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                                      Abstract
 
Negli ultimi anni il dibattito sulle missed nursing
care è diventato emergente sia all'interno delle
realtà sanitarie internazionali, che nel contesto
italiano e rappresentano un indicatore della
qualità delle cure offerte.
Le missed nursing care (MNC) sono quelle cure
che gli infermieri hanno  pianificato per i loro
pazienti, ma che, per diverse ragioni non riescono
ad erogare oppure sono costretti a ritardare.
Un numero elevato di cure perse è tra le principali
cause di eventi avversi e rischi per la sicurezza dei
pazienti, nonchè tra i fattori che aumentano la
demotivazione, l'insoddisfazione e il distress
morale degli infermieri che non riescono ad
erogare un'assistenza secondo gli standard
definiti dalle evidenze e dalla professione.
L'agenzia Americana per la Ricerca e la Qualità
della Salute (AHRQ), ha identificato due tipi di
errore: gli errori correlati agli atti di commissione
e gli  errori correlati agli atti di omissione ; le cure
perse ricadono sotto quest'ultima categoria e
quindi rappresentano un grosso problema per la
pratica clinica. E' inoltre dimostrato che la
mancata erogazione di alcune cure
infermieristiche è un forte predittore negativo
dell'outcome dell paziente.
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