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Il programma BPG di RNAO, basato su prova e apprezzato a livello 
internazionale, influenza le pratiche cliniche, formative, di amministrazione, 
di ricerca e delle politiche degli infermieri e degli altri professionisti sanitari, 
in tutto il mondo, agendo direttamente sulla salute e sulle vite delle persone 
assistite. A livello globale e locale, il nostro lavoro ha ispirato un cambiamento 
radicale nel coinvolgimento del personale, nella cura interprofessionale 
e nell'eccellenza clinica. Insieme ai partner e ai collaboratori, RNAO 
è determinata a fornire la miglior cura basata su prove e incentrata sulla 
persona a ogni occasione e in qualsiasi luogo. Non scendiamo a compromessi 
nella nostra convinzione secondo cui il pubblico deve essere il vero vincitore di 
questo splendido programma!

Doris Grinspun, RN, MSN, PhD, LLD(hon), O.ONT, RNAO CEO 

Il governo dell'Ontario è orgoglioso di sostenere il programma BPG. 
Riconosciuto a livello provinciale, nazionale e internazionale, questo 
programma di basa sulla conoscenza, sull'esperienza, sulla compassione 
e sull'esperienza degli infermieri e rappresenta un contributo fondamentale  
alle pratiche infermieristiche e ai risultati sul paziente. Il programma BPG 
è un chiaro esempio di eccellenza del nostro sistema sanitario.

On. Kathleen Wynne, Primo Ministro dell'Ontario

Il Centro per gli affari internazionali e le buone pratiche della RNAO 
è orgoglioso di essere riconosciuto come leader mondiale, grazie al suo 
lavoro sulle buone pratiche basato sulle prove. Il nostro rigoroso sviluppo 
delle linee guida è il nucleo del nostro successo. Questo, insieme alla nostra 
rivoluzionaria metodologia di implementazione, incentrata su scienza 
all'avanguardia, coinvolgimento dell'organizzazione e strumenti abilitati 
alla tecnologia, sta dando vita a rapide e continue modifiche alla pratica. 
RNAO ringrazia i migliaia di infermieri, professionisti sanitari, pazienti, 
rappresentanti dei gruppi della società civile e governi per la loro collaborazione 
nel raggiungimenti di migliori risultati sanitari. Insieme stiamo trasformando 
con la conoscenza l'infermieristica e l'assistenza sanitaria.

Irmajean Bajnok, RN, MScN, PhD, Direttore del programma RNAO IABPG

La Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) 
è l'associazione professionale che rappresenta gli infermieri 

professionali, gli infermieri tirocinanti e gli studenti di 
infermieristica in Ontario. Fin dal 1925 RNAO sostiene una politica 
pubblica sana, promuove l'eccellenza nella pratica infermieristica, 

incrementa il contributo degli infermieri nella modellazione del 
sistema sanitario e influenza le decisioni relative agli infermieri 

e al pubblico da essi servito. 

Conferenze
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e nell'eccellenza clinica. Insieme ai partner e ai collaboratori, RNAO 
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persona a ogni occasione e in qualsiasi luogo. Non scendiamo a compromessi 
nella nostra convinzione secondo cui il pubblico deve essere il vero vincitore di 
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Il governo dell'Ontario è orgoglioso di sostenere il programma BPG. 
Riconosciuto a livello provinciale, nazionale e internazionale, questo 
programma di basa sulla conoscenza, sull'esperienza, sulla compassione 
e sull'esperienza degli infermieri e rappresenta un contributo fondamentale  
alle pratiche infermieristiche e ai risultati sul paziente. Il programma BPG 
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On. Kathleen Wynne, Primo Ministro dell'Ontario

Il Centro per gli affari internazionali e le buone pratiche della RNAO 
è orgoglioso di essere riconosciuto come leader mondiale, grazie al suo 
lavoro sulle buone pratiche basato sulle prove. Il nostro rigoroso sviluppo 
delle linee guida è il nucleo del nostro successo. Questo, insieme alla nostra 
rivoluzionaria metodologia di implementazione, incentrata su scienza 
all'avanguardia, coinvolgimento dell'organizzazione e strumenti abilitati 
alla tecnologia, sta dando vita a rapide e continue modifiche alla pratica. 
RNAO ringrazia i migliaia di infermieri, professionisti sanitari, pazienti, 
rappresentanti dei gruppi della società civile e governi per la loro collaborazione 
nel raggiungimenti di migliori risultati sanitari. Insieme stiamo trasformando 
con la conoscenza l'infermieristica e l'assistenza sanitaria.
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VALUTAZIONE  E 
MONITORAGGIOB

• mostrano strategie creative per implementare con successo le BPG di RNAO a livello 
infermieristico e organizzativo
• valutano l'impatto dell'implementazione delle BPG attraverso NQuIRE® (Nursing Quality 
Indicators for Reporting and Evaluation), i sistemi di dati di RNAO con gli indicatori di 
qualità infermieristica (struttura, processo e risultato).
• danno vita a strategie efficaci per la disseminazione a livello di sistema 
dell'implementazione e dei risultati delle BPG

