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1. INTRODUZIONE 

1.1 Panorama normativo 

L’infermiere in Italia è notoriamente conosciuto come un professionista sanitario che presta la 

propria attività lavorativa nell’ambiente ospedaliere o residenziale. 

Tuttavia ciò non preclude la sua presenza all’interno dell’ambito dell’assistenza sul territorio. 

Tale posizione è stata recentemente sottolineata dalla Legge Regionale 11 Agosto 2015 n. 23 

“Evoluzione del sistema Socio Sanitario Lombardo”, in vigore dal 1 Gennaio 2016. La riforma 

prevede l’integrazione del’area sanitaria con l’area sociale, attraverso la creazione di una rete che 

metta in comunicazione l’ospedale con il territorio.  

La norma, all’articolo 1 prevede “ (…) una garanzia della continuità terapeutica e assistenziale, 

attraverso l‟implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e 

l‟integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali, coinvolgendo tutti i 

soggetti pubblici e privati, esistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle relative competenze e 

funzioni”, mentre all’articolo 9  sottolinea l’importanza di “ (…) garantire la continuità nell'accesso 

alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. A tale 

scopo sono adottati modelli organizzativi, attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, 

sociosanitaria e sociale, che assicurano l'integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze 

professionali coinvolte, sia ospedaliere sia territoriali (…)”. 

All’interno del testo normativo troviamo continui richiami che rimarcano l’importanza di mettere al 

centro le cure territoriali per la gestioni dei bisogni socio sanitari e della cronicità, al fine di 

garantire un corretto uso delle risorse. 

La riforma individua “l’infermiere di famiglia e di comunità” come una delle figure che  potrebbe 

favorire il raggiungimento di tali obiettivi.  

All’articolo 10, comma 10, afferma “Nell‟ambito del settore delle cure primarie, governato dalle ATS 

territorialmente competenti, è istituito il servizio dell‟infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, 

inteso come il servizio infermieristico e delle professioni sanitarie singolo o associato a disposizione del 

cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali ”. 

 

Già dal 1998 l’infermiere veniva considerato come quel professionista che poteva investire un ruolo 

importante nell’ambito dell’assistenza territoriale. 

All’interno del documento “Health 21: salute per tutti nel 21° secolo”, si parla di infermiere di 

famiglia inteso come colui che: “aiuterà gli individui ad adattarsi alla malattia e alla disabilità 

cronica o nei momenti di stress, trascorrendo buona parte del suo tempo a lavorare a domicilio dei 
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pazienti e con le loro famiglie. Tali infermieri danno consigli riguardo gli stili di vita ed i fattori 

comportamentali di rischio ed assistono le famiglie in materia di salute. Attraverso la diagnosi 

precoce, possono garantire che i problemi sanitari delle famiglie siano curati al loro insorgere. 

Con la loro conoscenza della salute pubblica, delle tematiche sociali e delle altre agenzie sociali, 

sono in grado di identificare gli effetti dei fattori socioeconomici sulla salute della famiglia e di 

indirizzarla alle strutture più adatte. Possono facilitare le dimissioni precoci dagli ospedali 

fornendo assistenza infermieristica a domicilio ed agire da tramite tra la famiglia ed il medico di 

base, sostituendosi a quest‟ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere prevalentemente 

infermieristico”. 

 

1.2 Contesto nazionale VS contesto internazionale 

Nonostante le indicazioni normative citate, in Italia il ruolo degli infermieri sul territorio resta 

prevalentemente marginale. 

Secondo un’indagine Censis del 2015, dal titolo “infermieri e nuova sanità: opportunità 

occupazionali e di upgrading. Le prestazioni infermieristiche nella domanda di assistenza sul 

territorio”, il 25,4% degli italiana ha difficoltà a trovare un infermiere privato nel territorio in cui 

vive. Dall’indagine emerge inoltre che i cittadini non hanno consuetudine con strutture o singoli 

professionisti operanti sul territorio ed in caso di necessità, “vagano nel buio” per poi ricorrere ai 

medici e reti informali di patenti ed amici.  

Questo anche perché non sembra essere abitudine degli infermieri quella di considerarsi 

professionisti operanti fuori da strutture pubbliche o private. 

Secondo i risultati dell’indagine Censis c’è una domanda ampia ed inevasa di prestazioni 

infermieristiche che convive con una disoccupazione e sottoccupazione infermieristica sempre in 

crescita. 

Manca inoltre una rete organizzata di servizi territoriali pubblici che prevedano la presenza di un 

infermiere. In un anno si sono rivolti ad un infermiere privatamente, pagando di tasca propria,  circa 

8.700.000 cittadini italiani, sia per prestazioni una tantum che per prestazioni continuative (per 

prestazioni prolungate si intendono interventi dalla durata media di 2 mesi e 24 giorni per utente 

con patologie croniche).  

