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MISSED NURSING CARE E SODDISFAZIONE NELLE CURE: QUALE 

RELAZIONE? 

La recente analisi della Federazione IPASVI (2016) sulla professione infermieristica 

mette in evidenza come gli infermieri siano troppo pochi per garantire sicurezza ed 

efficienza nei servizi: ne mancano circa 47mila per raggiungere livelli accettabili. Per 

di più tagli alla spesa e blocchi del turn over ne hanno fatti perdere in cinque anni – 

tra il 2009 e il 2014 – quasi 7.500, con un’emorragia più forte nelle Regioni in piano 

di rientro: Campania, Lazio e Calabria, da sole, in questo periodo, hanno 5.439 

infermieri in meno, circa il 72,5% del totale. A questo si aggiungono fattori come 

l’aumento dell’età media dei professionisti (per il mancato ricambio generazionale) 

e l’aumento dei “bisogni di salute” dovuto all’invecchiamento della popolazione e 

all’aumento delle patologie croniche. Infatti, sono oltre 16 milioni i pazienti cronici e 

non autosufficienti che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24 (www.ipasvi.it). 

In Italia 10 anni fa nelle chirurgie c’era una media di 8.9 utenti per infermiere, oggi 

nelle medicine si riportano punte massime di 30.5 degenti per infermiere durante la 

notte; inoltre, all’interno del SSN l’11% del personale beneficia della legge 104/92 e 

il 12% ha un qualche demansionamento (Cucco L., 2016). L’effetto sui pochi 

infermieri che rimangono al letto del malato è immediato: aumenta il carico di lavoro, 

non è possibile assicurare le cure necessarie, aumentano gli esiti negativi sugli 

assistiti, e il livello di esaurimento emotivo e di frustrazione degli infermieri (Palese 

A., 2014).  

È evidente che, più il numero di assistiti per infermiere è alto, più cresce la possibilità 

che i professionisti non riescano a rispondere a tutti i bisogni rilevati, percepiti o resi 

noti dalle persone assistite, manifestandosi così il fenomeno delle Missed Nursing 

Care. 

Le Missed Nursing Care o cure infermieristiche perse, definite come qualsiasi 

intervento infermieristico necessario all’assistito, ma omesso completamente, 

parzialmente o rimandato, risultano quindi essere molto presenti e discusse nello 

scenario infermieristico internazionale odierno (Nappo A. & Di Lorenzo D., 2015). 

Ma quali sono e come sono percepite dagli infermieri e dai pazienti le cure 

infermieristiche perse? Come impattano sulla soddisfazione dei curanti e dei curati? 



Il primo lavoro pubblicato su questo argomento è una ricerca qualitativa condotta 

da B. J. Kalisch nel 2006, nella quale sono state determinate le tipologie di cure 

infermieristiche perse e le relative motivazioni (Nappo A. & Di Lorenzo D., 2015). 

Risulta quindi facile pensare che questa problematica possa impattare 

negativamente sulla soddisfazione sia degli assistiti, i quali si vedono privati di 

determinate cure, sia su quella degli operatori, che si sentono stressati da tale 

situazione. 

Risser (1975) fu il primo infermiere ricercatore a proporre un modello di 

Soddisfazione della persona; ha creato una misurazione standardizzata della 

soddisfazione del degente utilizzando una corrispondenza tra le aspettative e le 

cure ricevute. Secondo il ricercatore, la soddisfazione è costituita da tre dimensioni: 

1. un comportamento tecnico/professionale (conoscenze tecniche e teoriche 

dell’infermiere); 2. una relazione di fiducia (comunicazione e abilità interpersonali); 

3. una relazione educativa (condivisione e coinvolgimento dell’utente sul processo 

di cura).   