La designazione BPSO viene concessa tramite una candidatura formale e un accordo con 
RNAO. I termini e condizioni BPSO stipulano un impegno per:
• implementazione sistematica delle linee guida all'interno di un'infrastruttura di supporto
• reporting e monitoraggio regolari
• sessioni di scambio delle conoscenze con BPSO di pari livello
• piano di sostenibilità, diffusione, scalabilità orizzontale e verticale 
• misurazione dei risultati attraverso NQuIRE 

Dopo una partnership di tre anni, le organizzazioni idonee ottengono la designazione 
BPSO e accettano:
• una pratica basata su BPG sostenuta, diffusa, con scalabilità orizzontale e verticale
• valutazione continua attraverso NQuIRE
• disseminazione del lavoro e dei risultati delle BPSO e assistenza verso le nuove BPSO

Nursing Order Sets
I Nursing Order Sets di RNAO sono interventi basati su prove e risorse a supporto delle 
decisioni cliniche derivati dalle BPG cliniche di RNAO. Consentono l'integrazione delle 
migliori prove disponibili nella pratica clinica quotidiana utilizzando la tecnologia 
per facilitare l'accesso presso il punto di assistenza. I Nursing Order Sets supportano 
la valutazione dell'implementazione delle BPG fornendo un meccanismo per 
collegare interventi specifici agli indicatori NQuIRE corrispondenti basati su prove. 
Ogni dichiarazione di intervento è allineata alla terminologia della Classificazione 
Internazionale per la Pratica Infermieristica (ICNP) per sostenere la raccolta standardizzata 
e lo scambio di informazioni infermieristiche a livello globale.

Istituti per le buone pratiche
RNAO fornisce seminari di una settimana a livello locale e internazionale, incentrati 
sull'implementazione e la valutazione delle linee guida. In questo momento esistono 
10 seminari differenti, due dei quali forniscono informazioni di base e avanzate 
sull'utilizzo delle BPG di RNAO per creare culture basate sulle prove e otto incentrati 
su argomenti clinici specifici, come la cura delle ferite, la salute mentale e la prevenzione 
e gestione delle malattie croniche.

PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RNAO è attivamente impegnata con partner provinciali, nazionali e internazionali. 
Accogliamo le opportunità di collaborazione nella creazione di una solida comunità 
di infermieri per ottimizzare i risultati sanitari per chiunque e in qualsiasi luogo.

Centro di ricerca e sviluppo per la classificazione internazionale della 
pratica infermieristica - (Centro R&S ICNP)

RNAO è uno dei soli 13 centri R&S ICNP accreditati al mondo, il primo in Nord America. 
La certificazione è un riconoscimento per il continuo contributo di RNAO al programma 
eHealth di ICN Program attraverso lo sviluppo di codici ICNP derivati dai Nursing Order 
Sets di RNAO e dalle misurazioni dei risultati di BPG.

Modelli di BPSO

RNAO dispone di centinaia di organizzazioni BPSO a livello provinciale, nazionale 
e internazionale. Esistono due modelli di BPSO da prendere in considerazione per 
le organizzazioni interessate a candidarsi per diventare BPSO:

Il modello BPSO Direct: Adatto alle singole organizzazioni che desiderano candidarsi 
presso RNAO per una partnership di tre anni. Queste organizzazioni lavorano direttamente 
con RNAO per rispettare i requisiti di designazione BPSO. In Ontario, le organizzazioni 
sanitarie che fanno parte di questo programma sono BPSO Direct.

Il modello BPSO Host: Adatto alle organizzazioni che sono in grado di svolgere per conto 
di RNAO l'intero programma di designazione BPSO per un gruppo di ambienti sanitari 
e/o accademici all'interno di un Paese, regione o comunità. In questo modello, il BPSO 
Host stipula un accordo formale con RNAO per fornire e supervisionare la designazione 
BPSO di RNAO nel Paese o regione in cui si trova. Il BPSO Host è responsabile della 
selezione delle organizzazioni BPSO Direct, dell'orientamento, formazione e supporto, del 
monitoraggio dei progressi e della valutazione dei risultati. Il BPSO Host invia regolarmente 
rapporti a RNAO. Il BPSO Host funge da collegamento tra RNAO e i BPSO nel Paese, 
regione o comunità specifici, garantendo la massima coerenza e sviluppo sistematico di 
tutti gli aspetti del programma BPG di RNAO, tra cui implementazione delle linee guida, 
valutazione, sostenibilità, diffusione, scalabilità orizzontale e verticale.

Fuori dall'Ontario, le organizzazioni BPSO Host e BPSO Direct sono completamente 
supportate da RNAO per quanto riguarda metodologia, materiali e assistenza continua, 
ma non ricevono da essa alcun finanziamento.

