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Abstract 

Introduzione 

Il percorso che porta alla somministrazione di una terapia è molto 

delicato, specialmente in ambito pediatrico. Per questo è necessario 
indagare in maniera approfondita le capacità di calcolo degli 

infermieri che si occupano anche di questo processo, poiché è 
necessario che abbiano delle capacità matematiche impeccabili.  

L’obiettivo di questo studio è: ritestare le capacità di calcolo 
dell’infermiere/infermiere pediatrico in un campione di reparti 

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.  

Materiali e metodi  

Per la conduzione dello studio è stato costruito un questionario che è 

stato somministrato in condizioni controllate a tutto il campione preso 
in esame. 

Risultati  

Sono stati raccolti 90 questionari (87%). La media totale delle 

risposte corrette ottenuta su 25 domande è 21.2 (±3.6). Le medie 

nei diversi reparti sono: Reparto 1: 21.40 (±1.89), Reparto 2: 19.73 
(±3.39), Reparto 3: 16.75 (±4.45), Reparto 4: 24.33 (±0.78), 

Reparto 5: 22.71 (±1.36), Reparto 6: 22.50 (±1.82). Vi sono delle 
differenze tra le diverse variabili indagate, ma non significative. 

L’unico carattere in studio che sembra influenzare i risultati è 
l’appartenenza ad un reparto o ad un altro (p<0.0001). 

Discussione 

I risultati di questo studio dimostrano che vi sono alcuni reparti in cui 
c’è una carenza nelle capacità di calcolo. E’ necessario introdurre un 

metodo efficace per il miglioramento di queste, affinchè l’errore 
dovuto ad un errato dosaggio durante la preparazione e 

somministrazione del farmaco sia ridotto a zero. Questo studio si 
unisce a quello condotto sui bisogni formativi degli infermieri e sulla 

possibilità di un’elaborazione di piattaforma E-Learning, il tutto 
finalizzato alla riduzione di tale errore nella pratica quotidiana di ogni 

infermiere. 
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