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DEFINIZIONE DEL PROBLEMA e ANALISI DELLA LETTERATURA 

In questo elaborato finale tratterò il tema della pratica collaborativa. 

Innanzitutto è utile partire da alcune definizioni concettuali. La pratica collaborativa è una tipologia 

di lavoro multidisciplinare, insieme al lavoro di team e alla collaborazione. 

Il lavoro di team è “ Quel lavoro fatto da un gruppo di persone che possiedono una professionalità 

personale, che sono responsabili delle proprie decisioni, che hanno uno scopo comune e che si 

incontrano per comunicare, condividere e riconoscere ciò che è consolidato e riconoscere ciò che è 

consolidato ed in base al quale sono impostati i programmi, sono impostate le decisioni future e 

sono determinate le azioni” ( RNAO, 2006) . 

La collaborazione è definita come una società vera, in cui i poteri delle parti possono essere 

valutati da ognuno con riconoscimento ed accettazione di attività e responsabilità pratiche, sia 

separate che combinate; una salvaguardia reciproca degli interessi legittimi di entrambe le parti; 

ed una concomitanza comune del traguardo da raggiungere”  (ANA, 2005). 

Invece, la pratica collaborativa è considerata come quel insieme d’ interazioni fra medico ed 

infermiere che permettono alla conoscenza e all’abilità di entrambe le figure professionali di 

influenzare sinergicamente la cura del paziente” (Weiss et al, 2008). 

In particolare ci soffermeremo sulla pratica collaborativa fra medico ed infermiere all’interno di un 

contesto sanitario ospedaliero. 

Ma perché è importante parlare di pratica collaborativa? 



E’ importante parlarne in quanto essa secondo la Joint Commission on Accreditation of Health Care 

Organization (2002) ha ripercussioni significative su quelli che sono gli esiti relativi all’assistito. 

Inoltre, ha effetti in termini di soddisfazione lavorativa sullo stesso personale sanitario (Vazirani et 

al, 2005).  

Per definire meglio il concetto e le variabili collegate alla pratica collaborativa tra medici ed 

infermieri è stata condotta in prima istanza un’analisi della letteratura. Abbiamo indagato in  

particolare: 

 Le variabili che influenzano la pratica collaborativa; 

 Gli effetti sulla persona e sul personale; 

 Quali strumenti vengono utilizzati per misurarla; 

 Quale educazione e formazione è possibile. 

Tale revisione è stata effettuata prima nel contesto anglosassone e poi in quello italiano per 

questioni di background culturale e per capire meglio come essa si sviluppi nelle nostre realtà. 

OBIETTIVI DELL’ELABORATO FINALE 

I  principali obiettivi di questo elaborato finale sono: 

 Comprendere come viene percepita la pratica collaborativa da parte degli infermieri ed i 

medici e come essa si realizza; 

 Indagare quali fattori la influenzano e quali outcomes ne vengono influenzati; 

 Individuare i punti di forza e di debolezza della pratica collaborativa e quali strategie 

possono essere utili per implementarla. 

MATERIALI E METODI UTILIZZATI 

Per l’analisi della letteratura: testi di infermieristica, riviste specifiche e consultazione delle 

principali banche dati (PubMed, Tripdatabase). 

Per la ricerca sul campo: 

La ricerca sul campo effettuata è di tipo conoscitiva descrittiva. 

Il campione selezionato è il personale medico e infermieristico in servizio presso le U.U.O.O. 

dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini nelle ultime due settimane del mese di Settembre. 



Lo strumento, somministrato al campione per effettuare la ricerca,  è un questionario a risposta 

multipla. Esso è formato da 15 domande ( 7 a risposta chiusa, 6 a risposta chiusa con una scala 

Likert di valutazione e 2 domande aperte) ed indaga i seguenti aspetti: 

 La percezione del ruolo professionale del medico e dell’ infermiere; 

 La percezione dei fattori d’influenza; 

 Le caratteristiche della comunicazione e della relazione; 

 I modi ed i tempi dedicati al confronto; 

 La percezione degli effetti influenzati dalla pratica collaborativa; 

 Le strategie per implementarla. 

Il questionario utilizzato in particolare è stato costruito facendo riferimento: 

 “Jefferson Scale of Attitudes toward physician-nurse Collaboration” che è stata riadattata in 

base al contesto operativo; 

 I risultati emersi dalla revisione della letteratura. 

L’analisi è avvenuta aggregando il campione secondo: 

 Genere e titolo di studio post-base; 

 Età ed anni di servizio; 

 Categoria professionale; 

 Aree di affinità (medica, chirurgica ed intensiva). 

In seguito la sintesi dei dati è stata prodotta calcolando le percentuali (nelle risposte chiuse) e le 

medie (domande con la scala Likert). 