SVILUPPO

NQuIRE supporta le BPSO per apportare miglioramenti efficaci e prolungati alla pratica 
fornendo dati comparativi sulle organizzazioni sui processi infermieristici guidati dalle 
BPG e sui risultati clinici conseguenti. Con i dati NQuIRE, le BPSO sono in grado di tenere 
traccia dei progressi, individuando le aree che necessitano di miglioramenti, evidenziare 
le aree che richiedono ulteriori investimenti e apportare miglioramenti alla qualità al fine 
di ottimizzare i risultati clinici, organizzativi e del sistema sanitario.

Attraverso il monitoraggio, la valutazione e la creazione di rapporti sui miglioramenti 
della qualità delle cure infermieristiche in tutto il mondo, NQuIRE produce indicatori 
di qualità convalidati e promossi dalle BPSO che contribuiscono alla sostenibilità 
e migliorano la comprensione dell'impatto di pratiche infermieristiche basate sulle 
prove sulla qualità dell'assistenza sanitaria e sui risultati nella salute.

BUONE PRATICHE
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Attraverso NQuIRE, il programma BPG valuta il processo di implementazione delle buone 
pratiche e i risultati conseguenti su infermieri, pazienti, organizzazione e sistema sanitario.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®
NQuIRE è composto da un database, un sistema di inserimento dati online, un dizionario dei 
dati, che comprende un insieme di indicatori strutturali a livello organizzativo e un insieme 
di indicatori dei processi e dei risultati per ciascuna BPG, e processi di raccolta dei dati e 
reporting. Tramite NQuIRE, RNAO raccoglie, analizza e crea rapporti i dati degli indicatori di 
qualità inviati da organizzazioni di assistenza sanitaria e accademiche che partecipano al 
programma di designazione BPSO.

Il programma BPG (Best Practice Guidelines, buone pratiche) fu lanciato dalla 
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) in collaborazione con l'Ontario Ministry of Health and Long Term 
Care (MOHLTC) nel 1999. Finanziato dal MOHLTC e dipendente da esso, fin dal suo concepimento il programma ha 
ampiamente attirato l'interesse della provincia nell'allora emergente campo dello sviluppo delle linee guida. Oggi, 
il programma BPG rappresenta una punta di eccellenza dell'Ontario sia in campo nazionale che internazionale e 
assume un ruolo di leadership nello sviluppo di buone pratiche, nella scienza e nella pratica dell'implementazione 
e nella valutazione clinica e della salute nell'ambiente di lavoro. Il programma consente alle organizzazioni e ai 
sistemi sanitari di concentrarsi sulla cura del paziente e sull'eccellenza clinica, utilizzando le ricerche più recenti 
per fornire una base alla pratica e ottimizzare i risultati. Il programma BPG ha contribuito a far avanzare le priorità 
del governo e a migliorare i risultati per pazienti, fornitori, organizzazioni e sistema sanitario. È riconosciuto in tutto 
il mondo per il rigoroso sviluppo delle linee guida, per gli approcci trasformativi che contribuiscono alla scienza 
dell'implementazione e per la solida metodologia di valutazione.

BUONE PRATICHE
SVILUPPO

Il processo di sviluppo delle buone pratiche (BPG) prevede una metodologia rigorosa, che 
comprende:
• individuazione dell'argomento della BPG, dello scopo specifico e dell'ambito della linea guida
• revisione sistematica della letteratura con l'individuazione delle prove più adatte e più attuali
• selezione di un comitato di esperti composto da infermieri, altri professionisti sanitari 
e rappresentanti dei pazienti o del pubblico per lo sviluppo di raccomandazioni a livello 
clinico, organizzativo, formativo e di sistema derivanti dalle prove
• input da persone interessate esterne legate alle linee guida per una loro definizione più precisa
• pubblicazione delle linee guida finali

Tutte le linee guida vengono riviste ogni cinque anni per valutare l'attualità delle prove 
e delle raccomandazioni. Le linee guida selezionate per l'aggiornamento vengono 
sottoposte all'intero processo di sviluppo e pubblicate come nuove edizioni.

BUONE PRATICHE
DISSEMINAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Il programma si concentra su strategia individuali, organizzative e a livello di sistema per 
garantire un'implementazione efficace, sostenuta e scalabile delle buone pratiche nelle 
attività cliniche e di gestione.

Best Practice Champions Network ® 
La Best Practice Champions Network è stata creata nel 2002. È composta da migliaia di 
infermieri e altri professionisti di tutti i ruoli e settori sanitari interessati a una pratica 
basata su prove e al miglioramento della cura e della salute delle persone. Questi 
campioni sono professionisti impegnati che promuovono la consapevolezza delle BPG, 
ne sostengono la comprensione e ne influenzano l'utilizzo tra i colleghi sul posto di lavoro.

Best Practice Spotlight Organizations ®
La designazione BPSO (Best Practice Spotlight Organization) è un'opportunità per le 
organizzazioni accademiche e sanitarie per creare una partnership formale con RNAO 
per un periodo di tre anni. Dopo questo periodo, la partnership viene rinnovata ogni 
due anni. Il suo obiettivo è creare una cultura di pratiche basate su prove attraverso 
l'implementazione sistematica di varie BPG di RNAO. 