Durante tali periodi venivano richieste prevalentemente prestazioni quali iniezioni (58,4%), 

infusioni endovenose (33,1%), assistenza generale (24,5%), medicazioni/bendaggi (24,4%) e 

assistenza notturna (22.8%).  
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Questi dati portano ad un’ulteriore riflessione: le prestazioni infermieristiche private costituiscono 

spese “out of pocket” che i cittadini scelgono di sostenere in base alle loro possibilità.  

Tuttavia esiste una fetta di popolazione che non ha la disponibilità economica per affrontare tali 

spese, quindi si rivolge a chi non è infermiere, alimentando il fenomeno dell’inappropriatezza delle 

prestazioni. Oltre 4,2 milioni di italiani nei 12 mesi precedenti l’intervista si sono rivolti a figure 

che non sono infermieri per avere delle prestazioni infermieristiche.  

Ci si rivolge a tali figure per varie ragioni: la fiducia nelle persone a cui si fa ricorso (42%), il costo 

eccessivo di un’infermiere (33,7%), la convinzione che per alcune prestazioni l’infermiere non sia 

indispensabile (31,5%). 

A questo proposito per il 50,9% degli italiani esistono prestazioni semplici, quali le medicazioni e le 

iniezioni, per cui la competenza infermieristica non è indispensabile.  

Censis stima che per medicazione e bendaggi il 41,2% degli intervistati si rivolgerebbe a figure non 

infermieristiche, quali famigliari, OSS e badanti. Lo stesso avverrebbe le iniezioni (43,7%), per 

l’assistenza notturna con esigenze sanitarie (53,3%), per misurazione e registrazione dei parametri 

vitali (72,1%), per la gestione delle terapie farmacologiche (77,8%). 

Dai dati esposti nell’indagine del 2015 è semplice intuire che la popolazione  non percepisce 

l’importanza del ruolo infermieristico nella gestione delle problematiche socio-sanitarie, e non ha 

ben chiaro quale sia il ruolo di questo professionista.  

Chiediamo agli italiani se fossero disposti a far riparare la propria auto da un panettiere anziché da 

un meccanico qualificato. Se preferirebbero che fosse un pittore, anziché un muratore esperto, a 

riparare il tetto della loro casa. Per una prestazione infermieristica il ragionamento non dovrebbe 

essere differente. 

 

La situazione cambia se analizziamo i contesti sanitari dei paesi anglosassoni e americani, dove la 

presenza dell’infermiere al fianco dei cittadini e il suo livello di autonomia nell’ambito delle cure 

primarie, è molto più estesa rispetto al nostro paese. 

Secondo Klemenc-Ketis et al., (2013) L'invecchiamento della popolazione e il crescente onere della 

malattie croniche, favoriscono un approccio multidisciplinare all’interno dell’assistenza sanitaria di 

base. Vi è inoltre, in molti paesi europei, una crescente domanda sanitaria che supera il numero di 

medici di famiglia disponibili. Per migliorare la qualità delle cure e ridurre i costi sanitari viene 

quindi favorito l’introduzione di personale infermieristico all’interno dell’ambito delle cure 

primarie. 

Tale posizione è sostenuta anche da Swan et al., (2015), i quali confermano che la carenza di 

“fornitori di cure primarie” negli Stati Uniti è sempre più acuta. 
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Secondo questi autori uno degli approcci alternativi per aggirare il problema è quello di 

massimizzare l'utilizzo di “professionisti non medici”, tra cui gli infermieri ed in particolare gli 

infermieri con competenze avanzate. Da ciò si evince che per poter ricoprire questo ruolo, gli 

infermieri devono essere in possesso di una formazione specifica.  

Tali professionisti sono definiti come gli infermieri con laurea di primo livello e con una 

formazione specifica supplementare, che stanno lavorando all'interno di un ambito allargato di 

competenze comprendente la diagnosi, la prescrizione e il trattamento di condizioni cliniche 

all'interno di specifici protocolli. Il loro consueto ruolo è di promotore della salute e di leader nella 

gestione della routine di follow-up delle persone affette da malattie croniche (Klemenc-Ketis et al., 

2013). 

Nella revisione della letteratura condotta da  Health Quality Ontario nel 2013, emerge che con il 

termine “pratica infermieristica specializzata” si definiscono gli infermieri con formazione 

avanzata, aventi quindi competenze cliniche ed esperienza nell’ambito delle cure primarie per la 

gestione di persone con patologie croniche. 

