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una tecnologia di accesso mobile alla cartella clinica
Introduzione:

L'organizzazione del lavoro negli ospedali è caratterizzata da un “problem solving” collettivo. L’analisi del 

flusso di lavoro degli infermieri è un concetto chiave per capire l'efficienza e il potenziale della pianificazione 

delle risorse, oltre a essere uno strumento di analisi prima e dopo l’introduzione di nuove tecnologie 

(Hendrich, et al., 2008). Diversi studi hanno descritto l'imprevedibilità del flusso di lavoro degli infermieri e le 

continue interruzioni, i rapidi cambiamenti, il multitasking e la grande mobilità. Le interruzioni del flusso di 

lavoro creano rischi di sicurezza e irritazione, riducono il tempo di dialogo con i pazienti e aumentano il carico 

di lavoro (Baethge & Rigotti, 2013). Queste sono le tipiche condizioni che portano al sovraccarico, che è uno 

dei più importanti fattori di stress segnalato dagli infermieri (Kickass, et al., 2008). La possibilità di accedere 

con un dispositivo mobile alla cartella clinica di un paziente è un esempio di miglioria della sicurezza del 

paziente e di modifica significativa del flusso di lavoro dei curanti. 
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Introduzione:

L'organizzazione del lavoro negli ospedali è caratterizzata da un “problem solving” collettivo. L’analisi del flusso di lavoro degli 

infermieri è un concetto chiave per capire l'efficienza e il potenziale della pianificazione delle risorse, oltre a essere uno strumento 

di analisi prima e dopo l’introduzione di nuove tecnologie (Hendrich, et al., 2008). Diversi studi hanno descritto l'imprevedibilità del 

flusso di lavoro degli infermieri e le continue interruzioni, i rapidi cambiamenti, il multitasking e la grande mobilità. Le interruzioni 

del flusso di lavoro creano rischi di sicurezza e irritazione, riducono il tempo di dialogo con i pazienti e aumentano il carico di 

lavoro (Baethge & Rigotti, 2013). Queste sono le tipiche condizioni che portano al sovraccarico, che è uno dei più importanti fattori 

di stress segnalato dagli infermieri (Kickass, et al., 2008). La possibilità di accedere con un dispositivo mobile alla cartella clinica 

di un paziente è un esempio di miglioria della sicurezza del paziente e di modifica significativa del flusso di lavoro dei curanti. 

Ziel, Fragestellung

Obiettivo

Documentare i cambiamenti del flusso e il carico di lavoro del personale di un reparto di chirurgia dopo l’introduzione di un nuovo 

dispositivo con accesso alla cartella clinica direttamente dal letto del paziente.

Methode, Ergebnisse



Il carico di lavoro degli infermieri prima e dopo l’introduzione di una tecnologia di accesso mobile alla cartella clinica

Sono stati adottati metodi quantitativi per l'analisi del flusso di lavoro con il campionamento cronometrato di 13 diversi compiti 

(time-motion observation) e per il carico di lavoro (NASA-Task). E’ stato utilizzato un metodo qualitativo per rilevare le esigenze dei 

curanti nei confronti del dispositivo da adottare.

Risultati:

Prima dell’implementazione la presenza del personale è prevalentemente negli uffici e nei corridoi del reparto. Il rilevamento del 

carico di lavoro ha evidenziato il peso dei compiti cognitivi dovuto all’alto grado di multitasking rilevato anche nell’analisi del flusso 

di lavoro. I curanti hanno fornito molte idee concrete su come snellire i processi grazie al potenziale della tecnologia.

Schlussfolgerungen, Diskussion

Discussione: Le condizioni di lavoro dei curanti devono favorire prestazioni di alta qualità. La tecnologia mobile, (Tablet, 

Smartphone), può supportare i curanti purché sia esaminato, quali effetti produce sulle attività dirette e indirette di cura.  