Le organizzazioni con designazione BPSO:
• stabiliscono partnership dinamiche e a lungo termine incentrate sulla creazione di un 
impatto sulla cura delle persone, sulle prestazioni dell'organizzazione e sui risultati nel 
sistema sanitario facilitando e promuovendo una pratica basata su prove tra gli infermieri 
e gli altri professionisti sanitari

DISSEMINAZIONE, 
IMPLEMENTAZIONE  E 

SOSTENIBILITÀ
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VALUTAZIONE  E 
MONITORAGGIOP G

• mostrano strategie creative per implementare con successo le BPG di RNAO a livello 
infermieristico e organizzativo
• valutano l'impatto dell'implementazione delle BPG attraverso NQuIRE® (Nursing Quality 
Indicators for Reporting and Evaluation), i sistemi di dati di RNAO con gli indicatori di 
qualità infermieristica (struttura, processo e risultato).
• danno vita a strategie efficaci per la disseminazione a livello di sistema 
dell'implementazione e dei risultati delle BPG

La designazione BPSO viene concessa tramite una candidatura formale e un accordo con 
RNAO. I termini e condizioni BPSO stipulano un impegno per:
• implementazione sistematica delle linee guida all'interno di un'infrastruttura di supporto
• reporting e monitoraggio regolari
• sessioni di scambio delle conoscenze con BPSO di pari livello
• piano di sostenibilità, diffusione, scalabilità orizzontale e verticale 
• misurazione dei risultati attraverso NQuIRE 

Dopo una partnership di tre anni, le organizzazioni idonee ottengono la designazione 
BPSO e accettano:
• una pratica basata su BPG sostenuta, diffusa, con scalabilità orizzontale e verticale
• valutazione continua attraverso NQuIRE
• disseminazione del lavoro e dei risultati delle BPSO e assistenza verso le nuove BPSO

Nursing Order Sets
I Nursing Order Sets di RNAO sono interventi basati su prove e risorse a supporto delle 
decisioni cliniche derivati dalle BPG cliniche di RNAO. Consentono l'integrazione delle 
migliori prove disponibili nella pratica clinica quotidiana utilizzando la tecnologia 
per facilitare l'accesso presso il punto di assistenza. I Nursing Order Sets supportano 
la valutazione dell'implementazione delle BPG fornendo un meccanismo per 
collegare interventi specifici agli indicatori NQuIRE corrispondenti basati su prove. 
Ogni dichiarazione di intervento è allineata alla terminologia della Classificazione 
Internazionale per la Pratica Infermieristica (ICNP) per sostenere la raccolta standardizzata 
e lo scambio di informazioni infermieristiche a livello globale.

Istituti per le buone pratiche
RNAO fornisce seminari di una settimana a livello locale e internazionale, incentrati 
sull'implementazione e la valutazione delle linee guida. In questo momento esistono 
10 seminari differenti, due dei quali forniscono informazioni di base e avanzate 
sull'utilizzo delle BPG di RNAO per creare culture basate sulle prove e otto incentrati 
su argomenti clinici specifici, come la cura delle ferite, la salute mentale e la prevenzione 
e gestione delle malattie croniche.

PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RNAO è attivamente impegnata con partner provinciali, nazionali e internazionali. 
Accogliamo le opportunità di collaborazione nella creazione di una solida comunità 
di infermieri per ottimizzare i risultati sanitari per chiunque e in qualsiasi luogo.

Centro di ricerca e sviluppo per la classificazione internazionale della 
pratica infermieristica - (Centro R&S ICNP)

RNAO è uno dei soli 13 centri R&S ICNP accreditati al mondo, il primo in Nord America. 
La certificazione è un riconoscimento per il continuo contributo di RNAO al programma 
eHealth di ICN Program attraverso lo sviluppo di codici ICNP derivati dai Nursing Order 
Sets di RNAO e dalle misurazioni dei risultati di BPG.

Modelli di BPSO

RNAO dispone di centinaia di organizzazioni BPSO a livello provinciale, nazionale 
e internazionale. Esistono due modelli di BPSO da prendere in considerazione per 
le organizzazioni interessate a candidarsi per diventare BPSO:

Il modello BPSO Direct: Adatto alle singole organizzazioni che desiderano candidarsi 
presso RNAO per una partnership di tre anni. Queste organizzazioni lavorano direttamente 
con RNAO per rispettare i requisiti di designazione BPSO. In Ontario, le organizzazioni 
sanitarie che fanno parte di questo programma sono BPSO Direct.

Il modello BPSO Host: Adatto alle organizzazioni che sono in grado di svolgere per conto 
di RNAO l'intero programma di designazione BPSO per un gruppo di ambienti sanitari 
e/o accademici all'interno di un Paese, regione o comunità. In questo modello, il BPSO 
Host stipula un accordo formale con RNAO per fornire e supervisionare la designazione 
BPSO di RNAO nel Paese o regione in cui si trova. Il BPSO Host è responsabile della 
selezione delle organizzazioni BPSO Direct, dell'orientamento, formazione e supporto, del 
monitoraggio dei progressi e della valutazione dei risultati. Il BPSO Host invia regolarmente 
rapporti a RNAO. Il BPSO Host funge da collegamento tra RNAO e i BPSO nel Paese, 
regione o comunità specifici, garantendo la massima coerenza e sviluppo sistematico di 
tutti gli aspetti del programma BPG di RNAO, tra cui implementazione delle linee guida, 
valutazione, sostenibilità, diffusione, scalabilità orizzontale e verticale.

