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Standard infermieristici per l’area critica        

I sistemi di ACCREDITAMENTO e la 
SICUREZZA DEI PAZIENTI sono tra le tematiche ritenute a 

livello internazionale fondamentali per la qualità dei 
servizi sanitari. Qualunque sia il modello qualitativo di 
riferimento gli standard del personale infermieristico 
assumono una valenza fondamentale, soprattutto in 
quei setting assistenziali come l’area critica dove la 

componente professionale fa la differenza per il 
paziente 

PREMESSA
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Che cos’è L’ACCREDITAMENTO? 
è un processo nel quale un ente  separato e 

indipendente  valuta l’organizzazione al fine di stabilirne 
l’aderenza  ad un set di requisiti  (standard)

Che cos’è uno STANDARD? Requisiti ottimali e 
raggiungibili studiati per migliorare  la sicurezza e la 

qualità dell’assistenza sanitaria
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LA SICUREZZA  DEI PAZIENTI 
è caratterizzata da sotto-dimensioni quali:

Il monitoraggio della qualità, 

lo sviluppo e l’utilizzo di linee guida, 

l’utilizzo corretto dei farmaci, 

il controllo delle infezioni ospedaliere, 

la continuità delle cure, 

la formazione e qualificazione del personale
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mettere a confronto le diverse esperienze a livello 
regionale, nazionale ed internazionale, partendo dal 

rapporto tra requisiti di accreditamento e sicurezza del 
paziente, con particolare riferimento all’area critica e 

alla professione infermieristica

SCOPO

http://www.google.it/url?url=http://centro-fertilita.eoc.ch/Chi-siamo/Qualita-sicurezza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIg9uR4ImIyQIVBMkUCh0aagPh&sig2=HvTBdKssK6Hab3GXe8oJxw&usg=AFQjCNHL2oR7s_KvMjTBuyZ0o0pmHDeZLw
http://www.google.it/url?url=http://centro-fertilita.eoc.ch/Chi-siamo/Qualita-sicurezza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIg9uR4ImIyQIVBMkUCh0aagPh&sig2=HvTBdKssK6Hab3GXe8oJxw&usg=AFQjCNHL2oR7s_KvMjTBuyZ0o0pmHDeZLw
https://www.google.it/url?url=https://www.accreditation.ca/we%25E2%2580%2599re-accredited-too&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wEWoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=-X4kSkLwdEwQcjvrE_CiWg&usg=AFQjCNEUFFu4V5uv7ayZNxPTfO0ncRdYuA
https://www.google.it/url?url=https://www.accreditation.ca/we%25E2%2580%2599re-accredited-too&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wEWoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=-X4kSkLwdEwQcjvrE_CiWg&usg=AFQjCNEUFFu4V5uv7ayZNxPTfO0ncRdYuA
http://www.google.it/url?url=http://grandviewkids.ca/welcome/news/latest-news/blog_1/grandview-receives-accredited-with-exemplary-standing-award-from-accreditation-canada&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=8JBHyXZ55SIPE1B6UcRqgA&usg=AFQjCNHcC9X91Uj8IbrhRnjJfftT1XuL-A
http://www.google.it/url?url=http://grandviewkids.ca/welcome/news/latest-news/blog_1/grandview-receives-accredited-with-exemplary-standing-award-from-accreditation-canada&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=8JBHyXZ55SIPE1B6UcRqgA&usg=AFQjCNHcC9X91Uj8IbrhRnjJfftT1XuL-A
http://www.google.it/url?url=http://www.healthbase.com/resources/medical-tourism/accreditations-and-standards/australian-council-on-healthcare-standards-international-or-achsi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIh6jvsouIyQIVwnIUCh3GPQrh&sig2=WvWOaC7t7iDGeg3l-DEA7g&usg=AFQjCNFImSoRBiNcXsph2thsDxkWYRMpoQ
http://www.google.it/url?url=http://www.healthbase.com/resources/medical-tourism/accreditations-and-standards/australian-council-on-healthcare-standards-international-or-achsi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIh6jvsouIyQIVwnIUCh3GPQrh&sig2=WvWOaC7t7iDGeg3l-DEA7g&usg=AFQjCNFImSoRBiNcXsph2thsDxkWYRMpoQ
http://www.google.it/url?url=http://www.accredia.it/context.jsp%3FID_LINK%3D25%26area%3D6%26id_context%3D80&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI-cidzYuIyQIVRjsUCh0I7QUf&sig2=jPI4swJsAbsBDf7Gz0Tiaw&usg=AFQjCNExL2iw5QPzk6lmjy3Li6LRomJ1nw
http://www.google.it/url?url=http://www.accredia.it/context.jsp%3FID_LINK%3D25%26area%3D6%26id_context%3D80&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI-cidzYuIyQIVRjsUCh0I7QUf&sig2=jPI4swJsAbsBDf7Gz0Tiaw&usg=AFQjCNExL2iw5QPzk6lmjy3Li6LRomJ1nw
http://www.google.it/url?url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/iso-9001-bureau-veritas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIp-6Z6YuIyQIVw2kUCh1vuQhN&sig2=7eawdMyQXeqwBgVBGWKjhQ&usg=AFQjCNHBq9pU2b3T3IG76B9ZbO2V65qjRg
http://www.google.it/url?url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/iso-9001-bureau-veritas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIp-6Z6YuIyQIVw2kUCh1vuQhN&sig2=7eawdMyQXeqwBgVBGWKjhQ&usg=AFQjCNHBq9pU2b3T3IG76B9ZbO2V65qjRg
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Partendo dalla revisione della letteratura sono state 
analizzate le principali esperienze regionali italiane che 
hanno visto convergere qualità e sicurezza e che hanno 

