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QUESITI DI RICERCA

• Quali sono le competenze che gli infermieri 
esperiscono in RSA? Attività di routine e di urgenza? 

• Come percepiscono il loro ruolo in RSA? 

• Che tipo di decisioni  prendono nelle situazioni 
ordinarie e complesse? da soli? insieme ad altri?

• Quali sono le modalità/strumenti   decisionali?

Obiettivo

Esplorare le competenze e le modalità decisionali 
esperite dagli infermieri nelle RSA.



MATERIALI E METODI

• DISEGNO DI STUDIO

Studio qualitativo fenomenologico, attraverso la 
metodica del focus group (Stagi, 2000; Freeman, 2006)   

• SETTING E POPOLAZIONE

Infermieri che lavorano nelle RSA

• CAMPIONE

Propositivo su invito



RISULTATI

Competenze Cliniche

Competenze Relazionali

Competenze Educative e formative

Competenze Etiche

Competenze Organizzative

Leadership

Decisioni autonome & condivise 

Decisioni  condizionate



Competenze Cliniche

• Procedure diagnostico-terapeutiche

• Gestione del processo assistenziale

• Gestione delle urgenze cliniche

• Invio in PS

• …



Procedure Diagnostico-terapeutiche

• Somministrazione della terapia

• Medicazioni

• Prelievi venosi

• Posizionamento di SNG, CV

• Gestione PEG, Broncoaspirazione

“Sempre sto carrello fuori, sempre ste pastiglie… e trita, 
e trita…”

Gestione delle urgenze cliniche 



GESTIONE DEL PROCESSO ASSISTENZIALE 

Valutazione, Monitoraggi

• Lesioni da Pressione 

• Stato cognitivo

• Peso corporeo e bilancio idrico

• Rischio cadute, malnutrizione…

«Il monitoraggio dell’ospite nel tempo con tutte le scale di 
valutazione…» 



Gestione del Processo Assistenziale 

Attribuzione al personale di supporto 

Igiene, mobilizzazione, 

applicazione presidi assorbenti, 

medicazioni semplici..



Competenze relazionali ed 
Educative

• Ospiti 

• Familiari 

• Caregiver informali 

• Equipe e altro personale ….. 
• Operatori di supporto 

• Medico



• Comunicazione verbale e non verbale… 
prossimità, ascolto…

«[…] oltre che verbale spesso anche fisica 
perché loro amano la carezza, il tocco. 
Amano che gli stai vicino, devi proprio 

avvicinarti […]».

Relazione con gli Ospiti



Relazione con Familiari & Caregiver

• Favorire l’accettazione della malattia e del 
ricovero dell’ospite in un ambiente, differente 
dalla propria casa con ritmi e regole nuove

«Noi siamo dei muri di gomma. 

Loro possono dire tutto quello che vogliono 

e su di noi deve rimbalzare tutto…»



Relazioni con Equipe 

• L’infermiere è mediatore di situazioni conflittuali  ... 

«La nostra figura fa da arbitro»

«Dobbiamo gestire anche le relazioni tra gli   

operatori affinché il lavoro vada avanti, poi 

dobbiamo fare il tramite con il medico, con i   

parenti» 



Filtro e punto di riferimento

Informazioni giuste 
alle persone giuste

Ospiti

Familiari

Operatori

«[…] tu sei l’intermezzo, 
tutti passano da te: 

sei l’intermezzo con il 
medico, con gli ausiliari, 

con i parenti 
perché se loro hanno 

qualsiasi problematica 
vengono da te».



Si matura 
nel tempo

E’ frutto di 
sviluppo 
professionale 

e crescita 
personale

Spesso 
legata 
all’età 
anagrafica

Leadership

• Gli infermieri di RSA ispirano e motivano i collaboratori a dare 
il meglio di sé nel contesto lavorativo

• Il ruolo di leader è riconosciuto agli infermieri dell’RSA 
soprattutto dal personale ASA e OSS



Formazione ed educazione

Formazione personale di 
supporto

Ruolo di coaching, di 
guida

«Tu devi essere quello 
che deve convincerli, 

spiegando le motivazioni 
quali sono, cosa dicono 

determinati studi»

Informazione & 
Educazione a caregiver e 

ospiti

«Educazione anche a loro 
nelle piccole cose quotidiane: 

se banalmente non riesce a 
dagli da mangiare con il 
cucchiaio grande digli: 
“proviamo con quello 

piccolino? “»



Competenze etiche

• Cure fine di vita

• Accanimento terapeutico? Direttive/Desiderata 
degli ospiti, familiari

• Tutela & Advocacy

• Protezione vs Contenzione 



Cure di fine Vita

• Senso di impotenza e conflitto interiore … quando 
deve eseguire prestazioni contrastanti con le 
desiderata e il volere  dell’ospite e del caregiver 

«…È facile prescrivere ma quando poi…  io devo mettere un 
laccio ad una persona edematosa e la pelle quasi quasi si 

spacca quando togli il laccio, 

secondo me è proprio pesante».

«È opportuno? È dignitoso? Lo voleva questo paziente?»



• Ambivalenza; senso di impotenza e immedesimazione con il 
paziente contenuto. Riconoscono nel codice deontologico un 
valido strumento in grado di indirizzare la presa di decisioni 
ma dichiarano di essere assoggettati alle decisioni mediche. 

