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Summary 

Background 

Austerity measures and health-system redesign to minimise hospital 

expenditures risk adversely affecting patient outcomes. The RN4CAST 

study was designed to inform decision making about nursing, one of the 

largest components of hospital operating expenses. We aimed to assess 

whether differences in patient to nurse ratios and nurses' educational 

qualifications in nine of the 12 RN4CAST countries with similar patient 

discharge data were associated with variation in hospital mortality after 

common surgical procedures.  

 

Sommario. 

 

Sfondo. 

 

Misure di austerità e riprogettazione del sistema sanitario per minimizzare il 

rischio di spese ospedaliere che incide negativamente sui risultati dei 

pazienti. Lo studio RN4CAST è stato progettato per informare il processo 

decisionale sull'assistenza infermieristica, uno dei maggiori componenti delle 

spese operative dell'ospedale. Abbiamo mirato a valutare se le differenze nel 

rapporto paziente / infermiere e le qualifiche infermieristiche degli infermieri 

in nove dei 12 paesi RN4CAST con dati di dimissione del paziente simili 

fossero associati alla variazione della mortalità ospedaliera dopo le comuni 

procedure chirurgiche. 

Methods Metodi 
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For this observational study, we obtained discharge data for 422 730 

patients aged 50 years or older who underwent common surgeries in 300 

hospitals in nine European countries. Administrative data were coded 

with a standard protocol (variants of the ninth or tenth versions of the 

International Classification of Diseases) to estimate 30 day in-hospital 

mortality by use of risk adjustment measures including age, sex, 

admission type, 43 dummy variables suggesting surgery type, and 17 

dummy variables suggesting comorbidities present at admission. Surveys 

of 26 516 nurses practising in study hospitals were used to measure nurse 

staffing and nurse education. We used generalised estimating equations to 

assess the effects of nursing factors on the likelihood of surgical patients 

dying within 30 days of admission, before and after adjusting for other 

hospital and patient characteristics.  

 

Per questo studio osservazionale, abbiamo ottenuto i dati di scarico per 

422.730 pazienti di età pari o superiori a 50 anni sottoposti a interventi 

chirurgici comuni in 300 ospedali in nove paesi europei. I dati amministrativi 

sono stati codificati con un protocollo standard (varianti della nona o decima 

versione della Classificazione Internazionale delle Malattie) per stimare la 

mortalità ospedaliera di 30 giorni mediante l’uso di misure di aggiustamento 

del rischio tra cui età, sesso, tipo di ammissione, 43 variabili fittizie che 

suggeriscono un intervento chirurgico tipo e 17 variabili fittizie che 

suggeriscono comorbidità presenti al momento del ricovero. Indagini su 26 

516 infermieri che praticavano in ospedali di studio sono stati usati per 

misurare l’infermiera e l’educazione infermieristica. 

Abbiamo usato equazioni di stima generalizzate per valutare gli effetti dei 

fattori infermieristici sulla probabilità che i pazienti chirurgici muoiano entro 

30 giorni dal ricovero, prima e dopo l’aggiustamento per le altre 

caratteristiche di ospedale e paziente.  

Findings 

An increase in a nurses' workload by one patient increased the likelihood 

of an inpatient dying within 30 days of admission by 7% (odds ratio 

1·068, 95% CI 1·031–1·106), and every 10% increase in bachelor's 

degree nurses was associated with a decrease in this likelihood by 7% 

(0·929, 0·886–0·973). These associations imply that patients in hospitals 

in which 60% of nurses had bachelor's degrees and nurses cared for an 

average of six patients would have almost 30% lower mortality than 

patients in hospitals in which only 30% of nurses had bachelor's degrees 

and nurses cared for an average of eight patients.  

 

Risultati  

 

Un aumento del carico di lavoro delle infermiere da un paziente ha 

aumentato la probabilità di una morte del paziente entro i 30 giorni 

dell'ammissione da 7% (rapporto di probabilità 1 · 068, 95% CI 1 · 031 – 1 · 

106), e ogni aumento del 10% negli infermieri di grado di Bachelor è stato 

associato con una diminuzione in questo probabilità del 7% (0 · 929, 0 · 886 

– 0 · 973). Queste associazioni implicano che i pazienti in ospedali in cui 

60% degli infermieri hanno avuto gradi del bachelor ed infermieri curati per 

una media di sei pazienti avrebbero quasi 30% di mortalità più bassa che i 

pazienti in ospedali in cui soltanto 30% degli infermieri hanno avuti gradi del 

Bachelor e le infermiere hanno curato una media di otto pazienti. 

 

Bachelor = Laurea breve 
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Interpretation 

Nurse staffing cuts to save money might adversely affect patient 

outcomes. An increased emphasis on bachelor's education for nurses 

could reduce preventable hospital deaths.  

 

Interpretazione  

 

I tagli del personale infermieristico per risparmiare denaro potrebbe 

influenzare negativamente i risultati sul paziente. Un'enfasi (pompare sulla 

formazione?) aumentata su formazione del bachelor per le infermiere 

potrebbe ridurre le morti evitabili dell'ospedale.  

Potrebbe? 
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Nursing Research, National Institutes of Health, the Norwegian Nurses 

Organisation and the Norwegian Knowledge Centre for the Health 

Services, Swedish Association of Health Professionals, the regional 

agreement on medical training and clinical research between Stockholm 

County Council and Karolinska Institutet, Committee for Health and 

Caring Sciences and Strategic Research Program in Care Sciences at 

Karolinska Institutet, Spanish Ministry of Science and Innovation.  

 

Finanziamento  

 

Settimo programma quadro dell'Unione europea, Istituto nazionale di ricerca 

infermieristica, istituti nazionali di salute, organizzazione delle infermiere 

norvegesi e centro di conoscenza norvegese per i servizi sanitari, 

associazione svedese degli operatori sanitari, l'accordo regionale sulla 

formazione medica e la ricerca clinica tra il Consiglio della Contea di 

Stoccolma e Karolinska Institutet, Comitato per le scienze della salute e della 

cura e programma di ricerca strategica in Scienze della cura presso 

Karolinska Institutet, Ministero spagnolo della Scienza e innovazione. 

Introduction 

 

Constraint of health expenditure growth is an important policy objective 

in Europe despite concerns about adverse outcomes for quality and safety 

of health care.(1,2) 

Hospitals are a target for spending reductions. Health-system reforms 

have shifted resources to provide more care in community settings while 

shortening hospital length of stay and reducing inpatient beds, resulting in 

increased care intensity for inpatients. The possible  

combination of fewer trained staff in hospitals and  

intensive patient interventions raises concerns about whether quality of 

care might worsen. Findings of the European Surgical Outcomes Study3 

across 28 countries recently showed higher than expected hospital 

Introduzione 

 

Il vincolo della crescita della spesa sanitaria è un obiettivo politico 

importante in Europa, nonostante le preoccupazioni per gli esiti avversi per 

la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria (1,2). 

Gli ospedali sono un obiettivo per le riduzioni di spesa.              Le riforme 

del sistema sanitario hanno spostato le risorse per fornire maggiore 

assistenza nelle impostazioni della comunità riducendo al contempo la durata 

della degenza ospedaliera e riducendo i letti ospedalieri, con conseguente 

aumento dell'intensità dell'assistenza per i pazienti ricoverati.  Il possibile 

combinazione di meno personale qualificato negli ospedali e gli interventi 

intensivi dei pazienti suscita preoccupazioni sul peggioramento della qualità 

dell’assistenza.   I risultati dello studio sui risultati chirurgici europei  in 28 

paesi hanno recentemente dimostrato un intervento chirurgico ospedaliero 
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surgical mortality and substantial between country variation in hospital 

outcomes. 

Nursing is a so-called soft target because savings can be made quickly by 

reduction of nurse staffi ng whereas savings through improved effi ciency 

are diffi cult to achieve. The consequences of trying to do more with less 

are shown in England’s Francis Report,4 which discusses  

how nurses were criticised for failing to prevent poor care after nurse 

staffi ng was reduced to meet fi nancial targets. Similarly, results of the 

Keogh review5 of  14 hospital trusts in England showed that inadequate  

nurse staffi ng was an important factor in persistently high mortality rates. 

Austerity measures in Ireland and Spain have been described as adversely 

aff ecting hospital staffi ng too. (6,7) 

Research that could potentially guide policies and  

practices on safe hospital nurse staffi ng in Europe has been scarce. 

Jarman and colleagues 8 reported an association between large 

proportions of auxiliary nurses (which implies a low overall mix of 

nursing skill) and high mortality in hospitals in England. Rafferty and 

colleagues 9 noted that low hospital mortality in England after common 

surgeries was associated with nurses each caring for few patients. 

Research in Belgium10 found hospital mortality after cardiac surgery was 

signifi cantly lower in hospitals with lower patient to nurse staffing ratios 

and in hospitals with a higher proportion of nurses with bachelor’s 

education than in hospitals with higher staffi ng ratios and fewer nurses 

with bachelor’s education.  

Likewise, data from a Swiss study11 suggested signifi cantly increased 

surgical mortality associated with inadequate nurse staffi ng and poor 

nurse work environments. 

This nascent but growing scientifi c literature about nursing outcomes in 

Europe is complemented by research from North America showing that 

improved hospital nurse staffi ng is associated with low mortality. (12) 

superiore alle attese mortalità e sostanziale tra la variazione del paese negli 

esiti ospedalieri. 