La soddisfazione dell’assistenza ricevuta è un indicatore di qualità fondamentale 

negli attuali contesti sanitari. Dalle strutture sanitarie ci si aspetta la presentazione 

di report sui livelli di soddisfazione dell’assistito all’interno delle schede del rapporto 

annuale che viene reso disponibile al pubblico. L’America Nursing Association 

(1996) identifica, infatti, la soddisfazione dell’utente per l’assistenza infermieristica 

ricevuta, come un outcome chiave sensibile al Nursing. 

Con questo elaborato si è voluto pertanto indagare il fenomeno delle Missed 

Nursing Care in alcuni contesti clinici dell’ASST Franciacorta, confrontando le 

percezioni e opinioni degli infermieri con quelle delle persone assistite, in termini di 

quantità e qualità delle cure perse versus quelle ricevute, al fine di valutare in 

concreto l’impatto che esse hanno sul livello di soddisfazione di entrambi.   

OBIETTIVI DELL’ELABORATO 

L’obiettivo di questa indagine esplorativa è: 



 Analizzare il concetto di Missed Nursing Care con particolare riferimento a 

quali e quante sono le cure infermieristiche perse percepite dagli infermieri e 

dalle persone assistite all’interno delle unità operative di Medicina, 

Cardiologia e Neurologia dell’ASST Franciacorta, e i principali fattori causali. 

 Indagare i bisogni percepiti dalle persone, ricoverate nelle UU.OO. sopra 

descritte, e confrontarli con le cure ricevute e/o perse. 

 Valutare l’impatto del Missed Nursing Care sulla soddisfazione nelle cure, sia 

da parte di chi le riceve sia di chi le eroga, e fornire suggerimenti utili per 

migliorare la pratica clinica. 

MATERIALI E METODI 

Per la definizione del campione di ricerca è stata utilizzata una metodologia di 

campionamento non probabilistica, di convenienza. 

1. Campione infermieri: in servizio presso le UU.OO. di Medicina (P.O. di Iseo), 

Cardiologia e Neurologia (P.O. di Chiari), nel periodo compreso tra il 23 

agosto e il 13 settembre 2017. 

2. Campione persone assistite: utenti con capacità cognitive integre e ricoverati 

nel periodo compreso tra il 23 agosto e il 13 settembre 2017 nelle UU.OO. 

sopracitate. Sono state Individuate dalle ricercatrici a seguito di un colloquio 

preliminare con l’infermiere di reparto. 

Sono stati progettati 2 strumenti per la raccolta dei dati: un questionario strutturato 

per gli infermieri e un’intervista semi-strutturata per i degenti. 

Il questionario somministrato agli infermieri è composto da 6 domande volte a 

indagare:  

 la presenza di cure perse percepite dall’infermiere. 

 le cause che secondo gli infermieri concorrono nel creare cure perse. 

 la soddisfazione delle cure erogate secondo gli operatori. 

L’intervista semi-strutturata rivolta ai degenti è costituita da 6 domande che 

indagano: 



 le percezioni e i vissuti al momento del ricovero e delle visite ricevute da 

parte del personale durante la degenza. 

 I bisogni percepiti durante il ricovero. 

 Le attività infermieristiche ricevute o perse e la loro frequenza. 

 Il livello di soddisfazione delle cure. 

I questionari, con allegata una lettera di presentazione, sono stati lasciati nelle varie 

UU.OO. per tre settimane, e compilati dagli infermieri in modo anonimo e imbucati 

in una cassetta. 

L’intervista semi-strutturata è stata condotta direttamente al letto del malato ed è 

stata guidata dalle ricercatrici. 

RISULTATI INTERVISTA DEGENTI 

Campione raccolto: 36 interviste su 43; con una percentuale di aderenza del 83.7%. 

Per quanto riguarda la prima parte dell’intervista, è risultato come la maggior parte 

degli assistiti si siano sentiti accolti all’arrivo in reparto, risultando per il 72% molto 

appagati, per il 25% abbastanza e solo per il 3% poco soddisfatti.  