“Dopo un po' non ci fai neanche più caso che lo contieni perché 
sei talmente abituato a vederlo contenuto su quella carrozzina, 

[…] diventa ordinario. Ma in realtà tu stai legando quella 
persona a quella carrozzina”.

Contenzione



Protezione o contenzione?

• Conflitto degli infermieri rispetto “alla cosa giusta da fare”..

• nel caso di un ospite aggressivo con demenza: proteggere gli 
altri pazienti, il personale o garantire anche una sua libera 
espressione ??

“Sei un po' nel limbo tra quello che è giusto e quello che 
conviene fare”

“… se ho un ospite molto aggressivo devo decidere se andare 
ad agire per proteggere il personale che rischia di prendere 
botte o se devo andare a rispettare il bisogno dell’ospite di 

esprimersi liberamente”



Competenze Organizzative e 
Gestionali

• Organizzazione del lavoro ordinario 

• Riorganizzazione delle attività e riallocazione del 
personale di supporto in caso di assenza

• Approvvigionamenti 

• Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie



• Organizza, supervisiona l’attività del personale di supporto

«[…] In RSA mi sono trovato a gestire anche 4,5,6 ausiliari. 

E dove comunque la figura dell’infermiere è quella responsabile».

Organizzazione del Lavoro 

Coinvolgimento differente 
dipendente e lavoro 

interinale

Riorganizzazione, assegnazione 
del personale nei vari nuclei in 

caso di malattie



Attività di Gestione 

• Approvvigionamento farmaci, 
richieste di manutenzione,
pulizie, controllo carrelli 
e scadenze farmaci

«Gli operatori vogliono tutto da noi. “si è rotto il letto?”, “il 
lavandino non scende”? ma io non faccio né idraulico, né 

serramentista, io faccio l’infermiere».

«Infermiere come una clessidra, noi siamo il punto di mezzo della 
clessidra dove passa il granellino di sabbia. Passa tutto 

attraverso di noi»

l’infermiere 
effettua  queste 
attività anche se 

considerate 
improprie



«Siamo da soli, noi siamo il basso della cascata».

«Questa qui è una delle cose che mi è mancata di più. 
Quando mi sono dimessa e ho cambiato lavoro mi è 

mancato questo: il confronto con il collega».

250 ospiti

1 Infermiere/ Notte

40 ospiti 

1 infermiere/Giorno

La solitudine dei numeri primi…

• L’infermiere da solo in turno… 
• Assenza di un confronto: difficoltà  carico del 

processo decisionale



Modalità decisionali

• Decisioni 
• Autonome

• Condivise

• Condizionate 

• Di supporto clinico 

• L’autonomia decisionale dell’infermiere sembra 
variare in base alle caratteristiche e alla leadership 
del medico e in base al contesto lavorativo



Decisioni Autonome

• Se e quando mobilizzare una persona

• La formula farmaceutica di un lassativo

• Se eseguire un clisma evacuativo con sonda o senza

• Scelta informazioni da dare al caregiver informale o 
all’amministratore di sostegno

• Gestire un’ipoglicemia  

• Ridistribuire il personale di supporto x esigenze organizzative

«Mi è capitato un paziente in ipoglicemia… e ho gestito io la 
situazione senza chiamare il medico, perché conosci 

perfettamente il paziente… perciò ho anticipato la colazione…»



Decisioni proprie, condizionate dal medico

• Scelta delle medicazioni

• Tipo di dieta dell’ospite

• Frequenza del monitoraggio dei parametri vitali

• Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)

«Io ho cambiato dottoressa, quella di prima le medicazioni le 
faceva tutte lei quella di adesso dice: «le medicazioni sono un 

compito vostro, potete farle voi» […] quando poi le 
competenze sarebbero nostro punto e basta».

“[…] autonomia un po’ risicata perché c’è sempre la figura un 
po’ statuaria del medico”.



Piano Assistenziale Individualizzato

• Alcuni infermieri partecipano alla sua progettazione 
altri invece non sono coinvolti

• Chi è coinvolto reputa la creazione del PAI 
un’attività che richiede molto tempo che viene così 
sottratto all’assistenza…



Supporto alle decisioni 
cliniche  

• Di notte presenza di un medico esterno

• Gli  infermieri  indirizzano spesso il medico nella 
scelta di decisioni cliniche

• Invio di un paziente in pronto soccorso

«Un po’ minato è l’aspetto clinico perché dipende dove sei 
e in che contesto ti trovi, puoi avere differenti libertà 

decisionali che in altri contesti puoi non avere».



DECISIONI CONDIVISE

• Somministrare farmaci tritati o con una 
formulazione alternativa

• Applicare una contenzione fisica o farmacologica 

Variabile è 
l’inserimento di un 
catetere vescicale 

per globo vescicale



Esperienza
individuale

Evidenze 
scientifiche

Sintomi specifici  
& aspecifici 

Conoscenza 
dell’ospite

MODALITÀ E STRUMENTI DECISIONALI

• Caratteristiche individuali e 
preferenze

• Esame obbiettivo
• Parametri vitali
• Esami strumentali

“Esperienza che ti insegna “la volta scorsa è incominciato ad essere 
più rallentato e poi dopo ha avuto un rialzo termico, ecco perché”.