L'infermieristica è un cosiddetto obiettivo soft perché i risparmi possono 

essere fatti rapidamente riducendo il personale infermieristico mentre i 

risparmi attraverso una migliore efficienza sono difficile da raggiungere.  Le 

conseguenze di cercare di fare di più con meno sono mostrate nel Rapporto 

di Francesco in Inghilterra, che discute in che modo gli infermieri sono stati 

criticati per non aver evitato le cattive cure dopo che lo stato di infermiera è 

stato ridotto per raggiungere gli obiettivi finanziari.   Allo stesso modo, i 

risultati della revisione di Keogh di 14 trust ospedalieri in Inghilterra hanno 

dimostrato che l'inadeguatezza dello stato di infermiera era un fattore 

importante nei tassi di mortalità persistentemente elevati.      Le misure di 

austerità in Irlanda e in Spagna sono state descritte come sfavorevoli 

anche a livello di personale ospedaliero.     
Ricerca che potrebbe potenzialmente guidare politiche e le pratiche 

relative alla sicurezza delle infermiere ospedaliere in Europa sono scarse.  

Jarman e colleghi 8 hanno riportato un'associazione tra grandi proporzioni di 

infermieri ausiliari (che implica un basso mix complessivo di abilità 

infermieristiche) e un'elevata mortalità negli ospedali inglesi.   Rafferty e 

colleghi 9 hanno osservato che la bassa mortalità ospedaliera in Inghilterra, 

dopo interventi chirurgici comuni, era associata a infermieri che si 

prendevano cura di pochi pazienti. 

La ricerca in Belgio10 ha rilevato che la mortalità ospedaliera dopo 

cardiochirurgia era significativamente inferiore negli ospedali con basso 

rapporto infermieristico e negli ospedali con una percentuale più alta di 

infermieri con un diploma di bachelor rispetto a ospedali con livelli di sta- 

gione più elevati e meno infermieri con un diploma di laurea breve. 

 

Allo stesso modo, i dati di uno studio svizzero11 hanno suggerito un 

aumento significativo della mortalità chirurgica associato a inadeguatezza di 

personale infermieristico e ambienti di lavoro infermieristici inadeguati. 

Questa letteratura scientifica nascente ma in crescita sugli esiti infermieristici 
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Additionally, growing evidence exists that bachelor’s education for 

nurses is associated with low hospital mortality. (13) 

Research into nursing has had little policy traction in Europe compared 

with the USA where almost half the 50 states have implemented or are 

considering hospital nurse staffing legislation.18,19 On the basis of 

findings  

showing improved outcomes for patients, the Institute of Medicine 

recommended that 80% of nurses in the USA have a bachelor’s degree by 

2020,20 and hospitals have responded with preferential hiring of 

bachelor’s nurses.  

European decision makers might be unclear about the applicability of 

research done in individual countries in Europe or North America to 

Europe more generally.  

Specifi cally, scientifi c evidence is needed to inform the continuing 

European Union policy debate about harmonisation of professional qualifi 

cations for nurses. (21) 

RN4CAST, funded by the European Commission, was designed to 

provide scientifi c evidence for decision makers in Europe about how to 

get the best value for nursing workforce investments, and to guide 

workforce planning to produce a nurse workforce for the future that 

would meet population health needs. (22) Investigators of  

the study of 488 hospitals in 12 European countries noted substantial 

variation between countries with regards to patient to nurse workloads 

and the percentage of nurses  

qualifi ed at the bachelor’s level.23 These variations in nursing resources 

are important predictors of patients’ satisfaction with their care and in 

nurses’ assessments of quality and safety of care. (24) 

We aimed to assess whether diff erences in patient-to-nurse workloads 

and nurses’ educational qualifi cations in nine of the 12 RN4CAST 

countries with similar patient  

discharge data are associated with variation in hospital mortality after 

common surgical procedures. The nine countries are representative of 

in Europa è completata da ricerche provenienti dal Nord America che 

dimostrano che il miglioramento della stabilità infermieristica ospedaliera è 

associato a una bassa mortalità. (12) 

Inoltre, esistono prove crescenti che l'educazione del bachelor per infermieri 

è associata a una bassa mortalità ospedaliera. 

La ricerca sull'assistenza infermieristica ha avuto poca trazione politica in 

Europa rispetto agli Stati Uniti, dove quasi la metà dei 50 stati hanno 

implementato o stanno prendendo in considerazione la legislazione in 

materia di assistenza infermieristica ospedaliera.18,19 Sulla base dei risultati 

mostrando risultati migliori per i pazienti, l'Institute of Medicine ha 

raccomandato che l'80% degli infermieri negli Stati Uniti abbia conseguito 

una laurea triennale entro il 2020,20 e che gli ospedali abbiano risposto con 

l'assunzione preferenziale di infermiere di bachelor. 

I decisori europei potrebbero non essere chiari sull'applicabilità della ricerca 

fatta nei singoli paesi dell'Europa o del Nord America all'Europa in generale. 

In particolare, sono necessarie prove scientifiche per informare il dibattito 

politico permanente dell'Unione europea sull'armonizzazione delle qualifiche 

professionali per infermieri. (21) 

RN4CAST, finanziato dalla Commissione europea, è stato progettato per 

fornire prove scientifiche per i decisori in Europa su come ottenere il miglior 

valore per gli investimenti infermieristici e per guidare la pianificazione della 

forza lavoro a produrre una forza lavoro infermieristica per il futuro che 

soddisfi la salute della popolazione esigenze. (22) Investigatori di lo studio di 

488 ospedali in 12 paesi europei ha rilevato variazioni sostanziali tra paesi 

per quanto riguarda il carico di lavoro del paziente e la percentuale di 

infermieri qualificati a livello di laurea.23 Queste variazioni nelle risorse 

infermieristiche sono importanti fattori predittivi della soddisfazione dei 

pazienti nei confronti della loro cura e nelle valutazioni infermieristiche della 

qualità e della sicurezza delle cure. (24) 
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variation in Europe with respect to organisation, financing, and resources 

given to  

health services. The study’s findings provide previously unavailable 

evidence to guide important decisions about improvement of hospital care 

in Europe in the context of scarce resources and health-system reforms.  

Abbiamo mirato a valutare se le differenze nei carichi di lavoro da paziente a 

infermiera e nelle qualifiche educative degli infermieri in nove dei 12 paesi 

RN4CAST con pazienti simili i dati di dimissione sono associati alla 

variazione della mortalità ospedaliera dopo procedure chirurgiche comuni. I 

nove paesi sono rappresentativi della variazione in Europa per quanto 

riguarda l'organizzazione, il finanziamento e le risorse assegnate servizi 

sanitari. I risultati dello studio forniscono prove precedentemente non 

disponibili per guidare decisioni importanti sul miglioramento delle cure 

ospedaliere in Europa nel contesto delle scarse risorse e delle riforme del 

sistema sanitario. 

 

Methods 

 

Study setting 

 

Data for this observational study were from administrative sources on 

hospital patients and characteristics of hospitals, and surveys of 26 516 

bedside care professional nurses done in 2009–10 in 300 hospitals in nine 

European countries (Belgium, England, Finland, Ireland, the  

Netherlands, Norway, Spain, Sweden, and Switzerland).  

Similar patient discharge data consistent with the patient mortality 

protocol were not available for three RN4CAST countries (Germany, 

Poland, and Greece). The study included most adult acute care hospitals 

in Sweden, Norway, and Ireland, and geographically representative 

samples of hospitals in the other countries. (22) 

The European study protocol received ethical approval by the lead 

university, Catholic University of Leuven, Belgium. Each grantee 

organisation in the nine participating countries received ethical approval 

at the institutional level to do nurse surveys and analyse administrative 

Metodi 

 

Impostazione dello studio 

 

I dati per questo studio osservazionale provenivano da fonti amministrative 

sui pazienti ospedalieri e sulle caratteristiche degli ospedali, e indagini su 26 

516 infermieri professionisti curati nel 2009-10 in 300 ospedali in nove paesi 

europei (Belgio, Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, 

Spagna, Svezia e Svizzera). 

Dati simili sulla dimissione del paziente compatibili con il protocollo di 

mortalità del paziente non erano disponibili per tre paesi RN4CAST 

(Germania, Polonia e Grecia). Lo studio ha incluso la maggior parte degli 

ospedali per acuti per adulti in Svezia, Norvegia e Irlanda, e campioni 

geograficamente rappresentativi di ospedali negli altri paesi. (22) 

Il protocollo di studio europeo ha ricevuto l'approvazione etica dall'università 

principale, l'Università Cattolica di Leuven, in Belgio. Ciascuna 

organizzazione beneficiaria nei nove paesi partecipanti ha ricevuto 

l'approvazione etica a livello istituzionale per svolgere indagini 
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data for patient outcomes. We also obtained country level approvals to 

acquire and analyse patient outcomes data. 

 

 

infermieristiche e analizzare i dati amministrativi per i risultati dei pazienti. 

Abbiamo anche ottenuto approvazioni a livello nazionale per acquisire e 

analizzare dati sui risultati del paziente.    

Outcomes 

 

We obtained patient mortality data for postoperative patients discharged 

from study hospitals in the year most proximate to the nurse survey for 

which data were available, which ranged between countries from 2007 to  

2009. Our analyses included patients aged 50 years or older with a 

hospital stay of at least 2 days who underwent common general, 

orthopaedic, or vascular surgery, and for whom complete data were 

available for comorbidities present on admission, surgery type, discharge 

status, and other variables used for risk  

adjustment. We used the procedures published by  

Silber and colleagues25 to defi ne common surgeries and comorbidities 

(appendix). We selected common surgeries for study because almost all 

acute hospitals undertake them, risk adjustment procedures for surgical 

patients have been well validated, and risk-related comorbidities can be 

more accurately  

distinguished for surgical patients than for medical patients because they 

are present at admission by contrast with complications arising in the 

hospital. We coded data in all countries with a standard protocol by use of 

variants of the ninth or tenth version of the International Classification of 

Diseases.26 Researchers  

are not able to validate coding in administrative hospital discharge fi les. 

Countries can have validation protocols for administrative data but this 

information is not available. Findings of studies in Europe show that 

routinely collected administrative data predict risk of  hospital death with 

discrimination similar to that obtained from clinical databases.(27) We 

restricted See Online for appendix hospitals to those with 100 or more 

targeted patients.  