Inoltre, il 42% degli assistiti ha dichiarato che gli infermieri si presentano, per una 

visita, in media 6-8 volte al giorno, mentre i medici 1-2 volte (94%). 

 

Per quanto riguarda la percezione dei bisogni, è emerso che, rispetto all’area 

relazionale-educativa, la necessità più percepita, è stata quella riguardante 

l’educazione e la gestione della malattia e dei trattamenti a domicilio (74%). 

Significativo, per i degenti, è risultato anche, l’essere informato sugli interventi 

attuati dagli infermieri (72%), il ricevere chiarimenti sulle informazioni fornite dal 

medico (67%) e l’essere educato sulla gestione dei presidi ospedalieri (66%). Meno 

importanza ha assunto invece il bisogno di esprimere rabbia e frustrazione legato 

alle condizioni di salute (11%). 

Indagando invece l’area tecnico-assistenziale è risultato come, parecchi dei 

bisogni identificati, risultino rilevanti. Nello specifico, ha assunto maggior rilievo, per 

i pazienti, l’essere accompagnato in bagno per l’eliminazione (84%) e l’essere 



aiutato nell’igiene personale (81%), così come, il camminare o uscire dalla stanza 

per fare un giro (76%) e il ricevere farmaci al bisogno (74%). Il ricevere aiuto per 

prendere sonno è risultato il bisogno meno percepito, con il 24% di rilevanza. 

Per quanto concerne la domanda volta ad indagare le cure perse secondo i degenti, 

emerge che, nell’area relazionale-educativa, il personale non riesca a dedicare 

tempo all’assistito quando si sente triste o solo (94%) e a supportarlo emotivamente 

(59%). L’ascoltare la persona e il prendere in considerazione le opinioni e le 

richieste dei parenti sono risultate invece quasi sempre garantite (rispettivamente 

6% e 7%). 

Nell’area tecnico-assistenziale, l’attività maggiormente persa è l’igiene del cavo 

orale dopo i pasti (94%) e il far deambulare il degente (60%). Notiamo invece come 

la presenza dell’infermiere per misurare i parametri vitali sia sempre assicurata 

(0%), come anche il fornire l’aiuto nell’igiene (0%) e la somministrazione della 

terapia al bisogno entro 15 minuti (0%). 

Analizzando l’ultima parte in cui era chiesto all’utente di esprimere una valutazione 

su 9 parametri riguardanti la soddisfazione, si può notare come i giudizi siano tutti 

positivi, risaltano: 

 La gentilezza e la cortesia degli operatori (8,8) 

 Le competenze tecniche e professionali del personale medico (8,8) e 

infermieristico (8,8)  

 Le competenze del personale di supporto (8,7) 

Il voto medio più basso è stato invece attribuito al coinvolgimento attivo nelle scelte 

che hanno riguardato l’assistito con una valutazione di 6,7.  

 

DISCUSSIONE 

 

In questo capitolo sono stati analizzati i dati raccolti dalle ricercatrici e messe a 

confronto le opinioni dei due campioni indagati. 

Nella tabella I sono comparate le cure più frequentemente perse secondo la 

percezione degli infermieri e degli assistiti. 

 



MISSED NURSING CARE PIÙ 

FREQUENTI PER GLI INFERMIERI                   

(Risposte fornite da più del 50% del campione) 

MISSED NURSING CARE PIÙ 

FREQUENTI PER I RICOVERATI                   

(Risposte fornite da più del 50% del campione) 

Discutere con la persona nella 

definizione degli obiettivi 

assistenziali  

76% 

Fare compagnia e dedicare tempo 

alla persona quando si sente solo 

o triste  

94% 

Garantire la cura del cavo orale 

dopo i pasti, al bisogno 
75% 

Garantire un’adeguata igiene 

orale dopo i pasti principali  
94% 

Confronto con il medico e altre figure 

sul piano di cura della persona  
52% 

Far camminare l’assistito (nel 

corridoio, per andare in bagno)  
60% 

Fornire aiuto nella deambulazione 

secondo i bisogni della persona, 

almeno tre volte al giorno  

52% 

Dare conforto e fornire supporto 

emotivo all’assistito e ai suoi 

familiari  

59% 

 

 Educare su terapie, medicazioni, 

dieta o altro da gestire durante il 

ricovero o dopo la dimissione  

51% 

Tabella I Missed Nursing Care: la percezione degli infermieri e degli assistiti a confronto. 

