
                                                          

 

LINK AL QUESTIONARIO: https://www.esurveyspro.com/s/407158/professione-infermieristica 

 

 

 

OSSERVATORIO CIVICO SULLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
 

QUESTIONARIO RIVOLTO A CITTADINI E PAZIENTI 
 Cittadinanzattiva sta realizzando una iniziativa per conoscere l’esperienza dei cittadini e dei pazienti nel rapporto con la figura professionale dell’infermiere.  Se maggiorenne, le chiediamo la disponibilità a dare la sua opinione, rispondendo ad una breve intervista di 10 minuti. Il questionario è del tutto anonimo, sia in fase di raccolta che di elaborazione dei dati. Per compilare il questionario, pensi all’ultima esperienza nella quale lei o un suo familiare1 ha ricevuto assistenza infermieristica. Le domande sono poste al fine di far emergere sia i punti di forza e che le criticità sperimentate nel rapporto con questa figura professionale.  NOTA PER L’INTERVISTATORE: Se la persona non ha esperienza (diretta o indiretta)2 non proseguire l’intervista.   DATI ANAGRAFICI DELL’INTERVISTATO  Cortesemente indichi alcuni dati anagrafici:  Data di compilazione: _________________ Regione: _______________________________  Città: ___________________________________  Genere: Maschio   Femmina     La fascia di età 18-25  26-40 41-50  51-59 60 e oltre  La sua professione:  Casalinga    Operaia/o  Dirigente   Impiegata/o Libera/o professionista  Disoccupata/o Studente   Pensionata/o  Altro, specificare: ___________________________________________________

                                                           1 O persona di cui lei si prende cura. 
2
 Esperienza diretta come paziente o fruitore di servizi; esperienza indiretta, come familiare o caregiver di un paziente. 



                                                          

 

LINK AL QUESTIONARIO: https://www.esurveyspro.com/s/407158/professione-infermieristica 

 

 

  DIMENSIONE ESPERIENZIALE Pensi dunque all’ultima esperienza nella quale lei, o un suo familiare3, è stato assistito da infermieri  1. In questa esperienza, chi era il destinatario dell’assistenza infermieristica? Lei, come paziente /utente di un servizio Un suo familiare in età pediatrica (o altra persona che stava accudendo)  Un suo familiare in età adulta (o altra persona che stava accudendo) Altro specificare: ___________________  2. Indichi dove si è svolta questa ultima esperienza? (È prevista una sola opzione di risposta) In ospedale, a causa di un ricovero In ospedale, per un accesso in Pronto Soccorso In ospedale, per esami e visite mediche in ambulatorio In ospedale, in occasione di visite ad amici, parenti e conoscenti Presso servizi territoriali - Poliambulatorio Presso servizi territoriali - Struttura riabilitativa In RSA4 , Hospice, Case di riposo, o altra struttura residenziale  A casa, in Assistenza Domiciliare Integrata Altro, specificare: _____________________________  3. Per quale/i di queste situazioni, Lei o un suo familiare è stato assistito dagli infermieri? (Si possono barrare più opzioni di risposta) Patologia Cronica5   Patologia Rara Patologia Acuta (es.: colica renale, appendicite, ictus, ecc.) Patologia Oncologica Disabilità Depressione, o altre condizioni di salute mentale Per un esame diagnostico Per un intervento di educazione sanitaria Nessuna patologia Altro specificare: _______________________________   
                                                           
3
 O persona di cui lei si prende cura. 

4
 Residenza Sanitaria Assistenziale 

5
 Patologie Croniche, ad esempio: Diabete, Cardiopatia, Ipertensione, Artrite, Disturbi respiratori cronici, esiti di Ictus, Malattie dell'apparato 

digerente, Dolore a lungo termine, Allergie, ecc. 
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Facendo sempre riferimento all’ultima esperienza... 
 4. In quella circostanza: Sì No Lei ha avuto la possibilità di riconoscere, attraverso elementi identificativi (quali divisa, cartellino) o di presentazione diretta, l’infermiere rispetto altre figure?   O   O Lei ha avuto la percezione che l’infermiere si adoperasse per tutelare la privacy e la riservatezza durante i colloqui, le viste e gli esami?  O  O 
  Sì No L’infermiere si è rivolto con gentilezza, cortesia.  O  O L’infermiere è stato disponibile all'ascolto mostrando vicinanza e comprensione anche delle emozioni (timori, ansie).  O  O   5. Riguardo alle informazioni e alla comunicazione in ambito assistenziale, l’infermiere:   Sì No Non è il mio caso6 Ha dedicato il tempo necessario per informare e rispondere a eventuali domande.   O  O  O Ha fornito informazioni chiare e comprensibili. O O O In caso di ritardo o problemi organizzativi, ha informato per tempo e dato aggiornamenti (ad es. fornito una stima dei tempi di attesa).  O  O  O Prima di esami, terapie e trattamenti le ha spiegato cosa stava per fare, gli effetti positivi e possibili effetti negativi (es. fastidio, dolore ecc.).  O  O  O  6. L’infermiere ha educato il paziente/familiari a gestire la patologia ed i trattamenti (a domicilio, sul lavoro, nel tempo libero) con competenza ed autonomia. Sì   No  Non è il mio caso   
                                                           