Tali professionisti possono affiancare o sostituire i medici nell’ambito nell’assistenza sanitaria 

primaria, nell’intento di ridurre il carico di lavoro e migliorare la qualità del servizio offerto. 

La sostituzione dei medici da parte degli infermieri è un argomento discusso in molti paesi, che 

raccoglie un consenso sociale più o meno ampio a seconda del contesto. Tuttavia  l'obiettivo rimane 

sempre quello di soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia a fronte di una carenza  

maggiore di risorse (Martínez-González, et al., 2014). 

Attualmente la qualità dei dati disponibili non consente la stesura di forti raccomandazioni per la 

pratica. Nonostante ciò emerge chiaramente da diversi studi che la presenza di un infermiere 

nell’ambito delle cure primarie è associata ad una maggiore soddisfazione della persona unita ad 

una migliore percezione della qualità di vita, ad un abbassamento della mortalità e del numero dei 

ricoveri ospedalieri, nonché ad una diminuzione della spesa sanitaria (Martínez-González, et al., 

2014). 

 

1.3 Strategie di ricerca 

Non è chiaro quali siano le conoscenze dei cittadini in merito alla figura infermieristica nell’ambito 

territoriale, e quanto la reputino importante al fine della tutela della propria salute. 

Ritengo che uno dei primi passi da compiere, per capire qual è l’opinione delle persone, sia quello 

di indagare le conoscenze che la popolazione ha sul ruolo dell’infermiere e il loro grado di 

soddisfazione rispetto alle prestazioni fornite da questo professionista. 
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Per questo motivo ho condotto una ricerca all’interno delle principali banche dati infermieristiche, 

selezionando quegli studi che andavano ad indagare la customer satisfaction delle persone che 

usufruivano di prestazione infermieristiche, fuori dall’ambiente ospedaliero. 

Ho selezionato principalmente gli studi condotti in paesi anglosassoni e americani, nei quali 

l’infermiere svolge un ruolo centrale nell’ambito delle cure primarie, privilegiando gli articoli 

pubblicati dopo il 2011 e redatti un lingua inglese. 

La principale difficoltà riscontrata nella ricerca è stata quella di reperire studi qualitativamente 

adeguati, poiché a differenza dell’ospedale, il territorio si presenta come ambiente più 

disorganizzato nel quale raccogliere dati omogenei diventa un’operazione complessa.  

 

I risultati ottenuti dalla ricerca bibliografica non possono essere sovrapposti al contesto italiano, in 

quanto nella nostra nazione l’infermiere ha un grado di autonomia differente e un livello di 

diffusione meno articolato, rispetto ai paesi esteri. 

Per tale motivo, durante la mia esperienza di tirocinio, ho condotto un’indagine conoscitiva tramite 

la somministrazione di un questionario, diffuso su un piccolo campione di popolazione della Valle 

Seriana e dintorni, con l’intento di indagare la percezione che i cittadini hanno della figura 

infermieristica. 
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2. APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO 

2.1 Quesito secondo la metodologia PS 

 

 

 

QUESITO 

 

 

 

 

P          Patient/Population: 
 
 
 
S           Situation: 
 
 

 

Persone che usufruiscono dei servizi 

territoriali, per ricevere cure/assistenza fuori 

dall’ambiente ospedaliero. 

 
Percezione della figura infermieristica 

nell’ambito dell’assistenza territoriale e grado 

di soddisfazione delle cure ricevute. 

 

2.2 Report della ricerca bibliografica 

 
FONTI BIBLIOGRAFICHE 
 
x LINEE GUIDA E REVISIONI SISTEMATICHE 
 
Database: TRIPDatabase 
Disponibile da: www.tripdatabase.com 
a) Consultato il: 10/12/16 
     Search Strategy: family nurse practitioner role scope practice from:2012 
 
Linee Guida Documenti reperiti: n.0 
Linee Guida Documenti selezionati pertinenti: n.0 
 
Revisioni Sistematiche Documenti reperiti: n.1 
Revisioni Sistematiche Documenti selezionati pertinenti: n.0 
 
 
b) Consultato il: 10/12/16 
     Search Strategy: patient satisfaction and nurse practitioner from:2012 
 
Linee Guida Documenti reperiti: n.0 
Linee Guida Documenti selezionati pertinenti: n.0 
 
Revisioni Sistematiche Documenti reperiti: n.22 
Revisioni Sistematiche Documenti selezionati pertinenti: n.1 
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1) Tremblay L, Blackburn D, Harper M, Logan N, Evans C, Mansell H. Nurse practitioner 

impact: a systematic review protocol. Universitiy ok york centre for reviews and 
dissemination (PROSPERO 2015: CRD 420115023509) 
 
La pubblicazione della presente revisione era prevista per Novembre 2015. Dal database emerge che la 
procedura ha subito dei ritardi, pertanto l’articolo non verrà citato all’interno della dissertazione. 

