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Il personaleIl personale

L’organizzazioneL’organizzazione

La mission



Rilevazione del Fabbisogno
• Tre Canali:
• Trasversale (direzione infermieristica)• Trasversale (direzione infermieristica)
• Dipartimentale
• Di UO• Di UO

• Somministrazione e invio per mail i• Somministrazione e invio per mail i
questionari conoscitivi per rilevazione
fabbisogno formativo, durante incontrifabbisogno formativo, durante incontri
accreditati con coordinatori inf.ci e ostetrici





FORMAZIONEFORMAZIONE
Alcuni esempi..
• Supporto 

metodologico metodologico 
all’interno 
dell’UO



FORMAZIONEFORMAZIONE
Alcuni esempi..
• Supporto 

metodologico metodologico 
all’interno del 
Dipartimento



FORMAZIONE• Formazione trasversale 2019FORMAZIONE
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FORMAZIONEFORMAZIONE
Formazione Interprofessionale percorso sperimentale



Rientra nei nostri obiettivi di struttura
Formazione



INNOVAZIONEINNOVAZIONE
AMBULATORIO INFERMIERISTICO ORTOPEDICO U.O. ORTOPEDIA I UNIVERSITARIA

AMBULATORIO INFERMIERISTICO IN WOUND CARE UO DERMATOLOGIA UNIVERSITARIA

PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE SECONDO IL MODELLO NIC E NOC

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE

STRUMENTI EDUCATIVI VERSO L’UTENZA ED INDAGINI QUALITATIVE





RICERCARICERCA

Progetti formativi orientati alla ricercaProgetti formativi orientati alla ricerca

Revisioni, creazioni PA/LG aziendali ecc..
Corsi sulla ricerca bibliografica (teorici/pratici)Corsi sulla ricerca bibliografica (teorici/pratici)
Corsi per Tutor
Diffusione evidenze
Collaborazione università

Progetti con comitato eticoProgetti con comitato etico

Delirium
JETOX™ -HDC JETOX™ -HDC 
Decubitus



SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE



Wound CareWound Care



Il Dossier collettivo

• LA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE 
CON L'USO DELLA TASSONOMIA CON L'USO DELLA TASSONOMIA 

NANDA-I NOC E NIC
(da un progetto partito dall’anno 2018)(da un progetto partito dall’anno 2018)



PartecipantiPartecipanti
• Infermieri :
• Marilena Pradal coordinatore inf.co Direzione inf.ca settore formazione,• Marilena Pradal coordinatore inf.co Direzione inf.ca settore formazione,

innovazione, ricerca
• Francesco Uccelli infermiere esperto in wound care Direzione Inf.ca
• Nicola Pagnucci infermiere esperto in Ricerca Direzione Inf.ca –• Nicola Pagnucci infermiere esperto in Ricerca Direzione Inf.ca –

collaborazione con Università di Pisa
• Federica Melani Infermiera Direzione Inf.ca esperta processi formativi
• Salvatore Pagliaro Coordinatore Infermieristico S.O. Coordinatore tirocinio• Salvatore Pagliaro Coordinatore Infermieristico S.O. Coordinatore tirocinio

studenti infermieri 3 anno
• Rosalinda Bastillo Coordinatore Inf.co Ambulatori Endocrinologia RID di

DipartimentoDipartimento
• Elena Floriani Coordinatore Infermieristico Chir./traumatologia d’urgenza

Coordinatore tirocinio studenti infermieri 1 anno
• Catia Castiglioni coordinatore inf.co medicina 1 e facilitatore sistema

informatizzato Pleiade
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Formazione: Formazione: 
• I partecipanti in due date diverse hanno

frequentato il corso di formazione specifico annofrequentato il corso di formazione specifico anno
2018:

Processo di Assistenza Infermieristica e multiprofessionale. Processo di Assistenza Infermieristica e multiprofessionale. 
Teoria, metodo e clinica con modello Gordon e linguaggio tassonomico 

NNN (Padova)  3 giornate 36 crediti ECMNNN (Padova)  3 giornate 36 crediti ECM

• I partecipanti hanno frequentato e stanno
frequentando il corso di formazione aziendalefrequentando il corso di formazione aziendale
anno 2018 e anno 2019:

Il confronto tra pari per strutturare percorsi comuni NOC e NIC > di 30 Il confronto tra pari per strutturare percorsi comuni NOC e NIC > di 30 
ore
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• Tecnico Professionale
• Contenuti tecnico-professionali

• Di processo
• Applicazione nella pratica• Contenuti tecnico-professionali

(conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna

• Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle
procedure dell evidence based
practice (EBM - EBN - EBP)

specifici di ciascuna
professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna
attivita' ultraspecialistica, ivi

practice (EBM - EBN - EBP)

attivita' ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la
medicina di genere

• Di Sistema

La ricerca bibliografica

• Di Sistema
• Management sistema salute.