specificatamente trattato l’aspetto professionale. 
Inoltre, dai modelli di accreditamento internazionale 
sono stati estrapolati gli standard infermieristici con 

particolare riferimento alle terapie intensive.

MATERIALI E METODI
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A livello NAZIONALE INDAGINE  
“Requisiti per la sicurezza del paziente: accreditamento 
istituzionale e programmi di valutazione esterna”, per 

indagare  I requisiti per la sicurezza contenuti nei 
Manuali regionali di accreditamento

e approfondire intersezione tra due tematiche:  
I SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

SICUREZZA DEI PAZIENTI
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RISULTATI DELL’ANALISI

In tutti i manuali regionali sottoposti ad analisi sono 
risultati presenti alcuni requisiti

riconducibili alla sicurezza del paziente.

Nei manuali rinnovati negli ultimi due anni, risulta 
aumentata l’attenzione verso 

la sicurezza del paziente
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Spesso però detti requisiti contengono delle
affermazioni di principio non esplicitando come questi
debbano essere concretizzati né quali siano le modalità
con cui si potrà oggettivamente valutare la conformità
agli stessi quanto alla loro applicazione
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PROCEDURE PER ATTIVITÀ CRITICHE/ EMERGENZE

Più della metà dei Manuali riporta dei requisiti relativi 
alle procedure per le attività critiche e le emergenze. 
La valutazione del paziente da parte degli operatori 
viene considerata tra i requisiti specifici.
Per quanto riguarda le procedure per i pazienti ad alto 
rischio il tema non è affrontato se non in rari casi 



rosita.morcellini@ospedale.perugia.it

34° Congresso Nazionale Aniarti

Standard infermieristici per l’area critica        

La Toscana in particolare ha 
emanato un provvedimento 

finalizzato a fornire gli
strumenti per garantire la 

sicurezza delle attività sanitarie

http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
http://www.google.it/url?url=http://www.cittacapitali.it/italia-da-vedere/toscana/cartina-toscana.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBmoVChMIg73x1Y2IyQIVyFsUCh2hDARA&sig2=XARQGAjLicJVYHCRaOz81Q&usg=AFQjCNGtUMZOeXOkp3yOPGH7slVZHbJ4Xw
http://www.google.it/url?url=http://www.cittacapitali.it/italia-da-vedere/toscana/cartina-toscana.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBmoVChMIg73x1Y2IyQIVyFsUCh2hDARA&sig2=XARQGAjLicJVYHCRaOz81Q&usg=AFQjCNGtUMZOeXOkp3yOPGH7slVZHbJ4Xw
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MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA 

QUALITA’ E DELLA SICUREZZA DELLE 

CURE.....

http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
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MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA 

QUALITA’ E DELLA SICUREZZA DELLE 

CURE.....

Requisiti e indicatori accreditamento   allegato E.pdf
Requisiti e indicatori accreditamento   allegato E.pdf
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http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
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http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/blog/calendario-scolastico-regione-toscana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIkMGUt42IyQIVyNYUCh2cQgRg&sig2=hQUal_aRm9TN-t6M5aVKQg&usg=AFQjCNGmPKkDLh-2MEBd2gNbY5SqNDMhLg
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ANALISI DEI MODELLI DI ACCREDITAMENTO INTERNAZIONALI 
PER L’IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
LEGATI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO.