Risultati 
 

Abbiamo ottenuto i dati sulla mortalità dei pazienti postoperatori scaricati da 

ospedali di studio nell'anno più prossimo al sondaggio infermieristico per il 

quale erano disponibili dati, che variava tra i paesi dal 2007 al 2009. Le 

nostre analisi includevano pazienti di età pari o superiore a 50 anni con una 

degenza ospedaliera almeno 2 giorni sottoposti a chirurgia generale, 

ortopedica o vascolare comune e per i quali erano disponibili dati completi 

per le comorbidità presenti al momento del ricovero, tipo di intervento 

chirurgico, stato di dimissione e altre variabili utilizzate per l'aggiustamento 

del rischio. Abbiamo usato le procedure pubblicate da Silber e 25 colleghi 

per definire interventi chirurgici e comorbidità comuni (appendice). 

Abbiamo selezionato interventi chirurgici comuni per lo studio perché quasi 

tutti gli ospedali per malattie acute li eseguono, le procedure di 

aggiustamento del rischio per i pazienti chirurgici sono state ben validate e le 

comorbidità associate al rischio possono essere più accurate 

distinto per i pazienti chirurgici che per i pazienti medici perché sono 

presenti al ricovero al contrario delle complicanze che si presentano in 

ospedale. Abbiamo codificato i dati in tutti i paesi con un protocollo standard 

utilizzando le varianti della nona o decima versione dell'International 

Classification of Diseases. 26 I ricercatori non sono in grado di convalidare 

la codifica nei file di dimissione ospedaliera amministrativi. I paesi possono 

disporre di protocolli di convalida per i dati amministrativi ma queste 

informazioni non sono disponibili. I risultati di studi in Europa mostrano che 

i dati amministrativi raccolti di routine predicono il rischio di morte in 

ospedale con una discriminazione simile a quella ottenuta da banche dati 

cliniche. (27) Abbiamo limitato la possibilità di consultare Online per gli 

ospedali delle appendici a quelli con 100 o più pazienti mirati. 
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The primary outcome measure was whether patients died in the hospital 

within 30 days of admission. Risk adjustment variables included patient 

age, sex, admission type (emergency or elective), (43) dummy variables 

suggesting surgery type, and 17 dummy variables suggesting 

comorbidities present at ad-mission, which are included in the Charlson 

index. (28) 

Nurse staffi ng and education measures were derived from responses to 

surveys of nurses in each hospital with the RN4CAST nurse survey 

instrument.(22) The term nurse refers to fully qualifi ed professional 

nurses. In all countries except Sweden, hospitals were sampled in  

diff erent regions, after which a variable number of adult medical and 

surgical wards were randomly sampled in each hospital, depending on 

hospital size (between two and six wards in each hospital in every 

country except England, where all wards were sampled, up to a maximum  

of ten). All nurses providing direct patient care in these wards were 

surveyed. In Sweden, all hospitals and all medical and surgical wards 

were included by sampling all medical surgical nurses nationally. 

In the RN4CAST study, nurse staffi ng for each hospital was calculated 

from survey data by dividing the number of patients by the number of 

nurses that each nurse reported were present on their ward on their last 

shift, and then averaging ratios across all nurse respondents in each 

hospital. Low ratios suggested more favourable staffi ng. Collection of 

data for hospital nurse staffing directly from nurses avoided diff erences 

in administrative reporting methods across countries and ensured that 

only nurses in inpatient care roles are counted. We measured nurse 

education by calculating the percentage of all nurses in each hospital that 

reported that the highest academic qualifi cation they had earned was a 

bachelor’s degree or higher. 

 

 

La principale misura di esito era se i pazienti morivano in ospedale entro 30 

giorni dall'ammissione. Le variabili di aggiustamento del rischio includevano 

età del paziente, sesso, tipo di ammissione (emergenza o facoltativo), (43) 

variabili fittizie che suggeriscono un tipo di intervento e 17 variabili fittizie 

che suggeriscono comorbidità  presenti in missione, che sono incluse 

nell'indice di Charlson. (28) 

Il personale infermieristico e le misure educative sono state ricavate dalle 

risposte alle indagini degli infermieri in ogni ospedale con lo strumento di 

indagine infermieristica RN4CAST. (22) Il termine infermiere si riferisce a 

infermieri professionali completamente qualificati. In tutti i paesi tranne la 

Svezia, gli ospedali sono stati campionati in diverse regioni, dopo di che un 

numero variabile di reparti medici e chirurgici per adulti sono stati 

campionati casualmente in ciascun ospedale, a seconda delle dimensioni 

dell'ospedale (tra due e sei reparti in ogni ospedale, tranne l'Inghilterra, dove 

sono stati campionati tutti i reparti, fino ad un massimo spesso).  

Sono stati intervistati tutti gli infermieri che forniscono assistenza diretta al 

paziente in questi reparti. In Svezia, tutti gli ospedali e tutti i reparti medici e 

chirurgici sono stati inclusi campionando tutte le infermiere chirurgiche 

mediche a livello nazionale. 

Nello studio RN4CAST, il personale infermieristico per ciascun ospedale è 

stato calcolato dai dati dell'indagine dividendo il numero di pazienti per il 

numero di infermieri che ogni infermiera segnalata era presente nel loro 

reparto all'ultimo turno, e quindi il rapporto medio tra tutti gli infermieri in 

ciascun ospedale. I bassi rapporti suggeriscono una posizione più favorevole. 

La raccolta di dati per la personale infermiera ospedaliera direttamente dagli 

infermieri ha evitato le differenze nei metodi di rendicontazione 

amministrativa tra i paesi e ha assicurato che vengano contati solo gli 

infermieri in ruoli di assistenza stazionaria. Abbiamo misurato l'educazione 

infermieristica calcolando la percentuale di tutti gli infermieri di ciascun 

ospedale che hanno riferito che il più alto titolo accademico che avevano 

ottenuto era un diploma di laurea o superiore. 

Statistical analyses Analisi statistiche 
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We estimated associations between nurse staffi ng and nurses’ education 

and 30 day inpatient mortality for patients before and after adjusting for 

additional hospital characteristics and risk-adjusting for differences in 

patient characteristics. Hospital characteristics included country, bed size, 

teaching status, and technology; we  

defi ned high technology hospitals as those that  

undertook open heart surgery or organ transplantation.  

We included the hospital nurse work nvironment, measured by the 

Practice Environment Scale of the Nursing Work Index, as a control 

variable like in previous studies of nursing and mortality. (15) Patient 

characteristics included age, sex, admission type, type of  surgery (with 

43 dummy variables for the specifi csurgery types), and presence of 17 

comorbidities (appendix). Because individual patient outcomes were 

modelled with a combination of hospital and patient  

characteristics, we estimated the eff ects of diff erent characteristics with 

population average models using a generalised estimating approach and 

random intercept models using hierarchical linear modelling. Both 

approaches took into account patients being nested within hospitals, and 

in both types of models we included dummy variables to allow for 

unmeasured differences across countries. Because the results were almost 

identical, and the estimated effects of nursing characteristics were the 

same in terms of their size and importance, we show only the generalised 

estimating results. We tested for the eff ects on mortality of an interaction 

between nurse staffi ng and education, which was not signifi cant and is 

not included in the results. All statistical analyses were done with SAS 

(version 9.2).  

 

 

 

Abbiamo stimato le associazioni tra il personale infermieristico e 

l'educazione degli infermieri e la mortalità ospedaliera a 30 giorni per i 

pazienti prima e dopo l'aggiustamento per le caratteristiche aggiuntive 

dell'ospedale e l'aggiustamento del rischio per le differenze nelle 

caratteristiche del paziente. Le caratteristiche dell'ospedale includevano il 

paese, le dimensioni del letto, lo stato di insegnamento e la tecnologia; noi 

ha definito gli ospedali ad alta tecnologia come quelli ha intrapreso un 

intervento chirurgico a cuore aperto o un trapianto di organi. 

Abbiamo incluso l'ambiente di lavoro dell'infermiere ospedaliero, misurato 

dalla scala dell'ambiente di pratica dell'Indice di lavoro infermieristico, come 

variabile di controllo come negli studi precedenti di infermieristica e 

mortalità. (15) Le caratteristiche del paziente includevano età, sesso, tipo di 

ammissione, tipo di intervento chirurgico (con 43 variabili fittizie per i tipi di 

specifica) e presenza di 17 comorbidità (appendice). Perché i risultati dei 

singoli pazienti sono stati modellati con una combinazione di ospedale e 

paziente caratteristiche, abbiamo stimato gli effetti di diverse caratteristiche 

con modelli di popolazione media usando un approccio di stima 

generalizzato e modelli di intercetta casuali usando la modellazione lineare 

gerarchica. Entrambi gli approcci tenevano conto del fatto che i pazienti 

venivano annidati all'interno degli ospedali e in entrambi i tipi di modelli 

includevamo variabili fittizia per consentire differenze di misura tra i paesi. 

Poiché i risultati erano quasi identici e gli effetti stimati delle caratteristiche 

infermieristiche erano gli stessi in termini di dimensioni e importanza, 

mostriamo solo i risultati di stima generalizzati. Abbiamo testato gli effetti 

sulla mortalità di un'interazione tra il personale infermieristico e l'istruzione, 

che non era significativa e non è inclusa nei risultati. Tutte le analisi 

statistiche sono state eseguite con SAS (versione 9.2). 
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Role of the funding source 

 

The sponsors of the study had no role in study design, data collection, 

data analysis, data interpretation, or writing of the report. The 

corresponding author had full access to all the data in the study and had 

final responsibility for the decision to submit for publication. 