Innovazione gestionale e
sperimentazione di modelli

Le maggiori innovazioni in 
sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali

• Documentazione clinica

Le maggiori innovazioni in 
ambito medico 
Le maggiori innovazioni in 
ambito chirurgico
Le medicazioni avanzate • Documentazione clinica

percorsi clinico-assistenziali,
diagnostici e riabilitativi, profili
di assistenza e profili di cura

Le medicazioni avanzate

Incontri con il dipartimento 
inf.co – Corso pianificazione

20

di assistenza e profili di cura



Risultato dossier collettivoRisultato dossier collettivo









PROGETTO “L’AMBULATORIO PROGETTO “L’AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO ORTOPEDICO, 
CONOSCERE PER SAPER FARE”CONOSCERE PER SAPER FARE”

2018 - 2019



I passi principaliI passi principali
• Conoscere la letteratura italiana in merito

all’argomentoall’argomento
• Andare a visitare un centro all’avanguardia

su tale ambito (22-2-2019)su tale ambito (22-2-2019)
• Prendere visione della realtà dell’ortopedia

1 sala gessi, prima di creare un progetto1 sala gessi, prima di creare un progetto
(Marzo 2019)

• Creare un progetto aziendale• Creare un progetto aziendale
• Creare un progetto formativo• Creare un progetto formativo
• Iniziare una sperimentazione
• Valutare gli outcome• Valutare gli outcome



Da Ottobre 2018 a Febbraio 2019

Conoscere la letteratura italiana in merito 
all’argomento all’argomento 

Andare a visitare un centro all’avanguardia Andare a visitare un centro all’avanguardia 
su tale ambito

Alla fine del percorso di analisi sono stati 
evidenziati due centri importanti è stata 
scelta la visita ad un centro totalmente scelta la visita ad un centro totalmente 
dedicato all’ambito ortopedico.



Creare progetto …. (da Marzo-Aprile 2019)

Scopo e Obiettivi

• Lo scopo della nascita dell’ambulatorio ortopedico a
gestione infermieristica è quello di offrire una risposta
alla sempre crescente domanda di salute del cittadino
(paziente sottoposto ad intervento chirurgico presso la
UO Ortopedia 1), ed allo stesso tempo ottimizzare alUO Ortopedia 1), ed allo stesso tempo ottimizzare al
massimo le risorse umane disponibili dell’Ortopedia 1, in
modo da garantire equilibrio fra domanda e offertamodo da garantire equilibrio fra domanda e offerta
assistenziale.



Giorni ed Orario di apertura
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

• 6.1.2. Attività• 6.1.2. Attività

• Il percorso prevede che al momento della dimissione del paziente
trattato chirurgicamente presso l’U.O. OTU 1, il medico in stretta
collaborazione con l’infermiere, valutino l’opportunità di prenotare ilcollaborazione con l’infermiere, valutino l’opportunità di prenotare il
paziente per il proseguimento clinico assistenziale (medicazione a
circa 5 giorni e a circa 15 giorni post intervento chirurgico) o pressocirca 5 giorni e a circa 15 giorni post intervento chirurgico) o presso
l’ AIO (percorso A) o presso l’ambulatorio divisionale (composto da
una equipe medico-infermiere: percorso B) a seconda dell’intervento
chirurgico e della situazione clinica assistenziale.chirurgico e della situazione clinica assistenziale.



L’ambulatorio infermieristico ortopedico si pone i 
seguenti obiettivi:

• Rispondere ai bisogni assistenziali specifici dei pazienti attraverso erogazione di• Rispondere ai bisogni assistenziali specifici dei pazienti attraverso erogazione di
prestazioni infermieristiche nell’ambito del percorso di cura complessivo del paziente

• Fornire ai pazienti prestazioni infermieristiche specialistiche
• Ridurre gli accessi impropri in reparto, DH o PS• Ridurre gli accessi impropri in reparto, DH o PS
• Valorizzare e responsabilizzare le funzioni e il ruolo specifico dell’infermiere
• Individuare eventuali complicanze nel periodo immediatamente successivo alla

dimissione dopo trattamento chirurgico, indirizzandole al medico competentedimissione dopo trattamento chirurgico, indirizzandole al medico competente
• Ottimizzare le risorse umane, destinando il personale medico verso altre attività più

specialistiche
• Migliore distribuzione dei pazienti nei giorni di visita, con adozione di meccanismi di• Migliore distribuzione dei pazienti nei giorni di visita, con adozione di meccanismi di

prenotazioni adeguati



Target: criteri di inclusioneTarget: criteri di inclusione

• Criteri di inclusione• Criteri di inclusione
• Criteri di esclusione 

• Nomenclatore• Nomenclatore
• Attività di registrazione

• Tipologie di Accesso e gestione ambulatorio• Tipologie di Accesso e gestione ambulatorio
• Problematiche possibili

• Refertazione• Refertazione



Attuazione e Valutazione

• Fasi del processo: approvazione Direzione Aziendale e
Infermieristica, costruzione progetto, procedura e
strumenti di lavoro, logistica planimetrica e oraria,
attivazione fase sperimentale (Gantt), valutazioneattivazione fase sperimentale (Gantt), valutazione
parziale e finale del progetto.