è  stata effettuata una ricognizione della letteratura al 
fine di esaminare sia i sistemi di

indicatori attualmente proposti da organismi 
internazionali sia quelli utilizzati da alcuni

importanti Paesi
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Sono stati ritenuti maggiormente rappresentativi per 
una valutazione della presenza e della tipologia di 
requisiti legata alla gestione integrata del rischio 
operatore sanitario e rischio paziente:

_ ACCREDITATION CANADA
_ JOINT COMMISSION INTERNATIONAL
_ THE AUSTRALIAN COUNCIL ON HEALTHCARE STANDARDS

http://www.google.it/url?url=http://grandviewkids.ca/welcome/news/latest-news/blog_1/grandview-receives-accredited-with-exemplary-standing-award-from-accreditation-canada&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=8JBHyXZ55SIPE1B6UcRqgA&usg=AFQjCNHcC9X91Uj8IbrhRnjJfftT1XuL-A
http://www.google.it/url?url=http://grandviewkids.ca/welcome/news/latest-news/blog_1/grandview-receives-accredited-with-exemplary-standing-award-from-accreditation-canada&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=8JBHyXZ55SIPE1B6UcRqgA&usg=AFQjCNHcC9X91Uj8IbrhRnjJfftT1XuL-A
http://www.google.it/url?url=http://www.healthbase.com/resources/medical-tourism/accreditations-and-standards/australian-council-on-healthcare-standards-international-or-achsi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIh6jvsouIyQIVwnIUCh3GPQrh&sig2=WvWOaC7t7iDGeg3l-DEA7g&usg=AFQjCNFImSoRBiNcXsph2thsDxkWYRMpoQ
http://www.google.it/url?url=http://www.healthbase.com/resources/medical-tourism/accreditations-and-standards/australian-council-on-healthcare-standards-international-or-achsi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIh6jvsouIyQIVwnIUCh3GPQrh&sig2=WvWOaC7t7iDGeg3l-DEA7g&usg=AFQjCNFImSoRBiNcXsph2thsDxkWYRMpoQ
http://www.google.it/url?url=http://centro-fertilita.eoc.ch/Chi-siamo/Qualita-sicurezza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIg9uR4ImIyQIVBMkUCh0aagPh&sig2=HvTBdKssK6Hab3GXe8oJxw&usg=AFQjCNHL2oR7s_KvMjTBuyZ0o0pmHDeZLw
http://www.google.it/url?url=http://centro-fertilita.eoc.ch/Chi-siamo/Qualita-sicurezza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIg9uR4ImIyQIVBMkUCh0aagPh&sig2=HvTBdKssK6Hab3GXe8oJxw&usg=AFQjCNHL2oR7s_KvMjTBuyZ0o0pmHDeZLw
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http://www.google.it/url?url=http://grandviewkids.ca/welcome/news/latest-news/blog_1/grandview-receives-accredited-with-exemplary-standing-award-from-accreditation-canada&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=8JBHyXZ55SIPE1B6UcRqgA&usg=AFQjCNHcC9X91Uj8IbrhRnjJfftT1XuL-A
http://www.google.it/url?url=http://grandviewkids.ca/welcome/news/latest-news/blog_1/grandview-receives-accredited-with-exemplary-standing-award-from-accreditation-canada&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIwIWUpYqIyQIVg28UCh3N0wFQ&sig2=8JBHyXZ55SIPE1B6UcRqgA&usg=AFQjCNHcC9X91Uj8IbrhRnjJfftT1XuL-A
http://www.google.it/url?url=http://www.healthbase.com/resources/medical-tourism/accreditations-and-standards/australian-council-on-healthcare-standards-international-or-achsi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIh6jvsouIyQIVwnIUCh3GPQrh&sig2=WvWOaC7t7iDGeg3l-DEA7g&usg=AFQjCNFImSoRBiNcXsph2thsDxkWYRMpoQ
http://www.google.it/url?url=http://www.healthbase.com/resources/medical-tourism/accreditations-and-standards/australian-council-on-healthcare-standards-international-or-achsi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIh6jvsouIyQIVwnIUCh3GPQrh&sig2=WvWOaC7t7iDGeg3l-DEA7g&usg=AFQjCNFImSoRBiNcXsph2thsDxkWYRMpoQ
http://www.google.it/url?url=http://centro-fertilita.eoc.ch/Chi-siamo/Qualita-sicurezza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIg9uR4ImIyQIVBMkUCh0aagPh&sig2=HvTBdKssK6Hab3GXe8oJxw&usg=AFQjCNHL2oR7s_KvMjTBuyZ0o0pmHDeZLw
http://www.google.it/url?url=http://centro-fertilita.eoc.ch/Chi-siamo/Qualita-sicurezza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIg9uR4ImIyQIVBMkUCh0aagPh&sig2=HvTBdKssK6Hab3GXe8oJxw&usg=AFQjCNHL2oR7s_KvMjTBuyZ0o0pmHDeZLw
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GLI STANDARD JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
Sono organizzati attorno alle funzioni