Ruolo della fonte di finanziamento 

 

Gli sponsor dello studio non hanno avuto alcun ruolo nella progettazione 

dello studio, nella raccolta dei dati, nell'analisi dei dati, nell'interpretazione 

dei dati o nella stesura del rapporto. L'autore corrispondente aveva pieno 

accesso a tutti i dati dello studio e aveva la responsabilità finale della 

decisione di presentare per la pubblicazione. 

  

Discussion 

Our fi ndings shows that an increase in nurses’ workload increases the 

likelihood of inpatient hospital deaths, and an increase in nurses with a 

bachelor’s degree is associated with a decrease in inpatient hospital 

deaths (panel). Findings of the RN4CAST study showed more variation 

in hospital mortality after common surgical 

procedures in European hospitals than is generally 

understood. Variation in hospital mortality is associated with differences 

in nurse staffing levels and educational qualifications. Hospitals in which 

nurses cared for fewer patients each and a higher proportion had 

bachelor’s degrees had significantly lower mortality than hospitals 

in which nurses cared for more patients and fewer had bachelor’s degrees. 

These findings are similar to those of studies of surgical patients in US 

and Canadian hospitals in which similar measures and protocols were 

used.14,15 

Our fi nding that each 10% increase in the proportion of nurses with a 

bachelor’s degree in hospitals is associated with a 7% decrease in 

mortality is highly relevant to the recent decision by the European 

Parliament (Oct 9, 2013) to endorse two educational tracks for nurses—

one vocational and one higher education.21 In view of the RN4CAST 

findings, the goal of standardised qualifications of professionals as 

expressed in the Bologna process29 is a long way off from being 

achieved. Our findings support the recent EU decision to recognise 

professional nursing education within institutions of higher education 

Discussione 

 

I nostri risultati mostrano che un aumento del carico di lavoro degli 

infermieri aumenta la probabilità di decessi ospedalieri degenti, e un 

aumento degli infermieri con un diploma di laurea è associato a una 

diminuzione dei decessi ospedalieri (panel). I risultati dello studio 

RN4CAST hanno mostrato più variazioni nella mortalità ospedaliera dopo 

interventi chirurgici comuni procedure negli ospedali europei di quanto non 

sia in generale inteso.    La variazione della mortalità ospedaliera è associata 

a differenze nei livelli di personale infermieristico e nelle qualifiche 

scolastiche. Ospedali in cui gli infermieri si prendevano cura di un minor 

numero di pazienti ciascuno e una proporzione maggiore aveva una laurea in 

mortalità significativamente inferiore rispetto agli ospedali in cui le 

infermiere si prendevano cura di più pazienti e meno avevano lauree. Questi 

risultati sono simili a quelli degli studi di pazienti chirurgici negli ospedali 

statunitensi e canadesi in cui sono stati utilizzati misure e protocolli simili. 

14,15 

La nostra scoperta che ogni aumento del 10% nella proporzione di infermieri 

con una laurea in ospedale è associata ad una diminuzione del 7% della 

mortalità è molto rilevante per la recente decisione del Parlamento Europeo 

(9 ottobre 2013) per sostenere due percorsi educativi per infermieri-uno 

formazione professionale e una formazione superiore.  Alla luce dei risultati 

di RN4CAST, l'obiettivo delle qualifiche standardizzate dei professionisti 

espresse nel processo di Bologna  è molto lontano dall'essere raggiunto. I 
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starting after 12 years of general education. However, our results 

challenge the decision to continue to endorse vocational nursing 

education after only 10 years of general education 

because this training might hamper access to higher education for nurses 

in some countries—eg, Germany where no nurses in the 49 hospitals 

studied in RN4CAST had a bachelor’s degree.23 

The RN4CAST fi nding that improved hospital nurse staffing is 

associated with decreased risk of mortality might be inconvenient in the 

present difficult financial context and amid health-system reforms to shift 

resources to community-based settings. Nevertheless, this study is the 

largest and most rigorous investigation of nursing and hospital outcomes 

in Europe up to now, 

and has robust results. Our fi ndings reinforce those of smaller studies in 

Europe,8–11 and a large body of international published work.12,14 Our 

data suggest a safe level of hospital nurse staffi ng might help to reduce 

surgical mortality, as called for by the European Surgical Outcomes 

Study.3 

Beyond improvements in care, investments in nursing could make good 

business sense. In the USA, each US$1 spent on improvements to nurse 

staffi ng was estimated to return a minimum of $0·75 economic benefi t 

to the investing hospital, not counting intangible benefits. (30) 

Furthermore, a move from less qualified licensed vocational nurse hours 

to qualified professional nurse hours is estimated to save lives and 

money. (31)  

Improved nurse staffing in US hospitals is associated with significantly 

reduced readmission rates, which is compelling in view of financial 

penalties in 2013 to 2225 hospitals for excessive readmissions.32 

Although hospital finance and payment policies differ between the USA 

and Europe, the underlying goal of better value for investments is the 

same.33 

Our study has several limitations. We assessed one outcome, mortality, 

and only in patients undergoing common general surgeries. Our measure 

nostri risultati supportano la recente decisione dell'UE di riconoscere 

l'assistenza infermieristica professionale educazione all'interno degli istituti 

di istruzione superiore che iniziano dopo 12 anni di istruzione generale. 

Tuttavia, i nostri risultati sfidano la decisione di continuare a sostenere 

l'educazione infermieristica professionale dopo soli 10 anni di istruzione 

generale perché questa formazione potrebbe ostacolare l'accesso 

all'istruzione superiore per infermieri in alcuni paesi, ad esempio, in 

Germania, dove nessun infermiere nei  49 ospedali studiati in RN4CAST 

aveva una laurea. 

La scoperta di RN4CAST che il miglioramento del personale infermieristico 

ospedaliero è associato a un ridotto rischio di mortalità potrebbe essere 

scomodo nell'attuale difficile contesto finanziario e tra le riforme del sistema 

sanitario per spostare le risorse in contesti basati sulla comunità. 

Ciononostante, questo studio è la più ampia e rigorosa indagine sui risultati 

infermieristici e ospedalieri in Europa fino ad oggi, e ha risultati robusti. I 

nostri risultati rafforzano quelli di studi minori in Europa, e un ampio corpus 

di lavori pubblicati a livello internazionale.  I nostri dati suggeriscono che un 

livello sicuro di personale infermieristico ospedaliero potrebbe aiutare a 

ridurre la mortalità chirurgica, come richiesto dal Studio dei risultati 

chirurgici.  

Al di là dei miglioramenti nell'assistenza, gli investimenti nell'assistenza 

infermieristica potrebbero avere un buon senso per gli affari. Negli Stati 

Uniti, ogni US $ 1 speso per miglioramenti al personale infermieristico è 

stato stimato restituire un minimo di $ 0,75 ai benefici economici Investire 

in ospedale, senza contare i benefici immateriali. (30) 

Inoltre, si stima che il passaggio da ore di infermieristica professionale con 

licenza meno qualificata a ore di infermiera professionale qualificata 

consenta di risparmiare vite e denaro.  

Il personale infermieristico migliorato negli ospedali statunitensi è associato 

a tassi di riammissione significativamente ridotti, il che è convincente in 

vista delle sanzioni finanziarie nel 2013 a 2225 ospedali per riammissioni 

eccessive. Sebbene le politiche di pagamento e di finanziamento ospedaliero 
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of education relied on each country’s definition of bachelor’s education 

for nurses, which differs by country. Our global measure of nurse staffing 

shows nurse workloads 

across all shifts, and might be skewed in some hospitals if nurses working 

at night (when patient-to-nurse ratios are higher than in the day) 

responded to our survey at different rates than nurses on day shifts. The 

models we used to measure associations allowed us to control for 

unmeasured differences in mortality across countries and for measured 

differences across patients and hospitals, but unmeasured confounding 

factors at the individual, hospital, and community level could have 

affected our results. We cannot link the care of individual patients to 

individual nurses. Additionally, mortality outcomes for patients were 

taken from the year that most closely matched the nurse survey year, but 

because of 

lags in patient data availability, the two data sources were not always 

perfectly aligned. Finally, our data are cross-sectional and provide 

restricted information about causality. 

Additional research in Europe is needed to establish whether our 

multicountry fi ndings can be replicated for high mortality surgeries and 

for medical patients; and whether in Europe, like in the USA, nursing is 

related to a range of adverse outcomes that contribute to high costs. 

Longitudinal studies of panels of hospitals would be especially valuable 

to help to establish causal associations between changes in nursing 

resources and outcomes for patients. Comparative effectiveness research 

is needed to identify what workforce investments return the greatest 

value, and under what circumstances. Research beyond simple mortality 

outcomes would be welcome to help to establish standards of care by 

which performance of health-care organisations could be more fully 

assessed. In a context of widespread health-system redesign and reforms, 

increased funding for studies of health workforce 

investments could result in high-value health care. 

In summary, educational qualifications of nurses and patient-to-nurse 

differiscano tra Stati Uniti ed Europa, l'obiettivo di fondo di una migliore il 

valore per gli investimenti è lo stesso. 

Il nostro studio ha diversi limiti. Abbiamo valutato un risultato, la mortalità e 

solo in pazienti sottoposti a interventi chirurgici generali comuni. La nostra 

misura di istruzione si basava sulla definizione di ciascun paese di 

formazione per infermiere per l'infermiere, che differisce da paese a paese. 

La nostra misura globale del personale infermieristico mostra i carichi di 

lavoro degli infermieri  in tutti i turni, e potrebbe essere distorto in alcuni 

ospedali se gli infermieri che lavorano di notte (quando i rapporti paziente-

infermiere sono più alti rispetto alla giornata) hanno risposto al nostro 

sondaggio a tassi diversi rispetto agli infermieri nei turni diurni. I modelli 

che abbiamo usato per misurare le associazioni ci hanno permesso di 

controllare le differenze non misurate nella mortalità tra i paesi e le 

differenze misurate tra pazienti e ospedali, ma i fattori di confondimento non 

misurati a livello di individuo, ospedale e comunità potrebbero avere 

influenzato i nostri risultati. Non possiamo collegare la cura dei singoli 

pazienti alle singole infermiere. Inoltre, i risultati di mortalità per i pazienti 

sono stati presi dall'anno che più si avvicinava all'anno dell'infermiere, ma a 

causa di   ritardi nella disponibilità dei dati dei pazienti, le due fonti di dati 

non erano sempre perfettamente allineate. Infine, i nostri dati sono trasversali 

e forniscono informazioni limitate sulla causalità. 