 
 
Database: COCHRANE LIBRARY  
Disponibile da: www.thecochranelibrary.com 
Consultato il: 26/01/17 
Search Strategy: nurse practitioner AND patient satisfaction 
 
Documenti reperiti: n. 9 
Documenti selezionati e pertinenti: n. 2 
 

2) Martínez-González, N. A., Djalali, S., Tandjung, R., Huber-Geismann, F., Markun, S., 
Wensing, M., & Rosemann, T. (2014). Substitution of physicians by nurses in primary care: 
a systematic review and meta-analysis. BMC Health Services Research, 14, 214.  

 
3) Health Quality Ontario. (2013). Specialized Nursing Practice for Chronic Disease    

Management in the Primary Care  Setting. An Evidance-Based Analysis. Ontario Health 
Technology Assessment Series 13 (10): 1 – 66. 

 
 
Database: PUDMED 
Disponibile da: www.pubmed.gov 
Consultato il: 10/12/16 
Search Strategy:“Nurse Practitioner” [Mesh] AND "Primary Care Nursing"[Mesh]. Limits –                      

article: Review. Publications Dates: 5 years. 
 
Revisioni Sistematiche Documenti reperiti: n. 16 
Revisioni Sistematiche Documenti selezionati pertinenti: n. 1 
 

4) Swan M, Sacha F, Chan A, Lanson E, Smaldone A (2015) Quality of primary care by 
advanced practice nurses: a systematic review. International Journal for Quality in Health 
Care 27 (5): 396 – 404.  

 
 

 
x LETTERATURA PRIMARIA 
 
Database: PUDMED 
Disponibile da: www.pubmed.gov 
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a) Consultato il: 07/01/17 
     Search Strategy: Nurse* intervention AND Customer satisfaction. Limits - Publications Dates:                      

5 years.    
 
Documenti reperiti: n. 31 
Documenti selezionati e pertinenti: n. 0 
 
b) Consultato il: 07/01/17 
    Search Strategy:“Primary Care Nursing” [Mesh] AND "Patient satisfaction"[Mesh]. Limits –                           

Publications Dates: 5 years. Text availability: free full text. 
 
Documenti reperiti: n. 15 
Documenti selezionati e pertinenti: n. 2 
 

5) Hudon, C., Chouinard, M.-C., Diadiou, F., Lambert, M., & Bouliane, D. (2015). Case 
Management in Primary Care for Frequent Users of Health Care Services With Chronic 
Diseases: A Qualitative Study of Patient and Family Experience. Annals of Family 
Medicine. 13(6): 523–528.  

 
6) Dill M, Pankow S, Erikson C, Shipman S. (2013). Survey shows consumers open to a 

greater role for physician assistants and nurse practitioner. Health Affeirs. 32 (6): 1134 – 
1142. 

 
 
Database: CINAHL 
Disponibile da: www.cinahl.com 
Consultato il: 26/01/17 
Search Strategy: Primary Health Care AND Nurse Practitioner, Patient Satisfaction [Major 

Subjects]. Limits – Language: English. Publications Dates: 5 years. Article 
full text. 

 
Documenti reperiti: n. 31 
Documenti selezionati e pertinenti: n. 2 
 

7)  Klemenc-Ketis Z, Kravos A, Poplas-Susi T, Svab I, Kersnik J. (2013). New tool for patient 
evaluation of nurse practitioner in primary care settings. Jurnal of Clinical Nursing. (23): 
1323 – 1331. 

 
8) Kimberley R, Ateequr R. (2012). Examining factors influencing patient satisfaction with 

nurse practitioners in rural urgent care centers. Jurnal of the American accadem of nurse 
practitioner. 24 (2012): 77 -81.  
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x ALTRE FONTI 
 
Ricerca libera  in Google Scholar  
 

9)  Kinnersley P, Anderson E, Parry K, Clement J, Archard L, Turton P, Stainthorpe A, Fraser 
A, Butler C, Rogers C. (2000). Randomized controlled trial of nurse practitioner versus 
general practitioner care for patients requesting “same day” consultation in primary care. 
The BMJ. 2000 (320): 1043 – 8. 

10) Caldow J,  Bond C,  Ryan M, Campbell N,  San Miguel F, Kiger A, Lee A. (2006) 
Treatment of minor illness in primary care: a national survey of patient satisfaction, 
attitudes and preferences regarding a wider nursing role. Health Expectations. 2006 (10): 
30 – 45. 