importanti comuni a tutte le organizzazioni sanitarie:  
relative alla cura del paziente

alla sicurezza, all’efficacia e alla buona gestione 
dell’organizzazione Ogni standard è caratterizzato da  

elementi misurabili  che permettono di valutare il grado 
di compliance dell’organizzazione 

Parte_2_progetto2.pdf
Parte_2_progetto2.pdf
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IN AREA CRITICA
vengono presi in considerazione e standardizzati aspetti 
specifici relativi:
ai criteri di ingresso, trasferimento o dimissione degli 
utenti, le politiche e le procedure che caratterizzano la 
cura e l'assistenza dei pazienti sostenuti con mezzi 
artificiali o in coma, l'identificazione dei pazienti 
vulnerabili ed il trasferimento dei pazienti che versano 
in stato comatoso
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REVISIONE OCSE SULLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 
SANITARIA IN ITALIA 

15 gennaio 2015 
La monografia fotografa la qualità dell’assistenza 
fornita, evidenziando le buone pratiche e proponendo 
una serie di valutazioni e raccomandazioni mirate a 
favorire un ulteriore miglioramento della qualità delle 
cure.
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Secondo l’OCSE, le riforme costituzionali del 2001 hanno contribuito a 

creare 21 sistemi sanitari regionali - con differenze notevoli sia per 

quanto riguarda l’assistenza che gli esiti; 

Le iniziative nazionali volte al miglioramento della qualità 

dell’assistenza non vengono applicate in maniera omogenea a livello 

regionale;

Le professioni sanitarie  continuano  a basarsi sull’abilitazione e su 

sistemi di educazione continua in medicina relativamente poco 

impegnativi a confronto di altri Paesi OCSE.  non si rileva alcun nesso tra 

la valutazione delle performance dei singoli operatori e l’accreditamento 

ECM.

Non vi sono, ad oggi, rilevazioni di indicatori di qualità o di esito a 

livello del singolo professionista.

In generale in Italia le buone intenzioni di policy non sono 

accompagnate da meccanismi adeguati che ne assicurino 

l’implementazione.  
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LE RACCOMANDAZIONI OCSE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ IN ITALIA - SINTESI 

La priorità dell’Italia deve essere passare da un sistema che assegna 

priorità al controllo di bilancio, ad uno che dà eguale priorità alla qualità. 

Incentivi finanziari e informativi devono essere allineati con i risultati e la 

qualità della cura ed è necessario un approccio più omogeneo al 

monitoraggio e allo sviluppo della qualità attraverso tutto il Paese. 



La ricerca ha raggiunto gli scopi proposti, permettendo di
evidenziare STANDARD INFERMIERISTICI che assicurano
una assistenza di QUALITÀ ed abbattono la RISCHIOSITÀ
per il paziente (es. dotazione organica, Competenze,
modelli organizzativi). Sebbene la tematica sia ancora
poco esplorata e non siano molte le evidenze che
documentino che l’accreditamento porti ad un
miglioramento degli outcomes assistenziali, sono stati
EVIDENZIATI INDICATORI COMUNI che possono essere
utilizzati in area critica.
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Pertanto LA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA PROFESSIONALE
BASATA SULLA QUALITÀ E LA SICUREZZA è certamente un
forte stimolo al cambiamento e permette di realizzare una
clinical governance che origina dal basso e rende sicure le
cure e l’assistenza erogata. Tuttavia avere evidenze che
dimostrano l’efficacia di questi sistemi, rischia di aumentare
la frustrazione di professionisti che, conoscendo quello che
dovrebbe essere fatto, non sono messi nelle condizioni di
farlo. Ma gli infermieri non sono nuovi a queste sfide e sono
pronti a dare al loro contributo a qualunque livello.

CONCLUSIONI 2
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Grazie per l’attenzione
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