Sono necessarie ulteriori ricerche in Europa per stabilire se i nostri reperti 

multinazionali possono essere replicati per interventi chirurgici sulla 

mortalità e per pazienti medici; e se in Europa, come negli Stati Uniti, 

l'assistenza infermieristica è correlata a una serie di esiti avversi che 

contribuiscono a costi elevati. 

Gli studi longitudinali su pannelli di ospedali sarebbero particolarmente 

preziosi per aiutare a stabilire associazioni causali tra i cambiamenti nelle 

risorse infermieristiche e gli esiti 
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staffing ratios seem to have a role in the outcomes of hospital patients in 

Europe. Previous findings from RN4CAST show that patients are more 

likely to express satisfaction with hospital care when 

nurses care for fewer patients each.24 To add to these findings, our data 

suggest that evidence-based investments in nursing are associated with 

reduction in hospital deaths. 
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NURSING STAFF TEAMWORK 

AND JOB SATISFACTION 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/ 

LAVORO DI SQUADRA E 

LAVORO DI SOSTEGNO DEL 

NURSING SODDISFAZIONE 

 

Scopo  

Lo scopo di questo studio era di esplorare l'influenza delle caratteristiche dell'unità, delle caratteristiche del personale e del lavoro di squadra sulla 

soddisfazione del lavoro con la posizione attuale e l'occupazione.  

https://www.researchgate.net/publication/262046824_Nurse_Staffing_and_Education_and_Hospital_Mortality_in_Nine_European_Countries_A_Retrospective_Observational_Study
https://www.researchgate.net/publication/262046824_Nurse_Staffing_and_Education_and_Hospital_Mortality_in_Nine_European_Countries_A_Retrospective_Observational_Study
https://www.researchgate.net/publication/262046824_Nurse_Staffing_and_Education_and_Hospital_Mortality_in_Nine_European_Countries_A_Retrospective_Observational_Study
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Sfondo  

Il lavoro di squadra è stato associato a un più alto livello di soddisfazione lavorativa, ma pochi studi si sono concentrati sul team infermieristico 

ospedaliero e di cure acute.  

Metodi  

Questo era uno studio trasversale con un campione di 3.675 personale infermieristico di cinque ospedali e 80 unità di cura del paziente. I partecipanti 

hanno completato il sondaggio sulla squadra infermieristica .  

Risultati  

I livelli di soddisfazione lavorativa dei partecipanti rispetto alla posizione corrente e la soddisfazione con l'occupazione erano entrambi più alti quando 

hanno valutato il loro lavoro di squadra più alto ( p <0,001) e percepito il loro personale come adeguato più spesso ( p <0,001). Il tipo di unità ha 

influenzato entrambe le variabili di soddisfazione ( p <0,05). Inoltre, l'istruzione, il genere e la qualifica professionale hanno influenzato la soddisfazione 

nei confronti dell'occupazione ( p <0,05) ma non con la posizione corrente.  

Conclusioni  

I risultati di questo studio dimostrano che all'interno delle squadre infermieristiche delle unità di pazienti in terapia intensiva, un livello più elevato di 

lavoro di gruppo e la percezione di personale adeguato porta ad una maggiore soddisfazione sul lavoro con la posizione attuale e l'occupazione.  

Implicazioni per la gestione infermieristica  

I risultati suggeriscono che gli sforzi per migliorare il lavoro di squadra e garantire personale adeguato nelle strutture di cura acuta avrebbero un impatto 

importante sulla soddisfazione del personale.  

Parole chiave: lavoro di squadra infermieristico, soddisfazione lavorativa, personale infermieristico, infermiera registrata, assistente infermieristica  

La carenza di infermieri è uno dei fastidiosi problemi sanitari. Mentre la domanda continua a salire, l'offerta attuale non è in grado di soddisfare i bisogni 

della società. Questo è un fenomeno mondiale. Negli Stati Uniti, secondo le ultime proiezioni dell'US Bureau of Labor Statistics (BLS), entro il 2016 

saranno necessari più di un milione di infermieri nuovi e sostitutivi ( BLS 2009 ). Inoltre, verranno create oltre 587.000 nuove posizioni infermieristiche 

(aumento del 23,5%). Di conseguenza, si prevede che l'assistenza infermieristica sarà la principale professione della nazione in termini di crescita del 

previsto di posti di lavoro ( BLS 2009 ). L'aggiunta a questo problema è che le infermiere registrate (RN) continuano a lasciare le loro attuali posizioni e 

la professione ad un alto tasso. È stato riferito che fino al 13% delle nuove infermiere pensa di lasciare il lavoro entro un anno ( Kovner et al., 2007 ). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R32
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L'insoddisfazione del lavoro è fortemente correlata al turnover dell'infermiere ( Hayes et al., 2006 ) e all'intenzione di andarsene ( Brewer et al ., 2009 ), 

evidenziando così l'importanza di comprendere ciò che promuove la soddisfazione lavorativa del personale infermieristico.  

Il lavoro di squadra è stato associato a un più alto livello di soddisfazione del personale lavorativo ( Horak e altri 1991 , Leppa 1996 , Cox 2003 , Rafferty e altri 2001 , 
Gifford e altri 2002 , Collette 2004 ). La relazione tra lavoro di squadra e soddisfazione lavorativa nella squadra infermieristica ospedaliera per assistenza acuta, 
definita come Registered Nurses (RNs), Licensed Practical Nurses (LPN), assistenti infermieristici (NA) e unità segretarie (UA) che lavorano insieme su un paziente 
l'unità per fornire assistenza infermieristica a un gruppo di degenti, ha ricevuto scarsa attenzione. La ricerca più recente nel campo dell'assistenza sanitaria sul lavoro 
di gruppo è stata in ambiente perioperatorio e di emergenza e si è concentrata principalmente su team interdisciplinari ( Morey e altri 2002 , Silén-Lipponen et al . , 
2005 , Salas et al. , Mills et al., 2008 ). 
Studi precedenti  

Ricerche originali e meta-analisi incentrate su fattori legati alla soddisfazione del lavoro degli infermieri hanno identificato correlazioni con 

soddisfazione per la diminuzione dello stress lavorativo ( Blegen 1993 , Zangaro & Soeken 2007 ), miglioramento della collaborazione medico-

infermiera ( Rosenstein 2002 ), maggiore autonomia lavorativa ( Kovner et Al . 2006 , Zangaro & Soeken 2007 ), e personale adeguato ( Aiken et al . , 

2002 , Aiken et al. , 2003 , Cherry et al ., 2007 ). Ulteriori studi hanno trovato correlazioni tra soddisfazione lavorativa e amicizie tra membri dello staff ( 

Adams & Bond 2000 , Kovner, et al ., 2006 ), supporto gestionale ( Kovner et al . , 2006 Chu et al., 2003 ), opportunità di promozione ( Kovner et al., 

2006) ), comunicazione con supervisori e colleghi, riconoscimento, equità, controllo sulla pratica ( Blegen 1993 ), impegno professionale ( Fang 2001 ) e 

collaborazione con il personale medico ( Adams & Bond 2000 , Chang et al ., 2009 ).  

Sono stati scoperti cinque studi che si sono concentrati specificatamente sull'influenza del lavoro di gruppo sulla soddisfazione lavorativa ( Cox 2003 , 

Rafferty et al. , 2001 , Amos et al. , 2005 , DiMeglio et al. , 2005 , Chang et al., 2009 ). Rafferty e colleghi (2001) hanno intervistato 10.022 infermieri in 

Inghilterra e hanno scoperto che gli infermieri con punteggi di lavoro interdisciplinare più elevati erano significativamente più propensi a essere 

soddisfatti del loro lavoro, avevano programmato di rimanere in loro e avevano punteggi di burnout più bassi. Chang e colleghi (2009) hanno scoperto 

che le relazioni interdisciplinari collaborative erano uno dei più importanti predittori di soddisfazione lavorativa per tutt i i fornitori di servizi sanitari. La 

relazione tra coesione di gruppo, un processo chiave di lavoro di gruppo e soddisfazione degli infermieri prima e dopo un intervento è stata studiata da 

DiMeglio e colleghi (2005) . L'intervento ha aumentato sia la coesione di gruppo che la soddisfazione degli infermieri. Tuttavia, non hanno riferito se 

esistesse una relazione tra coesione e soddisfazione del gruppo. Utilizzando uno strumento di indagine di sei elementi che misura la qualità dell'assistenza 

ai pazienti, l'efficienza del lavoro degli infermieri, il morale dell'unità, lo spirito di squadra, la volontà di truccare e la soddisfazione lavorativa, Cox ha 

riscontrato che l'efficacia delle prestazioni del team ha avuto un'influenza positiva significativa sulla soddisfazione del personale ( n = 131) (2003). 

Poiché la misura comprendeva una varietà di aree, non solo il lavoro di squadra, non è possibile determinare se il lavoro di squadra predisse la 

soddisfazione. Infine, Amos e colleghi (2005) hanno misurato la soddisfazione lavorativa in 44 membri del personale infermieristico in un'unica unità di 

cura del paziente in cui lo staff aveva subito un intervento per migliorare il lavoro di squadra. Hanno scoperto che l'intervento non ha comportato 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R23
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R24
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994317/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj6FqZap4M6M6vLBYDWQW6NDmqLkA#R34
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maggiore soddisfazione e non hanno misurato il lavoro di squadra reale. Inoltre, la mancanza di una relazione potrebbe essere attribuita a una piccola 

dimensione del campione, che è un'altra limitazione dello studio.  