I PRINCIPALI RISULTATI ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E LE 

RELATIVE CONCLUSIONI 

Quali sono le caratteristiche del campione preso in questione? 

I questionari totali somministrati al personale sono 279, mentre quelli ritirati sono 131. Perciò, vi è 

stato un tasso di risposta del 47 % totale del campione ed in particolare con il 56 % degli infermieri 

e il 32% dei medici. La percentuale di risposta ha ottenuto quasi meno della metà probabilmente per 

motivi organizzativi, d’interesse riguardo all’argomento e al fatto che nello stesso periodo vi fossero 

altri questionari di altri studenti. 

In generale il campione è prevalentemente composto da donne, tra i 20-40 anni e tra gli  0 e i 15 

anni di servizio. L’area di affinità che ha partecipato con la minor percentuale è quella chirurgica. 



Quali sono i principali risultati ottenuti? 

I principali risultati ottenuti sono raggruppati secondo: 

1. La percezione del ruolo professionale medico/infermiere; 

2. I fattori d’influenza; 

3. La comunicazione e la relazione medico-infermiere; 

4. I luoghi ed i tempi d’incontro; 

5. Le percezione delle caratteristiche personali e del contesto di cura; 

6. La percezione degli outcomes relativi all’assistito e al personale. 

La percezione del ruolo professionale medico/infermiere 

Essa è stata indagata grazie all’utilizzo della riadattazione della scala “Jefferson Scale of Attitudes 

toward physician-nurse Collaboration” che prevede l’assegnazione di un punteggio secondo la 

propria preferenza che va da fortemente in disaccordo (1) a fortemente d’accordo (4). Essa è 

composta da una serie di affermazioni,  che sono state raggrupate secondo delle tematiche principali 

quali: l’educazione congiunta, la responsabilità condivisa, l’autorità del medico e l’autonomia e la 

responsabilità dell’infermiere. Dalle prime due è risultato un simile grado di accordo tra i medici e 

gli infermieri, mentre nelle ultime due si sono rilevate delle leggere differenze di accordo. 

Dalla letteratura emergono affermazioni discordanti riguardo al ruolo sia da parte dei medici che 

degli infermieri. 

I fattori d’influenza 

Le principali variabili che giocano un ruolo fondamentale della pratica collaborative sono in ordine: 

1. La qualità della comunicazione; 

2. Le caratteristiche personali degli operatori; 

3. I fattori organizzativi. 

1.La qualità della comunicazione 

Le principali caratteristiche implicate nel processo comunicativo, che hanno ricevuto una 

valutazione buona > 70 % del campione totale, sono: 

 Chiarezza nella comunicazione; 

 Fiducia nelle proprie capacità; 

 Rispetto del proprio ruolo. 



 2.Le caratteristiche personali degli operatori 

 Il fattore individuale che sembra impattare in maniera significativa la percezione della pratica 

collaborativa è il genere. 

 3.I fattori organizzativi 

 Le componenti organizzative che impattano la pratica collaborativa sono: 

 Il clima lavorativo; 

 Il modello organizzativo; 

 Il sovraccarico di lavoro. 

Dal punto di vista della letteratura è suggerito che un modello organizzativo di tipo professionale 

incentiva  maggiormente la pratica collaborative rispetto ad un modello di tipo funzionale e per 

compiti per l’attribuzione di una miglior autonomia e responsabilità professionale ed una miglior 

continuità del livello di cure ( Hojat et al, 2003). 

Un altro aspetto che emerge dalla letteratura ma non in maniera esplicita nella ricerca è la 

leadership. Una buona leadership permette di creare un ambiente tale in cui si può lavorare insieme 

ed assumere un significato condiviso in ciò che riguarda la presa di decisioni ( Wong et al, 2010). 

La comunicazione e la relazione medico-infermiere 

Prima abbiamo parlato delle caratteristiche comunicative con una valutazione positiva, ma quali 

sono gli aspetti che hanno ottenuto una valutazione scarsa (con il 40-50% del campione totale ) 

all’interno della ricerca? 

Ebbene tali aspetti sono: 

 Precisione delle informazioni trasmesse; 

 Grado di condivisione delle informazioni; 

 Capacità di gestire situazioni conflittuali. 

Ma cosa ci dice in merito la letteratura? 

Vi sono delle affermazioni controverse sia da parte dei medici che degli infermieri. Tuttavia, 

sembra che i medici abbiano una miglior percezione della qualità della comunicazione rispetto agli 

infermieri che si ritengono più insoddisfatti (Blake et al, 2013; Difonzo et al, 2014). Le principali 

caratteristiche critiche della comunicazione riguardano: 

• Qualità dell’informazione (Mc Caffrey et al, 2010; Robinson et al, 2010; Weller et al, 2011); 



• Grado di condivisione delle informazioni ( Robinson et al, 2010; Refatti et al, 2007); 

•  Tempestività dell’informazione (Weller et al, 2011); 

•  Presenza di comportamenti scorretti  (McInnes et al, 2015) . 

