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Competence è….. “La combinazione di abilità, 
conoscenze e atteggiamenti, valori e abilità tecniche che 
supportano un’assistenza infermieristica in area critica 
sicura ed efficace” 

 

The National Standards for Critical Care Education (2016) 

Le competenze  
in Area Critica 



Le Certificazioni  
in Area Critica 

Il Board of Certification for Emergency Nursing (USA) ha dichiarato che l’obiettivo  
delle certificazioni è promuovere la qualità dell’assistenza infermieristica in Area 
critica. 

Stabilire il livello di conoscenza, competenza; 

Misurare il raggiungimento delle conoscenze necessarie per operare ad un livello 
competente; 

Incoraggiare la formazione continua; 

Promuovere lo sviluppo professionale e l’avanzamento di carriera; 

Fornire ai datori di lavoro, ai pazienti e ai colleghi uno strumento per riconoscere i 
professionisti esperti; 

Promuovere il self-confidence.  http://www.bcencertifications.org/Home.aspx 



Le competenze dovrebbero essere il fulcro e il punto di partenza su 
cui stilare gli obiettivi, gli orientamenti e i metodi di valutazione. 
La ricerca, è il mezzo per sviluppare strumenti validi ed efficaci per 
valutare le competenze e la loro relazione con gli outcome del 
paziente.   



Solo attraverso la ricerca è possibile rendere visibile l’operato 
degli infermieri correlandolo agli outcome dei pazienti. 
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La Ricerca  
in Area Critica 

American Association of Critical Care-Nurses’ Research prority areas 

1.Utilizzo efficace della tecnologia al fine di valutare in maniera ottimale i 
pazienti e gli outcome; 

2.Creazione di ambienti favorevoli, sia per gli utenti sia per i professionisti; 

3.Sviluppo di sistemi e processi che favoriscano la consapevolezza degli 
outcome infermieristici anche in in area critica; 

4.Approcci efficaci alla gestione dei sintomi; 

5.Prevenzione e gestione delle complicanze. 



Tecnologia Ambienti Outcome Gestione 
dei sintomi 

Complican
ze 

L’impiego di audiovisivi come distrattori migliora la 
gestione del dolore e favorisce la collaborazione dei 
bambini durante le procedure dolorose in maniera 
efficace.  

J PREV MED HYG 2012; 53: 44-48 



Tecnologia Ambienti Outcome Gestione 
dei sintomi 

Complican
ze 

Mappare i processi comunicativi permette di identificare i 
rischi dei professionisti correlati alle non-technical skills. 
Da questo studio è emerso che il processo più rischioso è 
la comunicazione tra i professionisti.  

21 (2013) 168-172 



Ambienti Tecnologia Outcome Gestione 
dei sintomi 

Complican
ze 

L’obiettivo di questo studio era 
determinare se l’ambiente 
dell’area critica fosse un fattore 
predittivo delle infezioni 
correlate all’assistenza. 
I risultati hanno dimostrato che 
ambienti di lavoro più 
favorevoli registravano un tasso 
inferiore di infezioni. 
Questi dati supportano la 
necessità di investire 
sull’ambiente di lavoro 
nell’ambito dell’area critica. 



Ambienti Tecnologia Outcome Gestione 
dei sintomi 

Complican
ze 

 La letteratura incoraggia l’apertura delle terapie intensive per gli effetti postivi 
che essa ha sui pazienti e sui professionisti. 

 Condividere il percorso assistenziale con la famiglia è una parte fondamentale 
della presa in carico del paziente. 

 I familiari sono una risorsa importante per gli infermieri per l’attuazione 
dell’assistenza di base. Inoltre, il tempo che i familiari passano a contatto con i 
professionisti è molto importante nel processo educativo. 



Outcome Tecnologia Ambiente Gestione 
dei sintomi 

Complican
ze 

L’impiego di personale più qualificato, con formazione specifica può migliorare la 
qualità e la sicurezza dell’assistenza erogata, producendo miglioramenti negli 
outcome dei pazienti ricoverati nelle nelle aree dell’emergenza-urgenza, come la 
soddisfazione, la durata della degenza e i relativi costi della sanità. 



Outcome Tecnologia Ambiente Gestione 
dei sintomi 

Complican
ze 

Grazie al progetto RN4CAST-Ped sarà 
possibile indagare le caratteristiche dello 
staffing e gli outcome del paziente pediatrico 
anche nell’ambito dell’emergenza-urgenza. 



Gestione 
dei sintomi Tecnologia Ambiente Outcome Complican

ze 

La valutazione dei sintomi nei pazienti critici è spesso difficoltosa a 
causa dell’impossibilità dei pazienti di rispondere. 
È fondamentale implementare la ricerca per avere a disposizione 
strumenti affidabili per poter valutare oggettivamente e in modo 
standardizzato il paziente 



Gestione 
dei sintomi Tecnologia Ambiente Outcome Complican

ze 

La valutazione dei sintomi nei pazienti critici è spesso difficoltosa a 
causa dell’impossibilità dei pazienti di rispondere. 
È fondamentale implementare la ricerca per avere a disposizione 
strumenti affidabili per poter valutare oggettivamente e in modo 
standardizzato il paziente 



Gestione 
dei sintomi Tecnologia Ambiente Outcome Complican

ze 

I pazienti tracheotomizzati in terapia intensiva,  che hanno problemi di  
comunicazione, possono incorrere  eventi avversi prevedibili. Questa situazione 

determina disagio psicoemotivo per gli infermieri. 



Complican
ze Tecnologia Ambiente Outcome Gestione 

dei sintomi 

• La comunicazione inefficace può incidere negativamente sugli outcome dei 
pazienti, come la mortalità. 

• In questo studio è stato dimostrato come le competenze comunicative sono 
l’unico predittore significativo della performance infermieristica; alti livelli di 
competenza comunicativa erano associati con l’età, la formazione e 
l’esperienza. 

• Le competenze comunicative devono diventare una priorità dei percorsi 
formativi nell’ambito dell’area critica. 



Pubblicazioni  
Scuole Dottorali italiane  

nell’ambito dell’ Area Critica 
(1998-2017) 

N 57 
DOVE  

Riviste nazionali 57,4% 
Riviste internazionali 42,6% 

COSA 

Clinica 74,5% 
Formazione 2,1% 

Organizzazione 10,6% 
Ricerca 12,8% 



E’ vitale che gli infermieri monitorino gli effetti che hanno i loro 
interventi e l’importanza delle essential skill, come l’igiene orale, 
la cura della cute e quali gold standard dovrebbero seguire per 
ottenere outcome positivi.  

Le cure di base nei pazienti  
fragili / critici necessitano di competenze complesse  
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