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la prima “infermiera” e il riconoscimento della
“ egge Lorenzin”

isce la “nuova
identità” dell’infermiere che
“vocazione verso il prossimo” e l’erronea convinzione, presente
nell’immaginario collettivo, di una professione percepita ancora
come un’attività assistenziale,

, l’assunzione di ruoli apicali come quelli

L’

FNOPI, nasce proprio a cavallo di tale “evoluzione dell’identità”, con
l’intento di

un’

, nell’esercitare un ruolo sempre più incisivo,

1
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Con l’Osservatorio Civico,

per uscire da un tipo di “ricerca” quasi sempre interna e

verso la migliore qualità dell’offerta.
Per Cittadinanzattiva inoltre si è trattato di un’attività pionieristi
per la prima volta, si è spostato il fulcro dell’indagine civica che
caratterizza le attività del Movimento, dall’osservazione diretta delle
“strutture sanitarie” alle “risorse umane operan sanità” e per

è stato raccolto il “vissuto delle persone” ovvero quello di
coloro che hanno avuto un’esperienza diretta con l’infermiere,
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L’INDAGINE CIVICA

1.1 L’analisi di scenario

un’umanizzazione delle cure che necessitava di interventi mirati;

dall’istituzione della Rete oncologica.
Focalizzando l’attenzione su

e non all’insieme delle pro

“In cronica
attesa”
5
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sull’assistenza sanitaria territoriale
ll’interno del servizio di

facendo “uscire” la figura professionale dall’ambito ospedaliero e
l’inserimento dell’infermiere nelle farmacie

Servizio Sanitario Nazionale tanto più perché l’elevata

abbondantemente dai cittadini e laddove si rilevano “criticità”, le
possibili cause pare debbano essere ricercate nell’

scarsa disponibilità organizzativa delle aziende, l’assenza di modelli

l’attenzione all’evoluzione delle professioni sanitarie.

6 , fuori dall’Ospedale dentro

7 l’intermediazione
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La realizzazione dell’indagine civica ha previsto

 

 
rilevazione da parte dell’Agenzia per la Valutazione Civica di

 

 

 

 

 

riscontrano nel rapporto con il ruolo professionale dell’infermiere
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professionale dell’infermiere

all’Ictus Cerebrale), AMRI (Associazione per le Malattie Reumatiche
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da contenuti “fruibili alla comprensione” e in grado di impegnare i

ovvero coloro che ritenevano di poter narrare un’esperienza rispetto

aver avuto un’esperienza con il professionista.
uest’ultimo caso, non si procedeva alla compilazione del

“Esurveyspro”

anonimato e l’impossibilità di risalire all’identità dell’intervistato.

In 34 giorni, l’indagine civica ha raggiunto 2321 contatti;

e cioè uno “spaccato di
informazione civica” in grado di evidenziare punti di forza, aspetti

8 Con “validi” si indica il numero di questionari completati
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qualità dell’

all’interno
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L’ESPERIENZA DEI

nell’Italia

sono indicate quelle aderenti dall’indagine civ
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Tra le regioni che hanno partecipato all’indagine, la distribuzione

Campania (11,98%) e dall’Umbria (9,60%).

con un’et

59 anni per un 22,85%. La fascia di età “60 e oltre” risulta
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operaia/o nell’8,97%, disoccupata/o nel 5,96%, studente nel

“altro”, relativa ad altre tipologie di pre

grado di istruzione non è stato contemplato dall’indagine.

l’utente di un servizio, un familiare del paziente (o altra persona che
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Destinatari dell’assistenza infermieristica

A rispondere di aver beneficiato dell’assistenza infermieristica

1,58% è la voce “Altro”, imputabile a rispondent

Oltre a tracciare il profilo generale del rispondente, l’indagine

l’esperienza dell’intervistato ovvero di capire, lo “spazio fisico” nel

svolta l’esperienza del cittadino/paziente (tab.3); ripartendo il dato

l’esperienza è riferita a situazioni che hanno riguardato il
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l’accesso in Pronto Soccorso
(13,56%) e per un 2,16%, l’esperienza ha

esperienza, si registra un 11,87% collegato al “ territorio”

