
 

DAL 01 OTTOBRE AL 31 GENNAIO 2021 

GLI OUTCOME NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA: 

QUANDO LA QUALITÀ E GLI ESITI DIPENDONO   DA 

COSA FANNO GLI INFERMIERI 

Finalità 

Lo scopo del progetto formativo è quello di introdurre 

l'argomento degli esiti assistenziali correlati con l'attività 

infermieristica, fornendo un quadro d'insieme sui concetti, 

modelli e fonti bibliografiche sull'argomento. Si vuole 

aumentare la consapevolezza della rilevanza 

dell'intervento infermieristico, attraverso l'analisi della 

correlazione fra nursing e outcome positivi o negativi sulle 

persone assistite. 
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Contenuti 

 

1. Outcome delle persone assistite e correlazione con l'assistenza infermieristica 

2. La responsabilità infermieristica relativa agli esiti sulle persone assistite 

3. Il modello dell'Efficacia del Ruolo del Nursing 

4. Gli outcome positivi più rilevanti: mantenere e migliorare le attività di vita - self care 

nella gestione di malattie croniche - la gestione dei sintomi: dolore, nausea e 

vomito, fatigue, dispnea - riduzione della sofferenza psicologica - la soddisfazione 

della persona assistita 

5. Gli esiti avversi: definizione e correlazione con l'assistenza infermieristica - fattori che 

influiscono sugli esiti avversi - alcuni esiti avversi: errori di terapia, infezioni correlate 

alle pratiche assistenziali, cadute, lesioni da pressione 

6. La mortalità come esito sensibile al nursing: correlazione con i processi assistenziali e 

l'organizzazione infermieristica 

 

 

Responsabile Scientifico e Docente 

Dott.ssa Annalisa Pennini 

Dottore di Ricerca 

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

Rilascio attestato ECM 

Il sistema invierà l’attestato ECM esclusivamente ai partecipanti che avranno completato 

il corso entro la data di scadenza prevista, avranno superato la verifica di apprendimento 

con u punteggio almeno pari al 75% ed avranno compilato il questionario di gradimento 

evento. 

  