Ricerca libera in Google 
 
11) Ajola I, Giordani M, Giordani M (2013). L’infermiere questo grande sconosciuto … nel 

territorio. Infermiere oggi. 90 (2): 7 – 11. 
 
12) Ferone C, Parisi B, Quarta F, De Dominicis E, Cammarano A, Alvaro R (2016). La 

professione infermieristica nel territorio: un’indagine sul punto di vista degli utenti. 
L‟infermiere. 2016 (6): 50 – 53.  

 
13) CENSIS (2012) L‟infermiere protagonista della buona sanità del futuro – Rapporto di 

ricerca.  
 

14) CENSIS (2015) Infermieri e nuova sanità: opportunità occupazionali e di upgrading. Le 
prestazioni infermieristiche nella domanda di assistenza sul territorio.  

 
15) Cadamuro F. (2015) INFERMIERE E LIBERA PROFESSIONE: customer satisfaction 

[Tesi] Università degli studi di Padova – Corso di laurea in Infermieristica. 
 

2.3 Sintesi della dissertazione  

La soddisfazione del paziente o la valutazione delle prestazioni degli operatori sanitari da parte 

dell’utente, è un indicatore di qualità ampiamente accettato (Klemenc-Ketis et al.; 2013). 

La soddisfazione viene definita come "compimento di un desiderio o necessità" (Kimberley et al.; 

2012).  

Sulla base di queste riflessioni alcuni autori si chiedono quanto possa essere facilmente misurato il 

livello di soddisfazione di una persona. È ovvio che “il grado di soddisfazione” è un fattore 

essenziale e spesso difficile da misurare, in quanto si tratta di un elemento soggettivo, intrinseco e 
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composto da molteplici aspetti (Kimberley et al.; 2012). Coloro che usufruiscono dei servizi 

sanitari sono una parte essenziale del processo di erogazione di assistenza e le loro opinioni sono 

fondamentali per la gestione della qualità. Perciò è importante prenderne in considerazione la 

percezione (Klemenc-Ketis et al.; 2013). 

Generalmente l’esperienza di persone e famigliari che ricevono cure ed assistenza da personale 

infermieristico è prevalentemente positiva (Hudon et al.; 2015), in particolare quando l’infermiere 

occupa il ruolo di case manager per la gestione della condizione clinica dell’utente.  

In questi casi le persone riferiscono di ricevere informazioni di qualità migliore, un’educazione 

sanitaria completa, nonché sostegno ed aiuto per accedere con più facilità ai servizi offerti dal 

sistema sanitario. Inoltre si rileva una maggior partecipazione e coinvolgimento nel processo 

decisionale per la gestione della propria salute. Tutti questi sono elementi che spesso dipendono da  

capacità comunicative e di ascolto elevate, fattori che sembrano essere molto apprezzati nelle 

persone richiedenti cure infermieristiche (Hudon et al.; 2015). 

A questo proposito Swan et al. (2015) hanno pubblicato una revisione sistematica, dal titolo 

“Quality of primary care by advanced practice nurses: a systematic review”, con lo scopo di 

valutare i dati provenienti da studi riguardanti il costo e la qualità delle cure fornite da infermieri 

con competenze avanzate  in cure primarie. 

I dati suggeriscono che gli infermieri, in contesti di assistenza primaria, ottengono buoni risultati di 

esiti clinici e soddisfazione dell’utenza. In particolare: 

x alcune prove suggeriscono che le persone prese in carico da infermieri sono più propense a 

rivolgersi nuovamente all’infermiere per essere assistito;  

x le consultazioni infermieristiche hanno generalmente una durata maggiore rispetto a quelle 

mediche (circa 3,0 – 4,3 min in più), senza comportare un aumento dei costi; 

x alle persone prese in carico da infermieri viene data un’educazione sanitaria più 

approfondita rispetto a quelle seguite da medici o altre figure professionali.  

Questi risultati confermano quello che già era stato sottolineato in studi meno recenti, ma che 

riportavano la valutazione di elementi essenziali per poter tener conto dell’opinione delle persone 

che usufruivano di servizi comprendenti infermieri. 

All’interno di questi studi spesso i cittadini riferivano che le consultazioni con i medici di medicina 

generale erano efficaci ma veniva dedicato loro poco tempo. Il medico appariva disinteressato e non 

sempre disponibile. Questo spingeva molte persone a preferire una consulenza con un infermiere, 

da cui ricevevano maggior ascolto ed empatia (Caldow et al.; 2006).  
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Spesso accadeva che coloro che sceglievano di rivolgersi ad un infermiere al posto di un medico, 

riferivano inizialmente elevati livelli di disagio e preoccupazione prima della consultazione, tuttavia 

in seguito la maggioranza si diceva soddisfatta delle cure ricevute.  