Luogo in cui si è svolta l’esperienza

svolta l’esperienza del cittadino/paziente

l’esperienza è riferita a situazioni che hanno riguardato il

l’accesso in Pronto Soccorso
(13,56%) e per un 2,16%, l’esperienza ha

si registra un 11,87% collegato al “territorio”

ecc.), segue nell’ordine la

9
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Solo l’1,48% è stato assistito dagli infermieri

). La voce “altro”

all’infermiere
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, l’indagine entra in un percorso più specifico; la

passa necessariamente dall’impatto visivo che si ha nel momento in

costruire il perimetro dell’identità professionale e sono elementi che

Sul punto, l’analisi restituisce un dato interessante: l’86,86% dei

l’infermiere rispetto altre figure

cere attraverso elementi identificativi l’infermiere
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Ad incidere sulla qualità dell’assistenza, in sanità gioca un ruolo

è importante garantire la riservatezza, l’attenzione ad esempio che

dell’attività od a famigliari/conoscenti (se autorizzati).
avuto la percezione che l’infermiere

Percezione che l’infermiere si adoper
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L’indagine non si spinge a comprendere nello specifico quali siano

tutela (es. chiamate per nome in sala d’attesa, contatti verbali al

bene ricordare come l’art. 26 e l’art. 28 del Codice Deontologico
dell’infermiere diano precise indicazioni su
Tra le dimensioni considerate, l’indagine ha posto l’accento sul
“saper fare l’infermiere” e “saper essere infermiere”,
cortesia, alla gentilezza e all’empatia, la connotazione di “valore
aggiunto” e cioè il “quid” in grado d

l’infermiere si è rivolto con gentilezza, cortesia
nell’

Infermiere gentile, cortese e disponibile all’ascolto
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Quest’ultima situazione (con un 27
comprendere l’altro e di

all’interno dell’assistenza sanitaria.

può definirsi “qualificata”

l’infermiere: ha dedicato il tempo necessario per

nell’80,08% delle
situazioni. Nel 72,20% inoltre, l’infermiere
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l’infermi

si collocano all’interno di determinati

“ ” “
” l’infermiere

da un “benessere
”

quale l’infermiere

10
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L’infermiere

avessero avuto, all’interno della propria esperienza,
he l’infermiere
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all’infermiere un

Percezione che l’infermiere si sia attivato per valutare e soddisfare i bisog
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Percezione che l’infermiere si sia attivato per formulare un piano di assistenza

relativa all’ rispettate dall’infermiere
(SI’= 57,49%

e l’organizzazione del
(SI’= 55,42%

La percezione che l’infermiere si sia attivato per

valori di poco inferiori ai precedenti (rispettivamente SI’= 42,59% e
SI’= 44,76%

risposta “non saprei”
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Percezione che l’in

Ma a quali bisogni di salute risponde effettivamente l’assistenza
L’assistenza infermieristica e l’attenzione ai bisogn

ell’ambito delle cure

l’infermiere concorre a orientare l'
l’asse
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Per sostenere il paziente nella gestione della malattia, l’
“ ”

’ “educazione
terapeutica” quest’

l’infermiere h

L’infermiere ha educato i
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La conoscenza e l’applicazione di “ ”

riuscita dell’azione assistenziale

standardizzazione delle cure, l’indagine ha centrato l’interesse su
situazioni apparentemente “ ”

Prima di eseguire un prelievo di sangue, un’indagine invasiva,
l’infermiere ha verificato l’identità del paziente nell’83,59% dei casi

stato d’ansia l’eventuale
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Prima di eseguire un prelievo di sangue, un’indagine invasiva, l’infermiere ha
verificato l’identità del paziente