 

Per quanto concerne la prospettiva infermieristica sulle Missed Nursing Care, le 

attività di cura più omesse, riferite da più del 50% del campione degli infermieri, 

sono state: il discutere con la persona la definizione degli obiettivi assistenziali 

(76%), l’igiene del cavo orale (75%), il confronto con il medico in caso di bisogno e 

il fornire aiuto nella deambulazione (52%).  

Per i degenti, con una intensità maggiore rispetto agli infermieri (94% versus 75%) 

ma con un buon grado di accordo, emerge che la pulizia del cavo orale rappresenta 

una delle cure infermieristiche maggiormente perse e di cui manifesta una rilevante 

necessità (81% afferma di aver bisogno di essere aiutato nell’igiene).  

Lo stesso ragionamento può essere fatto con le attività riguardanti la 

deambulazione, sentite necessarie dal 76% dei ricoverati e percepite perse dal 

60%, in accordo con il 52% degli infermieri.  

Negli aspetti inerenti le Missed Nursing Care, appartenenti all’area educativo-

relazionale, tuttavia, non c’è un ugual livello di percezione da parte dei due 

campioni; infatti, sono maggiormente sentite dai pazienti come cure perse, le attività 



legate al dedicare tempo alla persona per farle compagnia (94%) e l’educarla su 

terapie e medicazioni (59%), entrambe attività non riscontrate perse dai curanti.  

Si nota però, come le cure appartenenti a questa sfera assumano parecchia 

importanza agli occhi degli assistiti, infatti, tra i bisogni più percepiti, troviamo: 

l’essere ascoltato e avere compagnia, espresso dal 56% del campione e l’essere 

educato sulla gestione della malattia e dei trattamenti a domicilio (74%).  

Dall’analisi di questi dati è facile supporre che, nella scelta di quali attività 

“sacrificare”, gli infermieri si orientino su quelle che possono avere un impatto 

minore sugli esiti degli assistiti, considerate le priorità nella gestione dei problemi di 

salute durante la fase acuta della malattia. 

Per indagare l’impatto delle cure perse sulla soddisfazione delle persone assistite è 

necessario individuare quali bisogni l’utente senta più importanti durante il ricovero, 

e quali di questi non siano effettivamente garantiti dagli operatori. Mettendo a 

confronto, i bisogni percepiti dalla maggior parte degli assistiti, con le cure che 

hanno dichiarato di non aver ricevuto, si possono fare alcune considerazioni (come 

si evince dalla tabella II). 

 

BISOGNI PERCEPITI dai DEGENTI 

(Risposte fornite da più del 50% del campione) 

CURE INFERMIERISTICHE NON 

RICEVUTE (DEGENTI) 

(Risposte fornite da più del 50% del campione) 

Essere educato su come gestire gli 

effetti della malattia e i trattamenti a 

domicilio. 

74% 

Educarmi su terapie, medicazioni, 

dieta o altro. 
51% 

Essere educato in ospedale sulla 

gestione dei presidi o dispositivi 

(flebo…). 

66% 

Essere informato sugli interventi 

attuati dagli infermieri. 
72% 

Essere informato sugli interventi 

infermieristici attuati. 
17% 

Avere chiarimenti sulle informazioni 

ricevute dal medico. 
67% 

 

Ricevere chiarimenti sugli 

interventi di prescrizione medica 

attuati. 