Anche in questo caso i colloqui risultavano più lunghi e gli assistiti sostenevano di aver ricevuto 

maggiori informazioni (causa della malattia, istruzioni sulla gestione dei sintomi, comportamenti da 

adottare in caso del persistere del problema, tempistiche sulla durata della patologia e possibili 

recidive), per questo molti di loro erano più propensi a consultare nuovamente un infermiere 

(Kinnersley et al.; 2000).  

 

Ci sono altri elementi che influenzano la percezione che la popolazione ha della professione 

infermieristica nell’ambito delle cure primarie. Per esempio l’aumento del livello di reddito e il tipo 

di assicurazione sanitaria possono determinare anche un aumento della soddisfazione verso una 

determinata prestazione (Kimberley et a.l; 2012). 

Altro fattore che influenza la customer satisfaction è la possibilità di richiedere consultazioni lo 

stesso giorno dal presentarsi della problematica sanitaria. 

Secondo Kinnersley et al. (2000) le persone che si rivolgono ad un infermiere per una consultazione 

lo stesso giorno (generalmente per problematiche di facile gestione), si dimostrano particolarmente 

soddisfatte non solo per la tempistica e per la velocità del servizio, ma anche per la frequente 

risoluzione o controllo del problema già dopo due settimane dalla comparsa.  

Tale posizione viene sostenuta anche da uno studio più recente. Dill et al. (2013) affermano che gli 

utenti tendono a preferire una consultazione infermieristica, a fronte di quella medica, per tre motivi 

principali: maggiore accessibilità, possibilità di ottenere informazioni chiare e veloci, costo 

inferiore.  

Gli stessi autori sostengono che spesso le persone preferiscono consultare un infermiere per 

“pregresse esperienze positive” e per una “maggiore percezione di qualità professionale” (intesa 

come possibilità di costruire un percorso di cura personalizzato). 

 

Nel 2010 l'Istituto di Medicina statunitense ha raccomandato che fosse consentito agli infermieri di 

praticare attività cliniche, di educazione e formazione per contribuire a soddisfare le esigenze di un 

sistema sanitario in cambiamento. Questa raccomandazione è stata accolta con una certa resistenza, 

da gran parte dei gruppi medici, i quali riferivano preoccupazione per la sicurezza dei loro assistiti, 

nonostante la ricerca suggerisse una maggiore qualità delle cure erogate quando veniva 

implementato un approccio in team (Swan et al.; 2015). 
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A tal proposito nel 2013 è stata condotta un’analisi da Health Quality Ontario, con l’obiettivo di 

determinare l’efficacia dell’operato di infermieri specializzati, aventi un ruolo “clinico” nella cura 

della persona con patologia cronica, in un contesto di assistenza sanitaria di base. 

Lo studio metteva a confronto due modelli organizzativi per l’erogazione di cure primarie.  

Nel modello 1 venivano messe a confronto l’operato di infermieri specializzati (aventi l’autonomia 

legislativa di prescrivere alcuni farmaci ed esami) con l’attività del medico. Nel modello 2 veniva 

confrontato l’operato del singolo medico con il lavoro in team di medico e infermiere. 

Dall’analisi dei due modelli è emerso che gli usufruitori del servizio sono stati maggiormente 

soddisfatti delle cure ricevute dal modello 2. Il lavoro in team di medico ed infermiere ha portato a 

percepire nell’utenza una maggiore qualità in termini di prevenzione primaria e secondaria ricevuta, 

determinando un minor numero di ricoveri nell’arco di un anno (Health Quality Ontario.; 2013). 

La situazione varia quando si considera l’erogazione di assistenza primaria in zone rurali, lontane 

dai grandi centri abitati, dove la carenza di operatori sanitari può essere supplita dalla presenza di 

soli infermieri con formazione e competenze adeguate.  

L’attività infermieristica nelle zone non urbane viene particolarmente apprezzata dalla popolazione 

in termini di atteggiamento degli operatori sanitari, attività di educazione sanitaria erogata e ruolo 

guida nella prevenzione. In generale, in questi contesti, la valutazione della soddisfazione è elevata 

(Kimberley et al.; 2012). 

 

Uno dei problemi maggiormente riscontrati nella rilevazione della customer satisfaction è la 

mancanza di uno strumento di valutazione univoco, in grado di fornire dati validi ed affidabili 

(Martínez-González et al.; 2014). 

Sono diversi i fattori che devono essere tenuti in considerazione per la valutazione della 

soddisfazione. Alcuni studi datati identificano come prioritari, elementi quali la competenza tecnica, 

la capacità relazionale ed il tempo. Mentre secondo altri studi, fiducia, credibilità, comunicazione 

corretta e chiarezza nel ruolo sembrano rivestire un’importanza centrale per ottenere una buona 

valutazione da parte dell’utenza. 