Fuori dall'Ontario, le organizzazioni BPSO Host e BPSO Direct sono completamente 
supportate da RNAO per quanto riguarda metodologia, materiali e assistenza continua, 
ma non ricevono da essa alcun finanziamento.

SVILUPPO

NQuIRE supporta le BPSO per apportare miglioramenti efficaci e prolungati alla pratica 
fornendo dati comparativi sulle organizzazioni sui processi infermieristici guidati dalle 
BPG e sui risultati clinici conseguenti. Con i dati NQuIRE, le BPSO sono in grado di tenere 
traccia dei progressi, individuando le aree che necessitano di miglioramenti, evidenziare 
le aree che richiedono ulteriori investimenti e apportare miglioramenti alla qualità al fine 
di ottimizzare i risultati clinici, organizzativi e del sistema sanitario.

Attraverso il monitoraggio, la valutazione e la creazione di rapporti sui miglioramenti 
della qualità delle cure infermieristiche in tutto il mondo, NQuIRE produce indicatori 
di qualità convalidati e promossi dalle BPSO che contribuiscono alla sostenibilità 
e migliorano la comprensione dell'impatto di pratiche infermieristiche basate sulle 
prove sulla qualità dell'assistenza sanitaria e sui risultati nella salute.

BUONE PRATICHE
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Attraverso NQuIRE, il programma BPG valuta il processo di implementazione delle buone 
pratiche e i risultati conseguenti su infermieri, pazienti, organizzazione e sistema sanitario.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®
NQuIRE è composto da un database, un sistema di inserimento dati online, un dizionario dei 
dati, che comprende un insieme di indicatori strutturali a livello organizzativo e un insieme 
di indicatori dei processi e dei risultati per ciascuna BPG, e processi di raccolta dei dati e 
reporting. Tramite NQuIRE, RNAO raccoglie, analizza e crea rapporti i dati degli indicatori di 
qualità inviati da organizzazioni di assistenza sanitaria e accademiche che partecipano al 
programma di designazione BPSO.

Il programma BPG (Best Practice Guidelines, buone pratiche) fu lanciato dalla 
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) in collaborazione con l'Ontario Ministry of Health and Long Term 
Care (MOHLTC) nel 1999. Finanziato dal MOHLTC e dipendente da esso, fin dal suo concepimento il programma ha 
ampiamente attirato l'interesse della provincia nell'allora emergente campo dello sviluppo delle linee guida. Oggi, 
il programma BPG rappresenta una punta di eccellenza dell'Ontario sia in campo nazionale che internazionale e 
assume un ruolo di leadership nello sviluppo di buone pratiche, nella scienza e nella pratica dell'implementazione 
e nella valutazione clinica e della salute nell'ambiente di lavoro. Il programma consente alle organizzazioni e ai 
sistemi sanitari di concentrarsi sulla cura del paziente e sull'eccellenza clinica, utilizzando le ricerche più recenti 
per fornire una base alla pratica e ottimizzare i risultati. Il programma BPG ha contribuito a far avanzare le priorità 
del governo e a migliorare i risultati per pazienti, fornitori, organizzazioni e sistema sanitario. È riconosciuto in tutto 
il mondo per il rigoroso sviluppo delle linee guida, per gli approcci trasformativi che contribuiscono alla scienza 
dell'implementazione e per la solida metodologia di valutazione.

BUONE PRATICHE
SVILUPPO

Il processo di sviluppo delle buone pratiche (BPG) prevede una metodologia rigorosa, che 
comprende:
• individuazione dell'argomento della BPG, dello scopo specifico e dell'ambito della linea guida
• revisione sistematica della letteratura con l'individuazione delle prove più adatte e più attuali
• selezione di un comitato di esperti composto da infermieri, altri professionisti sanitari 
e rappresentanti dei pazienti o del pubblico per lo sviluppo di raccomandazioni a livello 
clinico, organizzativo, formativo e di sistema derivanti dalle prove
• input da persone interessate esterne legate alle linee guida per una loro definizione più precisa
• pubblicazione delle linee guida finali

Tutte le linee guida vengono riviste ogni cinque anni per valutare l'attualità delle prove 
e delle raccomandazioni. Le linee guida selezionate per l'aggiornamento vengono 
sottoposte all'intero processo di sviluppo e pubblicate come nuove edizioni.

BUONE PRATICHE
DISSEMINAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Il programma si concentra su strategia individuali, organizzative e a livello di sistema per 
garantire un'implementazione efficace, sostenuta e scalabile delle buone pratiche nelle 
attività cliniche e di gestione.