Gli studi sulla soddisfazione lavorativa degli assistenti infermieri hanno dimostrato che i dissatatori sono carichi di lavoro eccessivo ( Mather & Bakas 

2002 , Pennington et al. , 2003 , Crickmer 2005 ), non riconosciuti e valutati per il loro contributo ( Counsell & Rivers 2002 , Mather & Bakas 2002 , 

Spilsbury & Meyer 2004 , Parsons e altri 2003 , Crickmer 2005 ), pay ( Parsons, et al. , 2003 , Decker et al., 2009 ), benefici ( Parsons et al ., 2003 ) e 

supporto supervisore ( Decker et al., 2009 ). L'unico studio che ha esaminato la relazione tra lavoro di squadra e soddisfazione lavorativa di NA ha 

dimostrato che livelli inferiori di "durezza" o abilità di coping di NA sono stati ritenuti in grado di contribuire a un maggiore disagio psicologico e alla 

riduzione della soddisfazione lavorativa ( Harrison et al., 2002 ). In contrasto con molti degli studi precedenti in questo settore, l'attuale studio si 

concentra sul lavoro di squadra all'interno delle strutture ospedaliere, utilizza una robusta misura del lavoro di squadra infermieristico, impiega una 

grande dimensione del campione e studia sia gli infermieri che le AN.  

Quadro concettuale  

In questo studio, le variabili indipendenti sono state l'infermiera e le caratteristiche dell'unità e il lavoro di squadra e le variabili dipendenti sono state 

soddisfazione del personale con la posizione corrente e con l'occupazione. Il quadro presentato nella Figura 1 , ipotizza che le caratteristiche del 

personale infermieristico individuale (vale a dire sesso, esperienza, istruzione, ore lavorate a settimana, turni lavorati e ruolo) e le caratteristiche dell'unità 

paziente (cioè tipo di unità, adeguatezza del personale percepita e numero di pazienti assistiti nel turno precedente) e il lavoro di squadra influenza il 

livello di soddisfazione del lavoro. Al di fuori della ricerca sanitaria sono emerse relazioni positive significative tra età e soddisfazione lavorativa ( 

Rhodes 1983 , Lee 1985 , Schwoerer e May 1996 ), possesso ( Clark 1997 ) e per genere ( Clark 1997 ). Gli studi hanno anche dimostrato che i livelli di 

personale sono associati alla soddisfazione lavorativa del personale infermieristico ( Aiken et al. , 2002 , Aiken et al ., 2003 ). Precedenti studi in ambito 

infermieristico, come descritto sopra, e al di fuori di infermieristica e assistenza sanitaria hanno suggerito che un maggiore lavoro di squadra porta a una 

maggiore soddisfazione lavorativa ( Griffin et al. , 2001 , Valle & Witt 2001 , Mierlo et al., 2005 ).  
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Domande di ricerca  

Le domande di ricerca per questo studio sono:  

1. Le caratteristiche individuali e di unità sono associate al soddisfacimento della posizione attuale e dell'occupazione?  

2. Il lavoro di squadra è associato alla soddisfazione professionale con la posizione e l'occupazione attuali?  

Metodi di studio  

Campione e impostazione  

In questo studio trasversale, 3.675 membri del personale infermieristico impiegati da quattro ospedali del Midwest, un ospedale del Sud e 80 diverse 

unità di cura del paziente hanno completato il Nursing Teamwork Survey (NTS) nel 2009. Questo studio si è concentrato sui gruppi infermieristici sulle 

unità di cura del paziente (in contrapposizione a visitatori delle unità come medici, fisioterapisti, ecc.). Il tasso di rendimento era del 55,7%. Il campione 

era composto dal 71,3% di infermieri (RN e LPN), il 16,5% da personale di assistenza e il 7,8% di segretari di unità. Le LPN sono state combinate con 

RN poiché vi era solo l'1,4% (n = 51) del campione che si identificava come LPN.  
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Strumento di studio  

Lo strumento di indagine utilizzato in questo studio è stato il Nursing Teamwork Survey ( NTS ), un questionario di 33 item con un sistema di 

ridimensionamento di tipo Likert da "Raramente (1)" a "Sempre (5)". L' NTS è un sondaggio progettato specificamente per i team di unità 

infermieristiche ospedaliere. L' NTS è stato testato per le sue proprietà psicometriche e riportato altrove ( Kalisch et al., 2010 ). Gli item dell'indagine 

sono stati generati con infermieri del personale e focus group manager ( Kalisch et al., 2009 ).  

I test psicometrici del NTS hanno riguardato misure di accettabilità, validità e affidabilità. L'accettabilità dello strumento è stata elevata: l'80,4% degli 

intervistati ha risposto a tutte le domande. L'indice di validità del contenuto era pari a 0,91, basato sulla coerenza dei gruppi di esperti tra le valutazioni di 

pertinenza e chiarezza degli articoli. I risultati dell'analisi fattoriale esplorativa (EFA) e dell'analisi del fattore di conferma (CFA) hanno confermato la 

buona validità costruttiva dell'NTS con cinque fattori definiti da Salas and Colleagues (2005) : (a) Fiducia (ovvero, percezione condivisa che i membri 

eseguiranno azioni necessarie per raggiungere obiettivi interdipendenti e agire nell'interesse del team), (b) Orientamento del team (es. coesione, le 

persone vedono il successo della squadra come prioritario rispetto alle esigenze e prestazioni individuali), (c) Backup (cioè, aiutare uno (d) Modello 

mentale condiviso (vale a dire, concettualizzazioni reciproche del compito, ruoli, punti di forza / debolezza e processi e strategia necessari per 

raggiungere obiettivi interdipendenti) e (e) Leadership del team (cioè struttura, direzione e supporto), (χ 
2
 = 12,860,195, df = 528, p <0,001; Indice di 

adattamento comparativo = 0,884, Errore quadratico medio di approssimazione = 0,055, Residuo medio radice standardizzato = 0,045). I cinque fattori 

hanno spiegato il 53,11% della varianza. L' NTS ha anche dimostrato validità concomitante, convergente e di contrasto. Il coefficiente di affidabilità test-

retest complessivo con 33 item era 0,92, e i coefficienti su ogni subscale variavano da 0,77 a 0,87. La consistenza interna complessiva del sondaggio era 

di 0,94 e i coefficienti alfa su ciascuna scala erano compresi tra 0,74 e 0,85. I coefficienti di correlazione intra-classe (ICC) e l'indice di accordo (r wg (j) ) 

hanno confermato l'accordo di interruzione per ciascun gruppo di personale dell'unità.  

L'indagine includeva domande sulle caratteristiche del personale (istruzione, esperienza e genere), orari di lavoro (turni, ore lavorate), percezioni sul 

livello di personale, soddisfazione per la posizione corrente (in riferimento al luogo in cui il rispondente sta lavorando) e soddisfazione per essere un 

infermiera, assistente infermiere o segretario di unità (professione). Le risposte sono state fatte su una scala Likert che va da 1 ( molto insoddisfatto ) a 5 ( 

molto soddisfatto ). Questi elementi di soddisfazione nel sondaggio sono stati testati per l'affidabilità test-retest; il coefficiente di soddisfazione per la 

posizione corrente era 0,89 e per la soddisfazione dell'occupazione era 0,66. L'adeguatezza del personale è stata misurata su una scala dallo 0% al 100% 

delle volte. Agli intervistati è stato chiesto di scegliere tra cinque livelli: il personale è adeguato al 100% delle volte, al 75%, al 50%, al 25% o allo 0% 

delle volte. Lo staff infermieristico ha anche indicato quanti pazienti si sono presi cura del turno precedente in cui hanno lavorato. Altri dati demografici 

raccolti sono stati l'istruzione (massimo conseguimento), l'età, il sesso, anni di esperienza nel ruolo, il programma di lavoro (turno di lavoro, a tempo 

pieno o parziale) e gli straordinari (numero di ore straordinarie negli ultimi tre mesi).  

Procedure  
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Dopo aver acquisito le approvazioni del comitato di revisione istituzionale presso ciascuna struttura, è stato ottenuto il permesso dei responsabili delle 

unità dei pazienti nelle cinque strutture. Tutte le unità ospedaliere che soddisfacevano i criteri di inclusione (es. Unità stazionarie di tutte le specialità) 

hanno partecipato allo studio. Le indagini sono state distribuite ai membri del personale infermieristico insieme a una lettera di accompagnamento 

contenente le informazioni e le istruzioni del consenso. Tutti i sondaggi erano anonimi. Al personale infermieristico è stato chiesto di collocare il 

sondaggio completato in una busta sigillata e poi in una scatola chiusa posta su ciascuna unità. Gli incentivi per partecipare allo studio includevano una 

barretta con ogni sondaggio e una pizza party se l'unità raggiungeva almeno il 50% di rendimento. I sondaggi sono stati raccolti nell'arco di due o tre 

settimane in ciascun ospedale tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009.  

 

Analisi dei dati  

In questo studio, tutte le analisi bivariate e multivariate sono state condotte a livello individuale con il software statistico STATA 10. Abbiamo stimato la 

regressione utilizzando i robusti comandi di stima del cluster per tutte le analisi per specificare che le singole osservazioni erano indipendenti tra unità di 

cura del paziente (cluster) ma non all'interno delle unità di cura. I coefficienti di correlazione intracellulare (ICC) stimati utilizzando l'analisi della 

varianza a una via (ANOVA) hanno confermato la correlazione della risposta di ciascun membro dell'unità al gruppo. Le risposte all'interno di ciascuna 

unità erano significativamente simili per le due variabili di soddisfazione ( F [79, 3569] = 4,85, p <0,001, ICC = 0,078; F [79, 3563] = 1,88, p <0,001, 

ICC = 0,019). Sulla base di questi ICC, i livelli di soddisfazione del personale infermieristico all'interno della stessa unità di cura del paziente erano 

correlati.  

