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             La popolazione eleggibile rispetto ai criteri di inclusione è         
                          pari a 326 tra coordinatori, infermeri e ricercatori infermieri su       
        un totale di 322 tra coordinatori, infermeri e ricercatori,ed           
   equivalente al 100%, che hanno aderito volontariamente alla              
        compilazione dei questionari e alla partecipazione allo studio     
                        di ricerca.  I dati ricavati dai 326 questionari sono stati elaborati  
                               attraverso il programma di elaborazione dati per computer    
              Excel. A livello statistico sono state effettuate le sole analisi                   Excel. A livello statistico sono state effettuate le sole analisi      
                                   delle frequenze. 
                           Sono qui riportate le discussioni degli items piu considerevoli

L’Assesment infermieristico permette di identificare e trattare le risposte  ai problemi di salute reali o potenziali, 
non solo del paziente ma anche di famiglie o comunità. L’utilizzo delle scale di valutazione nel processo di 
assessment infermieristico permette di ricavare dati utili  e informazioni per poter costruire un corretto quadro 
clinico, e per avere una visione globale del paziente al fine  di elaborare un piano assistenziale 
personalizzato.

       

intro

Easy Nursing Scale è uno strumento pratico indirizzato a professionisti sanitari, volto ad identificare i 
bisogni del paziente attraverso l’uso di stumenti e scale di valutazione.
La struttura di riferimento consiste in tabelle di riferimento, stumenti e scale di valutazione 
raggruppate in quattro macro aree: area medica, area chirurgica ,area critica e area 
pediatrica e sezioni come  “nuovo paziente” e  “preferiti ”.
Lo strumento è utilizzabile            sia da smartphone che da tablet , 
                                                                            siano essi android o ios.                                                                             siano essi android o ios. 

                                                                                             Al fine di 
                                                                                 comprendere la 
                                                                         fattibilità dell’indagine 
                                                                    conoscitiva, è stata 
                                                               condotta uno studio di 
                                                        ricerca su un campione di 
                                                   convenienza di 326 infermieri                                                    convenienza di 326 infermieri 
                                             attraverso la somministrazione di un 
                                      questionario on-line e la successiva 
                                analisi. il test composto da 10 (dieci)  items 
                          con quattro possibilità di risposta a gradiente
                      (sempre, spesso, qualche volta, mai), riguardo 
                      la reperibilità e l’utilizzo delle scale di valutazione, 
                    il tempo impiegato per utilizzarle ,  il tempo                     il tempo impiegato per utilizzarle ,  il tempo 
                   impiegato per la scelta più appropriata rispetto alla 
                   tipologia di paziente    ,              
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Nello specifico, l’avere dotato i professionisti di una metodolo-
gia che, gli ha consentito di analizzare alcuni eventi critici 
accaduti nella quotidianità operativa, ha evidenziato come si 
può giungere ad un analisi dettagliata di un piano assisten-
ziale, e ad una precisa identificazione di una corretta scala di 
valutazione, utilizzata in modo più veloce , facile e efficiente.
L’accettazione dell’uso di strumenti di suppurto come 
“EASY NURSING SCALE” nella pratica clinica è dovuta alla 
convinzione che l’accuratezza della valutazione e della suc-
cessiva cura del paziente siano migliorate da quanto si 
impiega un approccio strutturato. Dunque, specifici strumenti 
migliorano in primis la metodologia di valutazione ma anche i 
risultati degli interventi sul paziente.
In conclusione l’applicazione permette a personale infer-
mieristico di agire con maggiore produttività, rapidità, 
professionalità.

Per la scelta della 
scala di valutazione 
più appropriata, 
quanto tempo impiega?

Ritieni sia facile 
reperire una scala di 
valutazione appropriata al problema assistenziale individuato?

Ritieni che la scelta 
della scala di valu-
tazione più appropri-
ata richiede troppo 
tempo rispetto a 
quello disponibile 
dall'orario lavorativo?

fa ricorso alle scale di valutazione per la pianificazione assistenziale?
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conclusions

EASY NURSING SCALE
Progettazione ed implementazione di una applicazione “Mobile a 

supporto dell’assistenza infermieristica
Design and implementation of a “Mobile” application to support nursing care