Best Practice Champions Network ® 
La Best Practice Champions Network è stata creata nel 2002. È composta da migliaia di 
infermieri e altri professionisti di tutti i ruoli e settori sanitari interessati a una pratica 
basata su prove e al miglioramento della cura e della salute delle persone. Questi 
campioni sono professionisti impegnati che promuovono la consapevolezza delle BPG, 
ne sostengono la comprensione e ne influenzano l'utilizzo tra i colleghi sul posto di lavoro.

Best Practice Spotlight Organizations ®
La designazione BPSO (Best Practice Spotlight Organization) è un'opportunità per le 
organizzazioni accademiche e sanitarie per creare una partnership formale con RNAO 
per un periodo di tre anni. Dopo questo periodo, la partnership viene rinnovata ogni 
due anni. Il suo obiettivo è creare una cultura di pratiche basate su prove attraverso 
l'implementazione sistematica di varie BPG di RNAO. 

Le organizzazioni con designazione BPSO:
• stabiliscono partnership dinamiche e a lungo termine incentrate sulla creazione di un 
impatto sulla cura delle persone, sulle prestazioni dell'organizzazione e sui risultati nel 
sistema sanitario facilitando e promuovendo una pratica basata su prove tra gli infermieri 
e gli altri professionisti sanitari

DISSEMINAZIONE, 
IMPLEMENTAZIONE  E 

SOSTENIBILITÀ
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VALUTAZIONE  E 
MONITORAGGIOG

• mostrano strategie creative per implementare con successo le BPG di RNAO a livello 
infermieristico e organizzativo
• valutano l'impatto dell'implementazione delle BPG attraverso NQuIRE® (Nursing Quality 
Indicators for Reporting and Evaluation), i sistemi di dati di RNAO con gli indicatori di 
qualità infermieristica (struttura, processo e risultato).
• danno vita a strategie efficaci per la disseminazione a livello di sistema 
dell'implementazione e dei risultati delle BPG

La designazione BPSO viene concessa tramite una candidatura formale e un accordo con 
RNAO. I termini e condizioni BPSO stipulano un impegno per:
• implementazione sistematica delle linee guida all'interno di un'infrastruttura di supporto
• reporting e monitoraggio regolari
• sessioni di scambio delle conoscenze con BPSO di pari livello
• piano di sostenibilità, diffusione, scalabilità orizzontale e verticale 
• misurazione dei risultati attraverso NQuIRE 

Dopo una partnership di tre anni, le organizzazioni idonee ottengono la designazione 
BPSO e accettano:
• una pratica basata su BPG sostenuta, diffusa, con scalabilità orizzontale e verticale
• valutazione continua attraverso NQuIRE
• disseminazione del lavoro e dei risultati delle BPSO e assistenza verso le nuove BPSO

Nursing Order Sets
I Nursing Order Sets di RNAO sono interventi basati su prove e risorse a supporto delle 
decisioni cliniche derivati dalle BPG cliniche di RNAO. Consentono l'integrazione delle 
migliori prove disponibili nella pratica clinica quotidiana utilizzando la tecnologia 
per facilitare l'accesso presso il punto di assistenza. I Nursing Order Sets supportano 
la valutazione dell'implementazione delle BPG fornendo un meccanismo per 
collegare interventi specifici agli indicatori NQuIRE corrispondenti basati su prove. 
Ogni dichiarazione di intervento è allineata alla terminologia della Classificazione 
Internazionale per la Pratica Infermieristica (ICNP) per sostenere la raccolta standardizzata 
e lo scambio di informazioni infermieristiche a livello globale.

Istituti per le buone pratiche
RNAO fornisce seminari di una settimana a livello locale e internazionale, incentrati 
sull'implementazione e la valutazione delle linee guida. In questo momento esistono 
10 seminari differenti, due dei quali forniscono informazioni di base e avanzate 
sull'utilizzo delle BPG di RNAO per creare culture basate sulle prove e otto incentrati 
su argomenti clinici specifici, come la cura delle ferite, la salute mentale e la prevenzione 
e gestione delle malattie croniche.

PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RNAO è attivamente impegnata con partner provinciali, nazionali e internazionali. 
Accogliamo le opportunità di collaborazione nella creazione di una solida comunità 
di infermieri per ottimizzare i risultati sanitari per chiunque e in qualsiasi luogo.

Centro di ricerca e sviluppo per la classificazione internazionale della 
pratica infermieristica - (Centro R&S ICNP)

RNAO è uno dei soli 13 centri R&S ICNP accreditati al mondo, il primo in Nord America. 
La certificazione è un riconoscimento per il continuo contributo di RNAO al programma 
eHealth di ICN Program attraverso lo sviluppo di codici ICNP derivati dai Nursing Order 
Sets di RNAO e dalle misurazioni dei risultati di BPG.

Modelli di BPSO

RNAO dispone di centinaia di organizzazioni BPSO a livello provinciale, nazionale 
e internazionale. Esistono due modelli di BPSO da prendere in considerazione per 
le organizzazioni interessate a candidarsi per diventare BPSO:

Il modello BPSO Direct: Adatto alle singole organizzazioni che desiderano candidarsi 
presso RNAO per una partnership di tre anni. Queste organizzazioni lavorano direttamente 
con RNAO per rispettare i requisiti di designazione BPSO. In Ontario, le organizzazioni 
sanitarie che fanno parte di questo programma sono BPSO Direct.

