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SINTESI

Problema
La stesura di questo elaborato prende origine dall'osservazione e dall'esperienza diretta
durante i vari tirocini nei quali si è potuto rilevare come la procedura per la rilevazione
della temperatura corporea con modalità timpanica, risultava diversificata e non sempre
appropriata. Da ciò nasce la necessità di approfondire e di verificare la reale presenza di
eventuali criticità nell'esecuzione della rilevazione, in relazione alla scientificità della
procedura data dalla letteratura. Mediante la strategia d'indagine in un contesto clinico
utilizzato come campione, con l'utilizzo di un questionario costruito dallo scrivente è
emerso:
la mancanza di una procedura standardizzata per la rilevazione della temperatura
corporea;
la variabilità delle conoscenze rispetto al corretto utilizzo dello strumento da parte
di tutto il personale coinvolto nell'attuazione della procedura;
la mancanza di consapevolezza relativa alle responsabilità legate al proprio profilo
professionale e attribuzione del compito;
la carenza di conoscenze relative alle conseguenze legate ad un'errata rilevazione
della temperatura corporea;

Obiettivo
Supportare l'assistenza infermieristica nell'attività di rilevazione della temperatura
corporea. Nello specifico:
- Migliorare la qualità assistenziale;
Condivisione della procedura per la rilevazione della temperatura corporea
dell'equipe assistenziale;
Supporto del personale nell'espressione delle proprie responsabilità deontologiche e
professionali nell'assistenza al paziente

Strategie
Sono state effettuate due strategie d'indagine:
analisi dell'agito del personale infermieristico e socio — sanitario tramite una griglia
osservazionale per rilevare le criticità nella messa in atto della procedura di
rilevazione della temperatura corporea;
analisi delle conoscenze in possesso dal personale sopra indicato con l'utilizzo di un
questionario per rilevare le carenze relative all'utilizzo del termometro timpanico a
raggi infrarossi;

Risultati
Dai dati generati da entrambe le strategie, si conferma l'ipotesi di partenza ovvero la
mancanza di una condivisione rispetto alla procedura proposta dalla letteratura scientifica
che determina una frammentazione delle conoscenze e della messa in atto degli steps
previsti.
A fronte di ciò la risposta conseguente, si propone di suggerire l'utilizzo di due strumenti
operativi (poster con descrizione delle fasi principali da mettere in atto per l'esecuzione
della procedura e consegna di un tascabile plastificato con gli stessi contenuti); tali
strumenti possono essere introdotti mediante una riunione d'equipe per la sensibilizzazione
del problema rispetto anche i risultati ottenuti con l'indagine e una condivisione degli
obiettivi prefissati da questo elaborato.
Per valutare se gli obiettivi sono stati realizzati, si propone la verifica della messa in atto
delle fasi della procedura (griglia di osservazione) a tre mesi dall'utilizzo degli strumenti
proposti con l'aspettativa che almeno 80% delle stesse siano poste in essere.
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