L’infermiere

nell’86,75% delle situazioni
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Ciò che restituisce l’analisi non desta sorpresa se si tiene conto che

L’infermiere

11 Global implementation of WHO’s multimodal strategy

–
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nell’ambito dell’assistenza

l’infermiere ha indagato

dell’azione infermieristica

L’infermiere ha indagato la presenza di dolore e in caso affermativo si è

12 – –
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Approfondendo il dato sul “dolore” ( 23,66%), l’analisi ha

L’analisi della dimensione esperienziale dei rispondenti, nella parte
riguardante alcune “ i”, chiude con un
giudizio generale su quanto complessivamente l’intervistato si sia
sentito sicuro durante l’assistenza infermieristica
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durante l’assistenza infermieristica ricevuta
 

 

 

Il maggior numero di risposte si concentra tra il “m ” (
l’” ” ), immediatamente seguiti da un “poco”

) e da un “moltissimo” in quasi 1 caso su 10 (

saputo esprimere un giudizio (“non saprei”= 2,27%) o non si è
icuro (“per nulla”= 3,06%)

Approfondendo il fattore “sicurezza” emerge inoltre che l’infermiere,
rima di eseguire un prelievo di sangue, un’indagine invasiva,

l’infermiere ha verificato l’identità del paziente
nell’

nell’
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un’in
l’infermiere ha verificato

l’identità del paziente

L’infermiere ha rispettato

 

E’

l’infermiere è chiamato a “saper essere” non solo nei confronti del
paziente ma anche all’interno dell’equipe

laddove si creano “alleanze” si
determina “supporto umano fisiologico” che permette

l’infermiere ha lavor

di casi si posiziona sul “non saprei” (
“fare squadra” d’altronde è una parte del processo assistenziale che
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L’

 



37

2.5 Numero di infermieri e qualità dell’offerta

dell’assistenza. Gli infer

un po’ ovunque
dell’innalzamento dell’età dell’

dell’

sono concentrate sul “non saprei” (
l numero degli infermieri rispetto alla qualità dell’assistenza erogata

, adattato poi anche in Italia, avente l’obi

l’impatto dell’assistenza infermieristica sugli esiti del

13

descrivere l’ambiente di lavoro e la qualità delle cure negli ospedali per
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per garantire un’assi
e che all’aumentare

aumenta del 23% l’indice di

l’infermiere non si renda conto delle complicanze a cui il paziente

Nel corso dell’anal

“empatia”
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67,42% tra coloro che hanno considerato l’infermiere

supporre un’analogia

per l’“empatia”
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all’analisi delle risposte emerge un ulteriore dato

dall’assistenza vera e propria (es. per attivit

voler segnalare un’esperienza di “cure incompiute”

dall’assistenza

15

paziente osserva l’infermiere impegnato in attività che implicano l’utilizzo
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3.1 Chi e’ l’infermiere?

L’indagine

dell’infermiere

chiarire chi è l’infermiere
operare, dall’altro, le domande poste, fungono da flusso di co

che opera in autonomia per quanto riguarda l’assistenza, e

In buona sostanza solo in 1 caso su 2 l’infermiere
viene di fatto “sganciato” dall’operato del medico mentre per la
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autonomia per quanto riguarda l’assistenza, e non più

l’aspetto riferito al
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L’infermiere è
dell’assistenza infermieristica, laureato
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L’infermiere opera in vari ambiti: preventivo, curativo, palliativo e

presente l’idea che l’i
all’interno di ospedali

L’infermiere opera in vari ambiti: preventivo, curativo,
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3.2 Le competenze dell’infermiere

all’infermiere è stata riconosciuta
“spazio di ” il discriminante dell’azione
’intervento

le competenze dell’infermiere rivolte ai cittadini/pazienti

Tra le competenze dell’inferm

l’asticella dei valori è moderatamente più alta: in 3 casi su 5 i

l’accogliere il paziente, valutare la gravità del caso e assegnare

l’istruire all'utilizzo di apparecchiature e dispositivi, presidi e
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dell’