• Impatto sull’utenza• Impatto sull’utenza
• Analisi sulla casistica che afferisce all’ambulatorio istituzionale di

sala gessi valutandone la tempistica di attesa alla prestazione, lasala gessi valutandone la tempistica di attesa alla prestazione, la
soddisfazione dell’utenza con uno strumento ad doc.

• Vincoli• Vincoli
• Il personale infermieristico che può operare all’interno

dell’ambulatorio infermieristico ortopedico (ortopedia 1) condell’ambulatorio infermieristico ortopedico (ortopedia 1) con
particolari caratteristiche formative e di clinica pratica

• Indicatori• Indicatori
• Da identificare sempre in un progetto



IndicatoriIndicatori
(uno a titolo di esempio)

PRODOTTO CARATTERISTICA INDICATORE STANDARD VERIFICAPRODOTTO CARATTERISTICA INDICATORE STANDARD VERIFICA
Guarigione della ferita
(out come clinico)

Medicazione appropriata della
ferita

n. lesioni che
richiedono il
passaggio
all’ambulatorio
medico/inf.co/ n.

� 10% Documentazione
sanitaria

medico/inf.co/ n.
ferite totali trattare





FORMAZIONE 2019
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CORSI SPECIALISTICI GIA’ FATTI NEL 2019: Le medicazioni 
avanzate nel trattamento delle ferite: indicazioni al corretto utilizzo
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09.00 09.30 Le ferite: definizione
�� �����	����
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09.00 09.30 Le ferite: definizione
Ferite acute e ferite croniche
Le fasi della guarigione

09.30 10.00 Fisiopatologia del wound healing
Guarigione in ambiente umido
Fattori adiuvanti e fattori ostacolanti la guarigioneFattori adiuvanti e fattori ostacolanti la guarigione

10.00 10.30 Medicazioni avanzate: programmazione e gestione

aziendale

10.30 Strategie di valutazione e trattamento delle lesioni10.30 11.00 Strategie di valutazione e trattamento delle lesioni
da pressione

11.00 12.00 Dalla detersione alla medicazione: indicazioni

12.00 13.00 Lavori di gruppo: Casi clinici

Discussione in plenaria

13.00 13.30 Aspetti medico legali



Preparazione Corso di formazione 
(Aprile-Maggio 2019)(Aprile-Maggio 2019)

• ACQUISIZIONE DI COMPETENZE • ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
AVANZATE TEORICO/PRATICHE AVANZATE TEORICO/PRATICHE 
ALL’INTERNO DELL’AMBULATORIO DI 
ORTOPEDIA 1 UNIV.ORTOPEDIA 1 UNIV.

• Date 3-4-10-11 Giugno totale 10 ore 
Crediti formativi: 15.8Crediti formativi: 15.8
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����� ����� Il paziente ortopedico (afferenti all’ort.
1):
Aspetti assistenziali, evidenze e possibili
complicanze durante le attività di:
Prime medicazioni post intervento con
eventuale desutura
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eventuale desutura
Gestione ferita non complicata
Concetti legati alle fratture esposte, alla
fissazione esterna
Medicazioni fissatori esterni
L’importanza della scelta del disinfettanteL’importanza della scelta del disinfettante
quali è perchè
Applicazione di medicazione avanzata
con sistema a pressione negativa indotta
in ambito ortopedico
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La responsabilità infermieristica, la
normativa, le sentenze, l’autonomia.
L’infermiere in autonomia
nell’ambulatorio infermieristico,
strumenti di registrazione e
l’importanza della documentazione. La������� l’importanza della documentazione. La
differenza tra referto e referto per la
prestazione inf.ca effettuata.

����� ����� Le Ferite difficili: descrizione delle
medicazioni difficili e possibili
soluzioni da adottare

�������	 ����
	

�	���	

40



���������	 � 	����	 " 
�	������ �������	

����

	�����

��������� ��%����

�#���$����

%���%��&��'�((���

)��(��&��%����(�$����

��������� ��������

���)�*���%�����+

��������� ����� ����� Aspetti amministrativi: presentazione
del programma GSA, potenzialità dello
stesso e prove pratiche sul programma
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stesso e prove pratiche sul programma
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simulatori, aspetti di
approfondimento sulle medicazioni
negli aspetti pratici
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Corsi FAD





�Analisi poste sui dossier individuali di ogni �Analisi poste sui dossier individuali di ogni 
singolo partecipanti

�Esperienza nostra sul dossier della �Esperienza nostra sul dossier della 
pianificazione

�Previsione dei corsi di formazione entro 
anno 2019 (in riferimento agli obiettivi)anno 2019 (in riferimento agli obiettivi)



4 soggetti non iscritti all’individuale4 soggetti non iscritti all’individuale



Percentuali 50-30-20 (individuale un esempio)







50