Klemenc-Ketis et al. (2013) hanno sviluppato uno strumento di valutazione per misurare il livello di 

soddisfazione percepito da una persona che si rivolge ad un professionista infermiere, in un contesto 

di cure primarie. Tale strumento viene definito NPES: “Nurse Practitioner Evolution Scale”. 

La NPES può essere usata come unica scala oppure come tre sottoscale separate.  

Gli elementi che vengono valutati sono tre: 

x fattore 1 - approccio clinico: elemento che valuta la capacità professionale (saper prendere 

decisioni, conoscenze tecniche e pratiche), la credibilità e la fiducia; 
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x fattore 2 - approccio globale: inteso come capacità del professionista di prendere in carico in 

toto la persona (questo fattore sembra essere uno dei più importanti per gli utenti); 

x fattore 3 - approccio centrato sulla persona: comprende la valutazione delle capacità 

relazionali del professionista, fondamentali per costruire un piano assistenziale su misura per 

ogni singolo utente. 

Nonostante Klemenc-Ketis et al. (2013) avvallino l’uso della scala NPES, non solo come strumento 

di valutazione del professionista ma anche come metodologia per fissare standard di qualità 

omogenei, non esiste ad oggi uno strumento validato ed univoco per misurare la customer 

satisfaction. 

Questo elemento viene riportato anche come limite principale all’interno delle revisioni di 

letteratura prese in considerazione nella presente dissertazione. 

 

Tra i criteri di scelta usati dai cittadini per stabilire a quale professionista rivolgersi, emerge anche il 

percorso formativo fatto.  

Le persone sanno che gli infermieri con formazione più approfondita e specifica, sono 

maggiormente in grado di affrontare i problemi che gli vengono sottoposti (Caldow et al.; 2006). La 

pratica infermieristica specializzata viene usata per definire infermieri con competenze avanzate 

nell’ambito della gestione di particolari patologie croniche. Questi infermieri, dotati di specifiche 

conoscenze, riescono a gestire le situazioni cliniche con un livello di autonomia maggiore rispetto 

ad un infermiere con competenze di base (Health Quality Ontario.; 2013). 

Gli infermieri, aventi competenze specifiche nell’ambito delle cure primarie, devono inoltre riuscire 

a “ritagliarsi” il proprio ruolo all’interno del team multidisciplinare, per poter meglio esprimere le 

loro competenze (Martínez-González et al.; 2014). 

Da quanto emerso dalla letteratura analizzata si può concludere che i cittadini sembrano avere una 

visione molto positiva della figura infermieristica sul territorio.  

Si evidenzia chiaramente che per favorire l’accettazione dell’infermiere da parte della popolazione, 

sono due gli elementi fondamentali su cui è necessario lavorare:  

x possedere un’adeguata formazione specialistica; 

x definire un ruolo chiaro all’interno delle cure primarie. 
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3. ESPERIENZA DI TIROCINIO: COOPERATIVA BERGAMO SANITÀ 

Durante il master “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l’infermiere di famiglia e di 

comunità”, ho svolto quattro mesi di stage all’interno di Bergamo Sanità – Cooperativa Sociale 

ONLUS. 

 

La cooperativa è nata nel luglio del 2010, da un gruppo di professionisti con esperienza in ambito 

socio-sanitario. Con la costruzione di Bergamo Sanità i soci hanno scelto di impegnarsi nello 

sviluppo della comunità provinciale attraverso la promozione ed il sostegno alla domiciliarità della 

persona fragile e della sua famiglia, garantendo la messa in rete dei servizi soci-sanitari territoriali, 

residenziali ed ospedalieri (statuto art. 4 – Oggetto Sociale). La cooperativa si propone di 

“perseguire l’interesse generale della comunità locale alla promozione umana e all’integrazione dei 

cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi”. 

Bergamo Sanità ha fissato la propria sede in Valle Seriana, a Nembro, ma presta la sua opera in 

tutto il territorio di Bergamo e provincia, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità ed 

in special modo lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale 

(statuto art. 3 – Scopo Mutualistico). 

 

3.1 L’attività sul territorio. 

La Cooperativa Bergamo Sanità offre un ventaglio di servizi molto ampio sul territorio bergamasco. 