Le analisi preliminari utilizzando la regressione lineare con i comandi di stima dei cluster robusti sono state completate per trovare variabili indipendenti 

significative associate alle due variabili di soddisfazione. Quindi sono state condotte analisi multivariate utilizzando regressioni multiple lineari 

gerarchiche con i solidi comandi di stima del cluster per il soddisfacimento della posizione corrente. A causa della mancanza di normalità e linearità dei 

dati, la soddisfazione con la variabile di occupazione è stata valutata con un modello di regressione logistica. Ai fini della regressione logistica, le 

variabili di soddisfazione sono state dicotomizzate in due gruppi: punteggi di 1-3 "insoddisfatti" e 4-5 "soddisfatti". Per il lavoro di squadra, poiché sono 

state trovate forti correlazioni tra cinque punteggi di sottoscala, nell'analisi è stato utilizzato il punteggio medio complessivo di 33 voci. Il livello di tutte 

le analisi era il singolo membro dello staff infermieristico.  

Risultati dello studio  

Il confronto è stato fatto tra il campione dello studio ed i campioni di RNs che hanno riportato nel 2004 l'indagine campionaria nazionale sugli infermieri 

registrati negli stati di studio ( US Department of Health and Human Resources HRSA 2006 ). Nel campione di studio corrente, il 62,3% di tutto il 

personale infermieristico ha più di 35 anni, il 55,7% ha ottenuto almeno un diploma di baccalaureato in infermieristica, l'83,8% ha lavorato a tempo 
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pieno e l'8,3% era di sesso maschile ( Tabella 1 ). Della popolazione totale di RN nel 2004, l'età media era di 46,2 anni, il 44,2% aveva un diploma di 

maturità o superiore e il 66,7% lavorava a tempo pieno (HRSA 2006). In confronto, questi due campioni erano simili, ma il campione dello studio 

includeva più maschi, infermieri più anziani e più che lavoravano a tempo pieno rispetto al campione nazionale. Poiché gli ultimi dati disponibili nel 

National Sample Survey sono stati effettivamente raccolti nel 2002, il numero più elevato di uomini e infermieri con diploma di maturità è previsto in 

questo lasso di tempo. Anche l'indagine campionaria ha raccolto i dati di tutte le infermiere, non solo degli infermieri occupati, spiegando che il numero 

più elevato lavora a tempo pieno nel campione dello studio. Come si può vedere nella Tabella 1 , le NA erano meno istruite, meno esperte e più giovani 

dei RN, mentre gli Stati Uniti erano simili ai RN per sesso, età ed esperienza.  

La tabella 2 riassume la procedura consisteva in tre fasi per testare l' R 
2
 parziale sia per il lavoro di squadra che per l'adeguatezza del personale percepita. 

Con le variabili caratteristiche di unità e personale significative, il Modello 1 ha rappresentato il 4,3% della variazione in soddisfazione della posizione 

corrente ( F (17, 79) = 6,0, p <0,001, R 
2
 = 0,043). Per il tipo di unità, quelle in unità pediatriche intensive o di livello intermedio, unità psichiatriche e 

reparti di emergenza avevano livelli più elevati di soddisfazione rispetto al personale dell'unità medica e chirurgica (tutti p <0,05). Inoltre, il personale 

infermieristico che si prendeva cura di più pazienti ha riportato un livello inferiore di soddisfazione (tutti p <0,05). Una volta aggiunta l'adeguatezza del 

personale percepita al gruppo di variabili indipendenti, il Modello 2 ha rappresentato il 16,2% della variazione nella variabile di soddisfazione ( F (18, 

79) = 33,88, p <0,001, R 
2
 = 0 162). Il personale infermieristico che percepiva che il proprio personale era adeguato aveva un livello più alto di 

soddisfazione per la propria posizione corrente ( p <0,001). I tre tipi di unità sembravano ancora significativi per spiegare la soddisfazione con la 

posizione corrente; inoltre, il personale infermieristico nelle unità di pediatria o maternità ha riportato un livello di soddisfazione più elevato rispetto al 

personale delle unità di chirurgia medica (tutti p <0,05). Il numero di pazienti assistiti non era più un predittore significativo.  

Infine, il lavoro di squadra è stato aggiunto al modello; Il modello 3 ha rappresentato il 23,2% della variazione nella variabile di soddisfazione ( F (19, 

79) = 47,90, p <0,001, R 
2
 = 0. 232). Il personale infermieristico che ha ottenuto un punteggio più alto nel lavoro di squadra, oltre a ritenere che il 

personale fosse adeguato, aveva livelli più alti di soddisfazione per la sua posizione corrente (entrambi p <0,001). Per il tipo di unità, quelle nei reparti di 

emergenza presentavano livelli più elevati di soddisfazione rispetto al personale delle unità di medicina chirurgica ( p <0,01). Non c'erano differenze 

significative tra il personale nei restanti tipi di unità e personale nelle unità di chirurgia medica. Anche il sito ospedaliero sembrava predire i livelli di 

soddisfazione della posizione attuale degli infermieri ( p <0,001).  

Variabili indipendenti significative associate a variabili dipendenti  

Le regressioni lineari bivariate preliminari con i robusti comandi di stima del cluster usando STATA hanno rivelato relazioni significative tra variabili di 

soddisfazione e variabili indipendenti. Le variabili di soddisfazione sono state significativamente spiegate dal lavoro di squadra e dall'adeguatezza 

percepita del personale (tutti p <0,001). Per il soddisfacimento della posizione corrente, i livelli di soddisfazione dei partecipanti erano probabilmente più 

alti quando hanno valutato il loro lavoro di squadra più alto ( p <0,001), percepito il loro staff come più adeguato più spesso ( p <0,001), più vecchio ( p 

<0,001) e più con esperienza ( p <0,01), erano infermieri (rispetto a NA) ( p <0,01), si prendevano cura di un minor numero di pazienti ( p <0,05) e 
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lavoravano in aree maternità e pediatriche ( p <0,05 a p <0,001). Per soddisfare l'occupazione, oltre ai loro più alti livelli di lavoro di squadra e percepire 

il personale più adeguato (più p <0.001), essendo una femmina ( p <0.001), un'infermiera (rispetto a NA e Stati Uniti, p <0.001 e p <0,01, 

rispettivamente), più vecchio ( p <0,05), più esperto ( p <0,05), più istruito ( p <0,05), si prende cura di un minor numero di pazienti ( p <0,001) e lavora 

in unità psichiatriche e pediatrici intensivi le unità di cura ( p <0,05 a p <0,01) erano associate a un livello più alto di soddisfazione.  

 

Predittori di soddisfazione per la posizione corrente  

L'analisi di regressione multipla lineare gerarchica con i robusti comandi di stima del cluster è stata condotta a livello individuale per determinare i 

predittori delle variabili di soddisfazione. Per la soddisfazione della posizione attuale, sette variabili indipendenti (lavoro di squadra, adeguatezza del 

personale percepita, età, titolo di lavoro, anni di esperienza sull'unità di lavoro corrente, numero di pazienti a cui si sono presi cura nell'ultimo turno e 

tipo di unità) sono stati inclusi nella regressione modello basato su statistiche descrittive preliminari ( Tabella 2 ). Una variabile fittizia di ospedali di 

studio è stata inclusa per controllare le differenze organizzative nel modello, ma ogni coefficiente degli ospedali non è stato presentato nella Tabella 3 per 

evitare l'identificazione degli ospedali.  

 
La tabella 2 riassume la procedura consisteva in tre fasi per testare l' R 

2
 parziale sia per il lavoro di squadra che per l'adeguatezza del personale percepita. 

Con le variabili caratteristiche di unità e personale significative, il Modello 1 ha rappresentato il 4,3% della variazione in soddisfazione della posizione 

corrente ( F (17, 79) = 6,0, p <0,001, R 
2
 = 0,043). Per il tipo di unità, quelle in unità pediatriche intensive o di livello intermedio, unità psichiatriche e 

reparti di emergenza avevano livelli più elevati di soddisfazione rispetto al personale dell'unità medica e chirurgica (tutti p <0,05). Inoltre, il personale 

infermieristico che si prendeva cura di più pazienti ha riportato un livello inferiore di soddisfazione (tutti p <0,05). Una volta aggiunta l'adeguatezza del 

personale percepita al gruppo di variabili indipendenti, il Modello 2 ha rappresentato il 16,2% della variazione nella variabile di soddisfazione ( F (18, 

79) = 33,88, p <0,001, R 
2
 = 0 162). Il personale infermieristico che percepiva che il proprio personale era adeguato aveva un livello più alto di 

soddisfazione per la propria posizione corrente ( p <0,001). I tre tipi di unità sembravano ancora significativi per spiegare la soddisfazione con la 

posizione corrente; inoltre, il personale infermieristico nelle unità di pediatria o maternità ha riportato un livello di soddisfazione più elevato rispetto al 

personale delle unità di chirurgia medica (tutti p <0,05). Il numero di pazienti assistiti non era più un predittore significativo.  

Infine, il lavoro di squadra è stato aggiunto al modello; Il modello 3 ha rappresentato il 23,2% della variazione nella variabile di soddisfazione ( F (19, 

79) = 47,90, p <0,001, R 
2
 = 0. 232). Il personale infermieristico che ha ottenuto un punteggio più alto nel lavoro di squadra, oltre a ritenere che il 

personale fosse adeguato, aveva livelli più alti di soddisfazione per la sua posizione corrente (entrambi p <0,001). Per il tipo di unità, quelle nei reparti di 

emergenza presentavano livelli più elevati di soddisfazione rispetto al personale delle unità di medicina chirurgica ( p <0,01). Non c'erano differenze 

significative tra il personale nei restanti tipi di unità e personale nelle unità di chirurgia medica. Anche il sito ospedaliero sembrava predire i livelli di 
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soddisfazione della posizione attuale degli infermieri ( p <0,001).  

