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Un esito o outcome costituisce il risultato finale di un intervento e viene identificato con il cambiamento nello stato di 
salute del paziente attribuibile alle cure ricevute.
Gli esiti dell’assistenza sanitaria derivano da molteplici fattori che agiscono sinergicamente sulla qualità, sicurezza e 
tutela della salute del singolo e della collettività.
Gli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale prevedono il monitoraggio degli outcome finalizzati al migliora-
mento della qualità dell’assistenza.
In tale contesto il costante coinvolgimento degli infermieri rappresenta un punto focale per la salvaguardia della 
sicurezza dei pazienti e per il miglioramento della qualità delle cure erogate. 
L’evoluzione della professione infermieristica in Italia, così come in molti paesi del resto d’Europa, ha 
portato gli infermieri ad una maggiore consapevolezza della loro responsabilità nell’ambito del percorso 
di cura e ad interrogarsi sul contributo che essi possono apportare in termini di esiti per il paziente.
La riflessione sui Nursing Sensitive Outcome trova origine nella definizione di Donabedian che per primo ha 
introdotto il termine “esito” nel lessico dei ricercatori di servizi sanitari e nelle costanti sfide  rappresentate dall’evoluzione 
delle mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche dei problemi di salute.
In questo modello si inseriscono i Nursing Sensitive Outcome, che nello scenario internazionale vengono definiti 
principalmente da due autori:
- D. Doran che li descrive come gli esiti rilevanti e pertinenti dell’assistenza infermieristica per i quali esistono prove di 
efficacia empirica tra il contributo apportato dagli infermieri e i risultati sul paziente.
- P. Griffiths che li descrive come aspetti dell’esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che 
sono determinati in tutto o in parte dall’assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità 
e dalla quantità dell’assistenza stessa.
II convegno si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze sui Nursing Sensitive Outcome e di presentare  
il progetto sull’Osservatorio regionale di tre esiti sensibili all’assistenza (lesioni da pressione, cadute e 
contenzione) al fine di promuovere la cultura della valutazione degli esiti delle cure e della qualità delle pratiche 
assistenziali in un’ottica di multidisciplinarietà ed interprofessionalità.

Nursing Sensitive Outcome



PROGRAMMA
Prima sessione: Lo scenario internazionaLe e nazionaLe 
  9.00 – Registrazione partecipanti
  9.30 – introduzione  - T. Carradori
             moderatori - E. Di Ruscio, M. Mongardi
10.00 – International overview and the state of NSO measurement in UK Health Services - P. Griffiths
10.40 – Le potenzialità dei NSO nella realtà italiana - L. Sasso
11.10 – Discussione
11.30 – Pausa caffè
11.50 – La valutazione di esito nel Sistema Sanitario Nazionale - C.A. Perucci
12.30 – Il percorso nella valutazione degli indicatori clinici: riflessioni dall’esperienza toscana - F. Niccolai
13.00 – Discussione
13.30 – Pausa Pranzo
seconDa sessione: iL Progetto regionaLe e Lo stuDio muLticentrico

             moderatori - R. Angelini, R. Mazzoni
14.30 – L’osservatorio regionale sulla sicurezza delle cure - E. Di Ruscio
15.00 – L’osservatorio  regionale sui NSO: presentazione dello studio - M. Mongardi
15.30 –    Tavola rotonda - Il valore aggiunto del monitoraggio dei NSO, dalla formazione alla pratica. 
         Call di adesione per uno studio multicentrico.
         Coordina: Rossana De Palma
                Partecipano: P. Ferri, F. Nicolini, A. Santullo, M.A. Schirru, M.G. Stagni, L. Tibaldi.

16.30 - Conclusioni



INTERVENGONO
Raffaella Angelini - Direttore Sanitario, Ausl di Ravenna
Tiziano Carradori - Direttore Generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
Rossana De Palma - Responsabile Area Governo clinico, Agenzia sanitaria e sociale regionale, Regione Emilia-Romagna
Eugenio Di Ruscio - Responsabile Servizio Presidi ospedalieri, D.G. Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
Paola Ferri - Ricercatore Universitario, Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica, UNIMORE
Peter Griffiths - Chair of Health Services Research, Centre for Innovation and Leadership in Health Sciences, University 
of Southampton
Roberta Mazzoni - Direttore U.O. Direzione Infermieristica e Tecnica, Ausl della Romagna (sede di Cesena)
Maria Mongardi - Responsabile Area Governo clinico, qualità dell’assistenza e valorizzazione professioni sanitarie, 
Servizio Presidi ospedalieri, D.G. Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
Fausto Nicolini - Direttore Generale, Ausl di Reggio Emilia
Francesco Niccolai - Ricercatore Laboratorio Management e Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Carlo Alberto Perucci - Direttore Scientifico Programma Nazionale Esiti Age.Na.S.
Antonella Santullo -  Direttore Servizio Infermieristico e tecnico, Ausl della Romagna (sede di Rimini)
Loredana Sasso - Professore Associato Università degli Studi di Genova, Dipartimento Scienze della Salute 
Maria Adele Schirru - Dirigente infermiere, componente Federazione Nazionale IPASVI
Maria Grazia Stagni - Direttore Sanitario, Ausl di Forlì
Laura Tibaldi - Direttore Assistenziale, Ausl di Piacenza
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Segreteria Organizzativa 
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna - eventisanita@regione.emilia-romagna.it - 051 5277191-7405

Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS  linea n. 35 in direzione Fiera, fermata viale della Fiera, linea n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo 
Moro”
in auto tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a pagamento
in aereo dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38

Iscrizioni on line
è necessario pre-iscriversi all’evento dal sito http://assr.regione.emilia-romagna.it

  è stato richiesto l’accreditamento ecm dell’evento
  è previsto il servizio di traduzione simultanea