36% 



Essere aiutato per l’igiene. 82% 
Garantirmi un’adeguata igiene 

orale. 
94% 

Camminare uscire dalla stanza, fare 

un giro. 
76% Farmi camminare nel corridoio, 

per andare in bagno. 
60% 

Essere aiutato per andare in bagno. 84% 

Essere ascoltato, avere compagnia. 56% 

Darmi conforto e fornirmi 

supporto emotivo a me e ai miei 

familiari. 

59% 

Compagnia o tempo dedicato 

quando mi sento solo o triste. 
94% 

Tabella II Bisogni e cure perse a confronto secondo la percezione dei degenti. 

 

Prima di tutto si può notare come l’informazione sia ritenuta un elemento importante 

sia dal punto di vista dei degenti (bisogno percepito rilevante dal 72% degli assistiti), 

sia da quello che degli operatori; infatti, risulta come cura persa solo per il 17% dei 

ricoverati. Stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda i chiarimenti fatti 

dall’infermiere sugli interventi medici attuati, sentito rilevante per il 67% dei degenti 

e perso per il 36%. In entrambi i casi, quindi, si può dedurre che le persone assistite 

siano soddisfatte, poiché, a una grande richiesta è corrisposto un altrettanto 

responso da parte del personale, con cure perse inferiori al 50%. 

In riferimento alla deambulazione invece, si può ipotizzare dai risultati come gli 

utenti non siano sempre pienamente appagati, poiché essa risulta un bisogno molto 

sentito (76%), ma le attività legate a questa sfera appaiono frequentemente omesse 

dagli operatori (60%).  

Altro bisogno percepito, soprattutto dagli assistiti con limitazioni della mobilità o 

decubito obbligato a letto, è quello dell’igiene (82%), sempre garantito dagli 

operatori per quanto riguarda l’igiene personale ma quasi sempre perso quello 

relativo al cavo orale (94%). 

Per quanto riguarda l’aspetto educativo, nonostante i degenti lo ritengano un 

bisogno molto rilevante, risulta non ricevuto per il 51% delle persone. Dai risultati 

emerge anche, come il bisogno di ascolto e compagnia sia significativo (considerato 

rilevante dal 56% degli utenti), ma poco garantito (il conforto e il supporto emotivo 

è perso per il 59%, e il dedicare tempo e compagnia per il 94%).  



Questo problema può essere causato prevalentemente dal fatto che nei reparti per 

acuti risulta difficile garantire le prestazioni di carattere educativo-relazionale. 

Risulta, infatti, in accordo con quanto detto in precedenza: gli infermieri dedicano la 

maggior parte del tempo a gestire gli aspetti clinici, in quanto gli assistiti presentano 

condizioni di instabilità che richiedono un approccio tecnico-assistenziale più 

impegnativo. 

In seguito è riportata la tabella III nella quale sono confrontate le valutazioni fornite 

dagli assistiti alla soddisfazione delle cure ricevute, con le valutazioni assegnate 

dagli infermieri a quelle erogate. 

Parametri rilevanti la soddisfazione 

Soddisfazione 

delle cure 

erogate 

(INFERMIERI) 

Soddisfazione 

delle cure 

ricevute 

(DEGENTI) 

Gentilezza e cortesia  7.8 8.8 

Competenze tecniche professionali medico 7.1 8.8 

Competenze tecniche professionali infermieri 8 8.7 

Competenze tecniche professionali personale 

supporto 
7.3 8.7 

Sollecitudine nel rispondere 7.8 8.4 

Livello di informazioni ricevute sulle procedure 

interventi 
7.3 8.3 

Capacità di ascolto e rassicurazione  7.3 8.2 

Livello di informazioni ricevute sullo stato di salute  7.1 8.1 

Coinvolgimento attivo nelle scelte  6.9 6.7 

Tabella III soddisfazione dei curati e dei curanti a confronto. 