Il modello BPSO Host: Adatto alle organizzazioni che sono in grado di svolgere per conto 
di RNAO l'intero programma di designazione BPSO per un gruppo di ambienti sanitari 
e/o accademici all'interno di un Paese, regione o comunità. In questo modello, il BPSO 
Host stipula un accordo formale con RNAO per fornire e supervisionare la designazione 
BPSO di RNAO nel Paese o regione in cui si trova. Il BPSO Host è responsabile della 
selezione delle organizzazioni BPSO Direct, dell'orientamento, formazione e supporto, del 
monitoraggio dei progressi e della valutazione dei risultati. Il BPSO Host invia regolarmente 
rapporti a RNAO. Il BPSO Host funge da collegamento tra RNAO e i BPSO nel Paese, 
regione o comunità specifici, garantendo la massima coerenza e sviluppo sistematico di 
tutti gli aspetti del programma BPG di RNAO, tra cui implementazione delle linee guida, 
valutazione, sostenibilità, diffusione, scalabilità orizzontale e verticale.

Fuori dall'Ontario, le organizzazioni BPSO Host e BPSO Direct sono completamente 
supportate da RNAO per quanto riguarda metodologia, materiali e assistenza continua, 
ma non ricevono da essa alcun finanziamento.

SVILUPPO

NQuIRE supporta le BPSO per apportare miglioramenti efficaci e prolungati alla pratica 
fornendo dati comparativi sulle organizzazioni sui processi infermieristici guidati dalle 
BPG e sui risultati clinici conseguenti. Con i dati NQuIRE, le BPSO sono in grado di tenere 
traccia dei progressi, individuando le aree che necessitano di miglioramenti, evidenziare 
le aree che richiedono ulteriori investimenti e apportare miglioramenti alla qualità al fine 
di ottimizzare i risultati clinici, organizzativi e del sistema sanitario.

Attraverso il monitoraggio, la valutazione e la creazione di rapporti sui miglioramenti 
della qualità delle cure infermieristiche in tutto il mondo, NQuIRE produce indicatori 
di qualità convalidati e promossi dalle BPSO che contribuiscono alla sostenibilità 
e migliorano la comprensione dell'impatto di pratiche infermieristiche basate sulle 
prove sulla qualità dell'assistenza sanitaria e sui risultati nella salute.

BUONE PRATICHE
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Attraverso NQuIRE, il programma BPG valuta il processo di implementazione delle buone 
pratiche e i risultati conseguenti su infermieri, pazienti, organizzazione e sistema sanitario.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®
NQuIRE è composto da un database, un sistema di inserimento dati online, un dizionario dei 
dati, che comprende un insieme di indicatori strutturali a livello organizzativo e un insieme 
di indicatori dei processi e dei risultati per ciascuna BPG, e processi di raccolta dei dati e 
reporting. Tramite NQuIRE, RNAO raccoglie, analizza e crea rapporti i dati degli indicatori di 
qualità inviati da organizzazioni di assistenza sanitaria e accademiche che partecipano al 
programma di designazione BPSO.

Il programma BPG (Best Practice Guidelines, buone pratiche) fu lanciato dalla 
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) in collaborazione con l'Ontario Ministry of Health and Long Term 
Care (MOHLTC) nel 1999. Finanziato dal MOHLTC e dipendente da esso, fin dal suo concepimento il programma ha 
ampiamente attirato l'interesse della provincia nell'allora emergente campo dello sviluppo delle linee guida. Oggi, 
il programma BPG rappresenta una punta di eccellenza dell'Ontario sia in campo nazionale che internazionale e 
assume un ruolo di leadership nello sviluppo di buone pratiche, nella scienza e nella pratica dell'implementazione 
e nella valutazione clinica e della salute nell'ambiente di lavoro. Il programma consente alle organizzazioni e ai 
sistemi sanitari di concentrarsi sulla cura del paziente e sull'eccellenza clinica, utilizzando le ricerche più recenti 
per fornire una base alla pratica e ottimizzare i risultati. Il programma BPG ha contribuito a far avanzare le priorità 
del governo e a migliorare i risultati per pazienti, fornitori, organizzazioni e sistema sanitario. È riconosciuto in tutto 
il mondo per il rigoroso sviluppo delle linee guida, per gli approcci trasformativi che contribuiscono alla scienza 
dell'implementazione e per la solida metodologia di valutazione.