Predittori di soddisfazione per l'occupazione  

A causa della mancanza di normalità e linearità dei dati, è stata condotta un'analisi di regressione logistica per determinare i predittori di soddisfazione 

per l'occupazione. Come mostrato nella Tabella 3 , sono state incluse nove variabili indipendenti: lavoro di squadra, adeguatezza del personale percepita, 

genere, età, istruzione, titolo di lavoro, anni di esperienza sull'unità di lavoro corrente, numero di pazienti curati nell'ultimo turno e tipo di unità. nel 

modello di regressione basato su statistiche descrittive preliminari. Una variabile fittizia di ospedali di studio è stata inclusa di nuovo per controllare gli 

ospedali nel modello.  

Un modello significativo è emerso per soddisfare l'occupazione ( χ 
2
 (21) = 330,57, p <0,001). Il personale infermieristico che ha ottenuto un punteggio 

maggiore nel lavoro di squadra e nella percezione di un organico adeguato era più probabile che fosse soddisfatto della propria occupazione (entrambi p 

<0,001). I maschi e il personale infermieristico con livelli più alti di istruzione avevano meno probabilità di essere soddisfatti della loro occupazione ( p 

<0,001, p <0,05, rispettivamente). La direzione della relazione tra livello di istruzione e soddisfazione era diversa una volta che abbiamo controllato per 

altre variabili significative. Per quanto riguarda la qualifica professionale, sia le NA che gli USA avevano meno probabilità di essere soddisfatte della 

loro occupazione rispetto agli infermieri ( p <0,001, p <0,05, rispettivamente). Il personale infermieristico delle unità di terapia intensiva aveva meno 

probabilità di essere soddisfatto della propria occupazione rispetto a quello delle unità mediche e chirurgiche ( p <0,01). Analogamente ai risultati relativi 

alla soddisfazione della posizione corrente, il sito ospedaliero sembra predire i livelli di soddisfazione per l'occupazione ( p <0,05).  

Discussione  

Soddisfazione per la posizione attuale  

I risultati di questo studio dimostrano che nei reparti infermieristici delle unità di pazienti in terapia intensiva, un livello più elevato di lavoro di gruppo e 

la percezione di livelli più alti di adeguatezza del personale portano a una maggiore soddisfazione sul lavoro con la posizione corrente. Un altro 

significativo indicatore di soddisfazione per la posizione corrente era il tipo di unità: i reparti di emergenza erano più alti. C'era una variazione 

significativa nelle variabili di soddisfazione rilevate dall'ospedale, il che suggerisce che altre variabili non esaminate in questo studio possono influenzare 

i livelli di soddisfazione del personale con la loro posizione attuale. Ulteriori ricerche, comprese variabili di livello ospedaliero e unitario con una 

dimensione di campione più ampia, dovrebbero essere completate per dimostrare se questi risultati sono generalizzabili o se dipendono dalle particolari 

unità di cura del paziente studiate. Nessuna delle altre variabili viene mostrata per influenzare la soddisfazione con la posizione corrente.  

Soddisfazione per l'occupazione  

Livelli più elevati di lavoro di squadra e percezioni dell'adeguatezza del personale portano anche a una maggiore soddisfazione sul lavoro con 
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l'occupazione. NA e USA sono meno soddisfatti degli infermieri; gli uomini sono meno soddisfatti delle femmine; e il personale di terapia intensiva sono 

meno soddisfatti dei membri del personale medico-chirurgico. Quest'ultima scoperta differisce da ciò che è stato riscontrato in precedenti studi in cui il 

personale di terapia intensiva è più soddisfatto almeno quando la cultura dell'unità è stata considerata di supporto ( Kangas et al 1999 ). La maggiore 

soddisfazione degli infermieri rispetto a NA e USA può essere spiegata da diversi fattori. Le prime infermiere hanno uno status e un livello di potere, 

influenza e autonomia superiori rispetto agli Stati Uniti e ai NA. Questa scoperta è supportata da una teoria antica e ben nota nel campo del job design, la 

Job Design Theory di Hackman and Oldham (1975) . Questa teoria suggerisce che i lavori che comportano maggiore autonomia, importanza del compito, 

identità del compito e varietà di abilità si traducono in maggiori livelli di soddisfazione. Gli uomini potrebbero essere meno soddisfatti della loro 

occupazione a causa del loro status di minoranza all'interno del campo. Attualmente gli uomini comprendono solo il 5,8% della popolazione totale di RN 

negli Stati Uniti (HRSA 2006). Alcune ricerche suggeriscono che gli uomini potrebbero identificarsi di più con la professione di medico dominata dai 

maschi, diventando così insoddisfatti della retribuzione e dello stato di salute degli infermieri ( Williams 1995 ).  

I risultati di questo studio ampliano la nostra comprensione di ciò che contribuisce alla soddisfazione del personale infermieristico che lavora insieme 

sulle unità ospedaliere ospedaliere per pazienti acuti. Oltre a un'ampia dimensione del campione, questo studio ha utilizzato uno strumento di 

misurazione progettato specificamente per i team di infermieri ospedalieri e basato su una teoria del lavoro di squadra che esplicita specifici 

comportamenti di gruppo (cioè modelli mentali condivisi, fiducia, backup, orientamento al team, leadership ecc.) Che sono stati risultato essere 

caratteristico di un efficace lavoro di squadra infermieristico ( Kalisch et al., 2009 ). Lo strumento ha anche dimostrato buone proprietà psicometriche per 

un nuovo strumento ( Kalisch et al., 2010 ).  

Il lavoro di squadra è chiaramente un contributo importante alla soddisfazione così come lo è la percezione dell'adeguatezza del personale. Una 

limitazione di questo studio è che i dati sono stati raccolti in soli cinque ospedali, rendendo così difficile generalizzare i risultati alla popolazione più 

ampia. Ciò è in qualche modo mitigato dalla grande dimensione del campione (molto più grande rispetto agli studi precedenti su questo argomento) e 

dalla selezione di ospedali di varie dimensioni (da 120 a 913). Un confronto tra i rispondenti in questo studio con l'RN National Survey ha mostrato che 

questo campione di studio è simile a quei dati. Un altro limite è rappresentato dal fatto che il lavoro di squadra si basa sull'autorappresentazione da parte 

del personale anziché sulle effettive osservazioni del personale infermieristico al lavoro.  

 

Implicazioni  

Esistono innumerevoli gruppi infermieristici che lavorano nelle unità di assistenza stazionaria negli ospedali per acuti in tutto il mondo. Eppure queste 

squadre hanno ricevuto poca attenzione alla ricerca. I risultati di questo studio suggeriscono che gli sforzi per migliorare il lavoro di squadra in questi 

contesti avrebbero un impatto positivo sulla soddisfazione del personale. Se il personale infermieristico non è soddisfatto, come i lavoratori in generale, 
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sarà più probabile che lascino la sua posizione / occupazione e / o che abbia un livello inferiore di produttività ( Hayes et al. , 2006 , Kovner et al., 2007 

). Un aumento della soddisfazione probabilmente porterebbe a risparmi sui costi poiché l'alta soddisfazione lavorativa è legata al calo del fatturato ( 

Hayes et al., 2006 ) e all'intenzione di andarsene ( Brewer et al., 2009 ). In media il turnover dell'infermiere costa agli ospedali almeno $ 82.000 - $ 

88.000 per membro dello staff ( Jones 2008 ).  

Inoltre, un maggiore lavoro di squadra porterebbe a una cura più sicura e di migliore qualità. Lo studio The Institutes of Medicine di To Err is Human ( 

Kohn et al., 2000 ) ha evidenziato che il lavoro di squadra più elevato è legato alla sicurezza. Salas et al. (2007) hanno mostrato le strette associazioni di 

sicurezza dei pazienti con l'efficacia del team e la mentalità condivisa nel settore sanitario.  

I risultati di questo studio sottolineano la necessità di migliorare il lavoro di squadra infermieristico sulle unità di cura del paziente. Salas e colleghi 

(2009) hanno raccomandato sette strategie basate sull'evidenza per sviluppare, migliorare e sostenere l'allenamento di squadra di successo. Questi 

includono: (a) allineamento degli obiettivi di formazione della squadra e obiettivi di sicurezza con gli obiettivi organizzativi, (b) fornire supporto 

organizzativo, (c) incoraggiare la partecipazione dei leader in prima linea, (d) preparazione adeguata dell'ambiente e personale per la formazione di 

gruppo, (e) determinazione delle risorse e impegni di tempo richiesti, (f) facilitazione dell'applicazione delle capacità acquisite di lavoro di squadra e (g) 

misurazione dell'efficacia del programma di formazione di gruppo. Kalisch et al (2007) hanno trovato elementi essenziali simili negli interventi per 

migliorare il lavoro di squadra. Questi elementi comprendono: (a) promozione del feedback del personale, (b) identificazione di valori condivisi, visione 

e obiettivi, (c) miglioramento della comunicazione, (d) coaching (cioè rinforzo della leadership) ed (e) implementazione di team di guida (composti da 

direzione e personale). Inoltre, gli sforzi per spostare tutto il personale in turni di 12 ore invece di una combinazione di turni di 8 ore e di 12 ore come un 

mezzo per ridurre le perdite tra i turni e per diminuire il numero di persone diverse con cui hanno lavorato sono migliorati punteggi di lavoro di squadra ( 

Kalisch et al, 2007 ). Il ruolo del manager infermieristico dovrebbe essere quello di supportare l'applicazione dell'intervento di lavoro di squadra in 

seguito, il coaching e la misurazione continua degli effetti dell'intervento formativo di gruppo.  
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