 

I luoghi ed i tempi d’incontro 

Dall’indagine emerge che gli infermieri ed i medici affermano la non esistenza di  luoghi e momenti 

dedicati prettamente alla comunicazione per l’80 % del campione totale. 

I luoghi dove avvengono solitamente i confronti tra i medici e gli infermieri sono: la sala medica, 

dove capita e al letto del malato. 

Invece i momenti maggiormente dedicati agli scambi comunicativi sono: il giro visita, al bisogno e 

durante l’ingresso e la dimissione dell’assistito. 

Anche la letteratura sottolinea il ruolo chiave giocato dal giro visita come momento d’incontro tra 

medici ed infermieri ( Refatti et al, 2007). 

Le percezione delle caratteristiche personali e del contesto di cura 

Dai risultati dell’indagine il genere è il fattore individuale che incide maggiormente sulla pratica 

collaborativa ed in particolare rispetto al grado di soddisfazione collaborativa, la frequenza di 

situazioni conflittuali e d’interruzioni di carattere non urgente nelle attività che si svolgono in 

corsia. 

A livello della letteratura un fattore individuale correlato alla percezione dell’attitudine lavorativa è 

l’aumentare dell’età. “L’attitudine dei medici alla collaborazione diventa  migliore con l’aumentare 

degli anni d’esperienza, mentre per gli infermieri  diminuisce” (Sterchi,  2007). 

Invece, il contesto clinico impatta principalmente sulla percezione del grado di qualità della 

collaborazione e comunicazione.   

A livello della ricerca: area medica >  intensiva > chirurgica 

A livello della letteratura: area intensiva > medica e chirurgica 

La percezione degli outcomes relativi all’assistito e al personale 

Da come cita la  letteratura “maggiore è la cooperazione tra medici ed infermieri minore sarà 

l’incidenza di risultati negativi correlati all’assistenza” (Baggs et al,  1999). 



Anche il campione totale della ricerca afferma con una percentuale > 85 % che la percezione di una 

buona pratica collaborativa impatta moltissimo e/o molto gli esiti relativi all’assistito e allo stesso 

personale. 

I principali esiti percepiti nei confronti dell’assistito che emergono dalla ricerca sono: 

 Il livello di soddisfazione; 

 L’aderenza al piano terapeutico; 

 La continuità del livello delle cure 

Dal punto di vista della letteratura invece gli outcomes indicati come conseguenza diretta di una 

buona pratica collaborativa sono la diminuzione della degenza e dei costi ospedalieri. (Zwareinstein 

et al, 2009). Questa discrepanza può avvenire perché la percezione di tali effetti non è immediata a 

livello soggettivo. 

Per quanto riguarda il personale, gli outcomes coincidono a livello della letteratura e della ricerca. 

Essi sono: il livello di soddisfazione e motivazione lavorativa,  il desiderio di rimanere nella propria 

U.U.O.O e l’aumento e la riduzione della produttività. 

Quali sono le conclusioni finali? 

Concludendo possiamo definire quali siano i punti di forza e di debolezza emersi dall’indagine 

riguardo alla pratica collaborativa e quali strategie possano essere utili per migliorarla. 

I principali punti di forza emersi dall’indagine sono: 

 Riconoscimento del reciproco ruolo professionale; 

 Buoni livelli di comunicazione; 

 Percezione di un buon livello di  soddisfazione relativa alla pratica collaborativa. 

Mentre, i punti di debolezza sono stati rintracciati a livello:  

 Organizzativo per la presenza di fattori che influiscono sulla qualità della comunicazione e 

collaborazione (come il sovraccarico di lavoro…etc) 

 Nella mancanza di luoghi e momenti prettamente dedicati al confronto tra medici ed infermieri. 

Queste considerazioni permettono di suggerire delle strategie validate dalla letteratura ed atte a 

migliorare la pratica collaborativa. Dopo che sono state proposte al campione dello studio essi 

hanno espresso attraverso il questionario la propria preferenza per: 



1. Momenti d’incontro strutturati: riunioni in cui questi due professionisti si ritrovano per 

discutere su casi clinici e tematiche rilevanti. Utile l’introduzione di una figura esterna che 

facilita la comunicazione. 

2. Educazione interprofessionale: anche già a partire dall’Università; 

3. Diversa organizzazione del lavoro: impostata ad esempio secondo obiettivi. 

4. Giri visita integrati: organizzazione di giri più piccoli tra medici ed infermieri e con la 

possibile partecipazione attiva dei tirocinanti e la programmazione ad orari fissi; 

5. Utilizzo di una documentazione maggiormente integrata fra i medici e gli infermieri. 
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