BUONE PRATICHE
SVILUPPO

Il processo di sviluppo delle buone pratiche (BPG) prevede una metodologia rigorosa, che 
comprende:
• individuazione dell'argomento della BPG, dello scopo specifico e dell'ambito della linea guida
• revisione sistematica della letteratura con l'individuazione delle prove più adatte e più attuali
• selezione di un comitato di esperti composto da infermieri, altri professionisti sanitari 
e rappresentanti dei pazienti o del pubblico per lo sviluppo di raccomandazioni a livello 
clinico, organizzativo, formativo e di sistema derivanti dalle prove
• input da persone interessate esterne legate alle linee guida per una loro definizione più precisa
• pubblicazione delle linee guida finali

Tutte le linee guida vengono riviste ogni cinque anni per valutare l'attualità delle prove 
e delle raccomandazioni. Le linee guida selezionate per l'aggiornamento vengono 
sottoposte all'intero processo di sviluppo e pubblicate come nuove edizioni.

BUONE PRATICHE
DISSEMINAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Il programma si concentra su strategia individuali, organizzative e a livello di sistema per 
garantire un'implementazione efficace, sostenuta e scalabile delle buone pratiche nelle 
attività cliniche e di gestione.

Best Practice Champions Network ® 
La Best Practice Champions Network è stata creata nel 2002. È composta da migliaia di 
infermieri e altri professionisti di tutti i ruoli e settori sanitari interessati a una pratica 
basata su prove e al miglioramento della cura e della salute delle persone. Questi 
campioni sono professionisti impegnati che promuovono la consapevolezza delle BPG, 
ne sostengono la comprensione e ne influenzano l'utilizzo tra i colleghi sul posto di lavoro.

Best Practice Spotlight Organizations ®
La designazione BPSO (Best Practice Spotlight Organization) è un'opportunità per le 
organizzazioni accademiche e sanitarie per creare una partnership formale con RNAO 
per un periodo di tre anni. Dopo questo periodo, la partnership viene rinnovata ogni 
due anni. Il suo obiettivo è creare una cultura di pratiche basate su prove attraverso 
l'implementazione sistematica di varie BPG di RNAO. 

Le organizzazioni con designazione BPSO:
• stabiliscono partnership dinamiche e a lungo termine incentrate sulla creazione di un 
impatto sulla cura delle persone, sulle prestazioni dell'organizzazione e sui risultati nel 
sistema sanitario facilitando e promuovendo una pratica basata su prove tra gli infermieri 
e gli altri professionisti sanitari

DISSEMINAZIONE, 
IMPLEMENTAZIONE  E 

SOSTENIBILITÀ
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Il programma BPG di RNAO, basato su prova e apprezzato a livello 
internazionale, influenza le pratiche cliniche, formative, di amministrazione, 
di ricerca e delle politiche degli infermieri e degli altri professionisti sanitari, 
in tutto il mondo, agendo direttamente sulla salute e sulle vite delle persone 
assistite. A livello globale e locale, il nostro lavoro ha ispirato un cambiamento 
radicale nel coinvolgimento del personale, nella cura interprofessionale 
e nell'eccellenza clinica. Insieme ai partner e ai collaboratori, RNAO 
è determinata a fornire la miglior cura basata su prove e incentrata sulla 
persona a ogni occasione e in qualsiasi luogo. Non scendiamo a compromessi 
nella nostra convinzione secondo cui il pubblico deve essere il vero vincitore di 
questo splendido programma!

Doris Grinspun, RN, MSN, PhD, LLD(hon), O.ONT, RNAO CEO 

Il governo dell'Ontario è orgoglioso di sostenere il programma BPG. 
Riconosciuto a livello provinciale, nazionale e internazionale, questo 
programma di basa sulla conoscenza, sull'esperienza, sulla compassione 
e sull'esperienza degli infermieri e rappresenta un contributo fondamentale  
alle pratiche infermieristiche e ai risultati sul paziente. Il programma BPG 
è un chiaro esempio di eccellenza del nostro sistema sanitario.

On. Kathleen Wynne, Primo Ministro dell'Ontario

Il Centro per gli affari internazionali e le buone pratiche della RNAO 
è orgoglioso di essere riconosciuto come leader mondiale, grazie al suo 
lavoro sulle buone pratiche basato sulle prove. Il nostro rigoroso sviluppo 
delle linee guida è il nucleo del nostro successo. Questo, insieme alla nostra 
rivoluzionaria metodologia di implementazione, incentrata su scienza 
all'avanguardia, coinvolgimento dell'organizzazione e strumenti abilitati 
alla tecnologia, sta dando vita a rapide e continue modifiche alla pratica. 
RNAO ringrazia i migliaia di infermieri, professionisti sanitari, pazienti, 
rappresentanti dei gruppi della società civile e governi per la loro collaborazione 
nel raggiungimenti di migliori risultati sanitari. Insieme stiamo trasformando 
con la conoscenza l'infermieristica e l'assistenza sanitaria.

Irmajean Bajnok, RN, MScN, PhD, Direttore del programma RNAO IABPG

La Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) 
è l'associazione professionale che rappresenta gli infermieri 

professionali, gli infermieri tirocinanti e gli studenti di 
infermieristica in Ontario. Fin dal 1925 RNAO sostiene una politica 
pubblica sana, promuove l'eccellenza nella pratica infermieristica, 

incrementa il contributo degli infermieri nella modellazione del 
sistema sanitario e influenza le decisioni relative agli infermieri 

e al pubblico da essi servito. 

Conferenze
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