata
formazione avanzata o della scienza.

che

comporta

alcuni

rami

della

Professionalità: Qualità o caratteristiche tipiche di una professione o
professionista.67 Una raccolta di atteggiamenti ed azioni; suggerisce la
conoscenza e l'abilità tecnica.
Ricerca qualitativa: Metodi di raccolta dati e analisi che sono non-quantitative.
La ricerca qualitativa usa un numero di metodologie per ottenere dati
osservazionali o partecipanti ad interviste per capire le loro prospettive, la
visione del mondo o l'esperienza.
Base razionale: Asserzione di ragioni, base logica, chiarimento delle ragioni
fondamentali.
Pratica riflessiva: Pratica che utilizza la riflessione per identificare elementi
importanti degli eventi passati. www.teach-nology.com/glossary/terms/r/
ottobre 2005. Una componente del College of Nurses of Ontario Quality
Assurance Program. Questo processo in cinque passi aiuta gli infermieri a
mantenere la loro competenza odierna negli ambienti di assistenza sanitaria
che cambiano rapidamente. Ogni anno a tutti gli infermieri che lavorano in
Ontario viene richiesto di completare il programma della Pratica
Riflessiva e di dichiarare la loro partecipazione al programma.
www.cno.org/international_en/general/gloss.htm ottobre 2005.
Autonomia Relazionale: Significativa auto-direzione all'interno di un contesto
di interdipendenza.41
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RNAO Advanced Clinical/Practice Fellowships: La RNAO Advanced
Clinical/Practice Fellowships (ACPF) è un'esperienza di cultura infermieristica
che punta al miglioramento delle abilità infermieristiche nelle seguenti aree:
Leadership, Clinica, Implementazione delle linee guida di miglior pratica con lo
scopo primario di migliorare la cura per il paziente e gli outcomes in Ontario.
Con il supporto dei Finanziatori dell'Organizzazione per gli Amici degli
Infermieri, questi ultimi lavorano con un mentor/mentoring esperto nel team
dell'area desiderata. L'ACPF è finanziata dal Governo dell'Ontario. Per maggior
informazioni visitare il sito www.rnao.org/acpf.
Scopo della Pratica: La definizione legale delle attività che una professione può
o non può fare. www.ecdoctors.com/glossary.htm ottobre 2005.
Autoregolazione: L'autoregolazione vuole dire che la professione governa se
stessa, sia attraverso un albo, sia individualmente, nel senso che ogni membro
è responsabile della
pratica secondo gli standard della professione
mantenendosi correntemente e competentemente durante la carriera
infermieristica. www.cno.org/international_en/general/gloss.htm ottobre 2005.
Sintetizzare: Sintesi (dal greco syn = più e tesi = posizione) significa
comunemente un'integrazione di due o elementi preesistenti che danno luogo
ad una nuova creazione. Il termine è vasto nel significato e può applicarsi ad
un entità fisica, ideologica e/o fenomenologica. en.wikipedia.org/wiki/
Recuperato ad ottobre 2005.
Revisione sistematica: Applicazione di un approccio rigorosamente scientifico
alla preparazione della revisione di un articolo. Le revisioni sistematiche
stabiliscono quando gli effetti di assistenza sanitaria sono consistenti e dove i
risultati della ricerca possono essere applicati alla popolazione, al setting, alle
differenze di trattamento e dove effetti possono variare significativamente. L'uso
di metodi sistematici ed espliciti nella revisione limita i bias (errori sistematici) e
riduce effetti casuali, fornendo così risultati più affidabili per disegnare
conclusioni e prendere decisioni.
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Appendice B: Processo di Sviluppo
delle Linee Guida
La professionalità in Infermieristica: Processo di Sviluppo delle Linee
Guida
Nell'aprile del 2004 la RNAO formò un panel competente di infermieri, scelti per
la loro esperienza nella pratica professionale, nella ricerca, nell'amministrazione e
nei domini accademici del nursing e rappresentanti di una larga serie specialità
infermieristiche, ruoli e setting di pratica. Il panel intraprese le seguenti attività
nello sviluppo della BPG:













Lo scopo della linea guida fu definito in un statement per lo Scopo e Finalità.
I termini della ricerca attinenti alla professionalità dell'infermiere furono
spediti al Joanna Briggs Institute (JBI)39 per condurre una vasta revisione
della letteratura.
Il panel sviluppò una struttura per organizzare i concetti e i contenuti della
linea guida.
Il panel fece una revisione della relazione provvisoria della JBI.
Una revisione della letteratura supplementare fu condotta dal Nursing Health
Services Research Unit (McMaster University site).
Fu eseguita una revisione delle scoperte dalla revisione sistematica della
letteratura del JBI.
Attraverso un processo di discussione e consenso sulle raccomandazioni
preliminari, gli attributi furono sviluppati basandosi sull'evidenza nella
letteratura.
Fu completata una preliminare bozza della BPG.
Una bozza fu sottoposta ad un gruppo di stakeholders esterni per le revisione
e il feedback. Gli stakeholders rappresentano varie discipline dell'assistenza
sanitaria così come gli ordini professionali. Agli stakeholders esterni furono
forniti specifiche domande per il commento, così come l'opportunità di dare
una reazione complessiva e le impressioni generali.
I risultati furono compilati e revisionati dal panel di sviluppo - la discussione e
il consensus diedero luogo alla revisione della bozza del documento prima
della pubblicazione.
La linea guida finale fu presentata per la pubblicazione e l'implementazione
pilota.
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Appendice C: Processo per la
Revisione Sistematica della
Letteratura sulla Professionalità in
Infermieristica attraverso il Joanna
Briggs Institute
1. Ampia revisione della letteratura usando parole chiave associate al vasto
tema della professionalità digitando in:
 CINAHL
 Medline
 Embase
 PsychInfo
2. Protocollo
Lo scopo complessivo era condurre una revisione sistematica e completa
che ha identificato le migliori evidenze disponibili sulla relazione della
conoscenza, le competenze e i comportamenti che gli infermieri esibiscono
nella loro pratica professionale sul posto lavoro ed il suo impatto sugli
ambienti di lavoro salubri.
3. La Ricerca dei Termini identificati include:
 Comportamento
 Competenza
 Relazioni inter-professionali
 Infermiere
 Educazione infermieristica
 Conoscenza infermieristica
 Pratica infermieristica
 Conseguenze
 Autonomia professionale
 Competenza professionale
 Sviluppo professionale
 Conoscenza professionale
 Paziente professionale
 Pratica professionale
 Ruolo professionale
 Professionalità
4. Strategia di Ricerca
La strategia di ricerca mira a trovare studi e carte pubblicate ed inedite. La
ricerca è limitata a report in lingua inglese. Venne usato un approccio di
strategia di ricerca in tre passi. Fu intrapresa una iniziale ricerca limitata
su MEDLINE e su CINAHL per identificare i termini di ricerca ottimali
seguiti attraverso un'analisi delle parole di testo contenute nel titolo,
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abstract e nei termini dell'indice che l'articolo descriveva. Una seconda
ricerca estesa fu realizzata usando tutte le parole chiave identificate e i
termini dell'indice. Il terzo passo fu la ricerca dell'elenco delle referenza per
gli studi supplementari di tutti gli articoli e i report identificati. I database
percorsi includono:














ABI/Inform (Dec 2004)
CINAHL (1982-Dec 2004)
Cochrane Library (Dec 2004)
Current Contents (Dec 2004)
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) (Dec 2004)
Econ lit (Dec 2004)
Embase (1980-2004)
ERIC (Dec 2004)
OVID Medline (R) In-Process and Other Non-Indexed Citations and Ovid
Medline (R)
(1966-Dec 2004)
PsycINFO (1966-2004)
PubMed (Dec 2004)
Sociological Abstracts (Dec 2004)

La ricerca per studi non pubblicati inclusa la Dissertazione di Abstract
Internazionali.
Una ricerca della letteratura grigia fu intrapresa utilizzando Google.
5. Gli studi identificati durante la ricerca sui database valutavano l'attinenza
alla revisione basandosi sulle informazioni nel titolo dell'abstract. Tutti i
documenti che parevano soddisfare il criterio d'inclusione vennero
recuperati e valutati nuovamente per la rilevanza dell'obiettivo della
revisione.
6. Gli studi identificati che hanno soddisfatto il criterio di inclusione
raggruppati in tipi di studio (es., sperimentale, descrittivo, ecc.).
7. I documenti furono valutati da due recensori indipendenti per la qualità
metodologica prima dell'inclusione nella revisione usando uno strumento di
valutazione critica adatto ricavato dal pacco SUMARI (Sistema per la
Gestione Unificata, Valutazione, Revisione di Informazioni) nel quale è
presente un software specificamente progettato per gestire, valutare,
analizzare e sintetizzare i datiG.
I disaccordi tra i recensori furono risolti attraverso la discussione e se necessario
con il coinvolgimento di un terzo recensore.

Risultati della Revisione
Un totale di 38 documenti, fu incluso nella revisione. Vi era un numero di
documenti testuali e d'opinione che hanno soddisfatto il criterio della revisione;
queste carte non furono incluse nell'analisi della revisione come carte di ricerca
perché considerate di alta qualità. In totale vi erano, uno studio quasisperimentale, nove studi descrittivi e nove studi qualitativi inclusi nella revisione.
Sette sintesi erano derivate con temi chiave riferiti all'autocoscienza, mentorship
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sulla comunicazione e collaborazione, istruzione di comportamenti professionali e
abilità riferite alla pratica professionale.

Appendice D: Processo per la Ricerca
della Letteratura Aggiuntiva sulla
Professionalità in Infermieristica Dicembre 2004/Gennaio 2005
1. Databases Ricercati:
1. CINAHL2. Medline
3. WebSPIRS-Includendo Affari, Salute, Scienza, Risorse Umane, Scienza
Sociale,Scienza e Tecnologia
2. Limiti
1. 1995-2005 (Conseguentemente espanse a tutti gli anni a causa del
contesto storico del soggetto.)
2. Lingua inglese
3. Parole chiave
1 Difesa
2 Altruismo
3 Attributo
4 Autonomia
5 Caratteristiche
6 Criteri
7 Valori critici
8 Definizione
9 Educazione
10 Elementi essenziali
11 Etica
12 Gerarchie
13 Conoscenze
14 Filosofia
15 Professione*
16 Professionalizzazione

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nurs*
Occupazione
Pratica
Identità professionale
Pratica professionale
Ruoli
Scienza
Semi-professioni
Socializzazione
Standard
Strutture
Teoria
Tratti del volto
Lavoro

Ricerca di tutti i termini che includono il prefisso (es., nurs *, nursing, nurse,
nurses).
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Note:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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