6
 Quando la situazione descritta nella domanda non si applica all’esperienza vissuta. 
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  7. Ha avuto la percezione che l’infermiere si sia attivato per:   Sì No Non è il mio caso Non saprei Valutare e soddisfare i bisogni assistenziali, compresi quelli psicologici e sociali.  O  O  O  O Formulare un piano di assistenza mirato alla persona7, ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia  O  O  O  O Rispettare le sue scelte in merito alle cure e all’ambiente di cura.  O  O  O O Organizzare il calendario di eventuali successive visite/esami.   O  O  O  O Gestire richieste di eventuali presidi, dispositivi, coordinandosi con altri Servizi.  O  O  O  O Fornire orientamento nell’accesso ad eventuali altri servizi, garantendo continuità di assistenza tra ospedale e territorio.  O  O  O  O  8. Prima di eseguire un prelievo di sangue, un’indagine invasiva, l’infermiere ha verificato l’identità del paziente (chiesto nome/cognome/data di nascita). Sì  No  Non è il mio caso  9. L’infermiere ha rispettato le principali norme igieniche (es. avere una divisa pulita, indossare guanti in occasione di medicazioni, ecc.).  Sì  No  Non saprei  10. L’infermiere ha indagato la presenza di dolore e in caso affermativo si è attivato, coordinandosi con altri professionisti (medici), per gestirlo in modo tempestivo. Sì  No  Non è il mio caso    
                                                           
7
 Intervento assistenziale personalizzato. 
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 11. Secondo lei, l’infermiere ha lavorato in modo coordinato ed integrato con i medici e gli altri operatori sanitari? Sì  No  Non saprei  12. Nel complesso quanto si è sentito sicuro durante l’assistenza infermieristica ricevuta?  Per nulla   Poco Abbastanza    Molto       Moltissimo       Non saprei  13. Ha avuto la sensazione che gli infermieri fossero occupati in attività che li allontanavano dall’assistenza vera e propria (es. per attività burocratiche, telefono, ecc.)?  Sì  No  Non è il mio caso  14. Ritiene che il numero degli infermieri fosse adeguato/sufficiente rispetto alle necessità dei pazienti del reparto/servizio in cui ha avuto esperienza? Sì  No  Non saprei   15. Vuole aggiungere commenti, osservazioni? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sa che... DIMENSIONE INFORMATIVA  Sulle questioni seguenti le fornisco alcune informazioni, mi confermi se ne era a conoscenza:  16. La professione infermieristica è una professione sanitaria che opera in autonomia per quanto riguarda l’assistenza e non più ausiliaria di quella medica, ma collabora in un’ottica di integrazione.  Sì, lo sapevo  No, non lo sapevo  17. Per diventare infermiere occorre un percorso formativo universitario che prevede la laurea, che può continuare con master e dottorati, giungendo a svolgere anche funzioni di dirigenza, di ricerca, di docenza.  Sì, lo sapevo  No, non lo sapevo  18. L’infermiere opera in vari ambiti: preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo.  Sì, lo sapevo  No, non lo sapevo  
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 19. Lei sa che tra le competenze dell’infermiere rivolte ai cittadini/pazienti rientrano:   Sì, lo sapevo No, non lo sapevo Rappresentare un punto di riferimento nell’utilizzo dei servizi sanitari, promuovendo collegamenti tra le diverse figure/strutture sanitarie e sociali che seguono il caso.  O  O Accogliere il paziente, valutare la gravità del caso e assegnare il codice di priorità al Pronto Soccorso.  O  O Supportare la gestione delle terapie farmacologiche anche al fine di migliorare l’aderenza terapeutica.  O  O Fornire educazione terapeutica e supporto all’autogestione della patologia e dei trattamenti.  O  O Istruire all’utilizzo di apparecchiature e dispositivi, presidi e ausili.  O  O Promuovere interventi di educazione sanitaria e sani stili di vita   O  O   20. Riterrebbe utile:   Sì No Non saprei Essere assistito da un infermiere nella farmacia dei servizi8?  O  O  O Poter scegliere e disporre di un infermiere di famiglia/comunità, come fa con il Medico di Medicina Generale?  O  O  O Avere la possibilità di consultare un infermiere esperto in trattamento di ferite/lesioni cutanee?  O  O  O Avere un infermiere disponibile anche nei plessi scolastici per i bambini/ragazzi che ne potrebbero avere bisogno? O O O   Vuole aggiungere commenti, osservazioni? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Il Questionario è terminato Grazie per aver risposto! 
                                                           
8
 In alcune Regioni sono stati avviati progetti di Farmacie dei Servizi: l’infermiere in farmacia può provvedere ad una serie di prestazioni, ad 

esempio corretta applicazione delle prescrizioni terapeutiche, effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo; svolgere attività concernenti 

l’educazione sanitaria, misurare la pressione ecc... 