Sia gli utenti che gli infermieri hanno attribuito dei punteggi positivi ai parametri 

rilevanti la soddisfazione, identificati nell’intervista e nel questionario, anche se con 

valori medi lievemente maggiori da parte dei pazienti (come si evince dalla tabella 

III).  

Ad esempio, analizzando il bisogno di informazione che la persona percepisce, 

rispetto agli infermieri si nota una lieve discrepanza: i degenti assegnano a questo 



item una media di 8.3, mentre gli infermieri risultano più critici attribuendo una media 

di 7.31. 

Questa lieve differenza può essere attribuita al fatto che durante lo svolgimento 

dell’intervista le persone fossero ricoverate nei reparti, dove lavora il personale, al 

quale dovevano assegnare un punteggio, ciò può averle influenzate facendole 

attribuire valutazioni più elevate, falsando così i risultati.  

 

LIMITI DELLO STUDIO 

Lo studio condotto può essere stato condizionato da: 

- Il ridotto campione di infermieri e pazienti, il quale non rende i risultati della ricerca 

generalizzabili, ma quest’ultimi necessiterebbero di ulteriori studi che 

approfondiscano meglio questi temi. 

- L’utilizzo di questionari nei quali è analizzata solo relativamente la soddisfazione 

lavorativa; indagata, infatti, in pochi item nel questionario rivolto agli infermieri. 

- Lo svolgimento dell’intervista semi-strutturata durante il ricovero delle persone 

selezionate per il campione.  

Questa situazione potrebbe aver influenzato i risultati poiché rilevati durante il 

ricovero nei reparti, dove svolge servizio il personale, a cui era necessario attribuire 

valutazioni e giudizi. 

- Il tipo di campionamento non probabilistico ma di convenienza, non 

rappresentativo di un campione generalizzabile. 

- Lo svolgimento della ricerca in soli tre reparti per acuti di un’unica realtà 

ospedaliera. 

CONCLUSIONI 

È riconosciuto anche a livello internazionale come le Missed Nursing Care impattino 

concretamente sulla soddisfazione nelle cure, riconoscendolo un problema reale 

all’interno del contesto sanitario, e per il quale non sono ancora state formulate delle 

strategie efficaci; bisognerebbe, infatti, agire principalmente sui livelli di assunzione 

del personale e sui modelli organizzativi del reparto.  



A pari risorse, cosa suggerire agli infermieri delle UU.OO. intervistate per migliorare 

la qualità delle cure erogate e la soddisfazione percepita dalle persone assistite? 

 

Alcune semplici strategie potrebbero essere: 

 Ripensare al tempo utilizzato per le attività rivolte a tutti i degenti (“giro delle 

pressioni”, “giro letti”) in un’ottica più personalizzata: il tempo impiegato per 

rilevare una pressione arteriosa per routine di reparto, potrebbe essere 

utilizzato per condividere con la persona assistita il piano di assistenza 

previsto per la giornata;  

 La consegna potrebbe essere fatta al letto del malato; questo, a parità di 

tempo, potrebbe coinvolgere in modo più attivo la persona “parlando con lui” 

e non solo di “lui” a porte chiuse.  

 Includere il “bisogno di educazione” nella cartella infermieristica, 

identificando le aree sulle quali potrebbe essere utile intervenire, essendo 

risultato uno dei bisogni più avvertiti dall’assistito. 

 Pianificare orari fissi di briefing con il medico e il resto dell’equipe. 

 Coinvolgere in modo più attivo i caregivers, i familiari o i volontari, per 

garantire l’igiene del cavo orale o la deambulazione delle persone assistite. 

Il confronto fra le opinioni degli infermieri e quelle dei pazienti, effettuato in questo 

elaborato, ha permesso di identificare meglio i diversi punti di vista che solo se 

integrati, potranno essere orientati al bene condiviso e a un reale aiuto per il 

continuo miglioramento della professione infermieristica. 
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