’infermiere può essere

oggi all’interno di queste,
tra i quali l’

un’iniezione intramuscolare

16 –



47

“non saprei”, tra i restanti, il 65,55% riterrebbe utile

che non ne ha intravisto l’utilità (

17

- Setting privilegiato dell’infer

Da non confondere con l’infermiere di famiglia, il cui

profilo, secondo l’OMS corrisponde
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Le azioni proposte nascono dall’analisi dei risultati emersi nel

nell’indagine civica e rappresentano suggerimenti atti a consolidare

“ ”
iscritti all’Ordine Professionale

invita a proseguire nell’impegno
“politico” già avviato dalla FNOPI e teso a valorizzare la professione

Infermiere come leva per l’integrazione

 Promuovere la cultura dell’integrazione tra più professioni

are ciò l’agire dell’infermiere si concentrerà su:

sull’abbattimento delle barriere relazionali soprattutto di tipo intra
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impegno dell’infermiere a
all’interno dell’equipe

la consapevolezza che l’infermiere è

 

l’infermiere "esperto“ e “specializzato”
l’ambito in cui op
area intensiva e dell’emergenza

Innovare l’assistenza sanitaria sul territorio come richiesto dai

 
: l’infermiere
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l’infermiere di , l’infermiere all’interno di

 alorizzare il ruolo dell’infermiere nell’ambito dell’

ruolo attivo nell’erogazione di specifiche prestazioni (es.

 

insistere sul valore dell’educazione
dell’infermiere

l’autonomia della persona e la capacità di gestire il proprio stato di

 

Investire nell’

 

all’empowerment, all’umanizzazione delle cure alla relazione e
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all’interno dell’organizzazione dei

 
evitare gli “effetti collaterali”

hanno modificato la percezione della qualità dell’assistenza

Continuare a lavorare attraverso l’

 un’operazione di

l’infermiere
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Quello che emerge dall’attivazione dell’Osservatorio Civico sulla

, gli stessi che vivono sulla propria pelle l’impegno profuso

L’Osservatorio

durante l’assistenza riferita nell’88
più bassi si riscontrano su “empatia” e disponibilità all’ascolto che

contro l’80

Fuori dall’ospedale, circa 3 cittadini su 5 affermano di essere stati
supportati dall’infermiere a gestire l
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%). C’è ancora da lavorare sulla

attivo l’infermiere

l’infermiere di
nell’accesso ad

l’infermiere abbia lavorato in modo coordinato ed integrato con

Durante l’assistenza infermieristica,

dell’assistenza.

più tempo dedicato all’assistenza e men

da decubito. Infine, l’84

la conoscenza dell’infermiere che opera in

l’8 % sa che tra le competenze infermieristiche c’è anche quella
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Tra le competenze dell’infermiere

l’
All’interno di questa istantanea pesa il

l’applicazione

l’organizzazione dei
per disegnarli e progettarli (ad es. l’uso e

l’applicazione delle tecnologie sanitarie) si garantisca

l’infermiere si impegna
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l’intermediazione tra domanda e offerta

XIX Rapporto PIT Salute “
cittadini”

“In cronica attesa”,

“Monitoraggio civico sulle strutture oncologiche”

“Monitoraggio dei servizi sul te
dall’Ospedale dentro le Mura Domestiche”

– “Disposizio
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”

dell’11 gennaio 2018
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 via Cereate, 6 -  00183 Roma

Tel: (+39) 06.36.71.81 -  Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Mail: mail@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

AVC è una struttura interna a Cittadinanzattiva che 
promuove a livello teorico  e pratico la cultura della 
valutazione civica. Realizza attività e mette a 
disposizione metodologie e strumenti al fine di 
sostenere l’empowerment e la partecipazione di 
cittadini e operatori sanitari nei processi di governo 
e nella produzione delle politiche pubbliche.