Tra i progetti attualmente in vigore troviamo: 

x gestione di punti prelievi; 

x servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); 

x servizio RSA aperta; 

x centro medico polispecialistico; 

x medicina del lavoro; 

x infermeria aziendale (attività di primo soccorso all’interno delle aziende); 

x servizio ambulatori medici – cooperativa IML (collaborazione di personale infermieristico 

all’interno degli studi medici); 

x servizio ambulatori infermieristici; 

x corsi di formazione e servizio di medicina del lavoro per studenti ASA, OSS e Assistenti 

Familiari; 

x assistenza familiare; 



L’infermiere e il territorio: l’opinione dei cittadini 

15 
 

x corsi di primo soccorso pediatrico e massaggio infantile; 

x caffè Alzheimer. 

Molto connesso alla relazione e all’ascolto dei “portatori di interesse”, interni ed esterni, è la 

capacità e propensione di dare vita a percorsi progettuali innovativi.  

Nel 2015/2016 Bergamo Sanità ha ampliato la ricerca dello sviluppo ed innovazione in chiave 

collaborativa, sia con altre realtà cooperative ed istituzionali, sia con la collaborazione di singolo 

personale qualificato. 

Le progettualità più significative sono state: 

x dialisi in vacanza (offerta di un servizio sanitario in contesto di vacanza); 

x casa famiglia per anziani (il progetto intende arricchire la filiera di servizi residenziali per 

anziani, ponendosi ad un livello di protezione intermedio tra il sostegno a domicilio e 

l’inserimento in RSA); 

x condominio accogliente (sperimentazione all’interno di un contesto condominiale per 

sviluppare la mutualità, valorizzare risorse umane ed economiche della famiglia nei percorsi 

di cura dei propri membri); 

x infermiere di famiglia (costruzione di un ambulatorio dedicato, in cui la figura 

dell’infermiere possa lavorare nell’ambito delle cure primarie quale risorsa strategica per 

garantire l’appropriatezza della presa in carico dei cittadini sul territorio e per una migliore 

continuità assistenziale); 

x TNF – Terapie Non Farmacologiche (costruzione di un’equipe multidisciplinare che possa 

sviluppare trattamenti non farmacologici sia a livello ambulatoriale che domiciliare); 

x formazione (sviluppo di percorsi formativi mirati, rivolti ad operatori, famigliari e caregiver 

in materia di TNF e modalità di approccio alla relazione di cura). 

 

3.2  Il ruolo dell’infermiere 

All’interno della Cooperativa collaborano diverse figure professionali, sia in forma di dipendenza 

che in regime di libera professione. 

Come già sottolineato nell’introduzione dell’elaborato, siamo notoriamente abituati a pensare 

all’infermiere come “quel professionista con la divisa bianca, che lavora all’interno dei reparti 

dell’ospedale”. 

Grazie alle progettualità portate avanti da Bergamo Sanità, l’infermiere diventa una delle 

professioni che meglio può spendersi e sperimentarsi in percorsi innovativi ed in ambiti poco vissuti 
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dalla professione, mantenendo sempre il proprio ruolo di responsabile “dell’assistenza generale 

infermieristica”. 

Attualmente lavoro in un reparto di Riabilitazione, all’interno di una struttura  territoriale 

accreditata della Valle Seriana. Uscire dalle “mura sicure” di una struttura e sperimentare 

l’assistenza sul territorio è stata un’esperienza molto significativa, che mi ha permesso di capire in 

modo diretto come si trasforma la percezione che le persone hanno della figura infermieristica. 

Quando presto la mia attività professionale all’interno del reparto ho un ruolo bene definito: indosso 

una divisa che mi identifica e mi qualifica agli occhi degli utenti, quindi nella maggioranza dei casi 

non ho bisogno di spiegare il mio ruolo all’interno di quel contesto. 

Lavorare nel territorio è un’esperienza del tutto diversa. 

Sono all’ordine del giorno frasi come “non sapevo che questa cosa potesse essere fatta da un 

infermiere”, “non conoscevo questo servizio a gestione infermieristica”, “ non credevo che un 

infermiere potesse sapere queste cose”, “pensavo che l’infermiere non sarebbe stato in grado di 

aiutarmi per la gestione di questo problema”. 

Quando si lavora fuori da un reparto è essenziale che le persone capiscano chi sei e qual è il tuo 

ruolo. Se il cittadino ti identifica in modo chiaro, comprendendo il valore della tua competenza 

professionale, allora è possibile instaurare un rapporto di presa in cura positivo, avente come 

obiettivo quello di raggiungere risultati significativi per la salute dell’utente.  

Una volta chiarito il ruolo e instaurato un buon rapporto di fiducia, capita spesso che l’infermiere 

diventi il punto di riferimento della persona, al quale ci si rivolge e si chiede consiglio nei momenti 

di bisogno. 

 

Nei quattro mesi di tirocinio, da novembre 2016 a febbraio 2017, ho avuto la possibilità di osservare 

l’operato degli infermieri in diversi ambiti dell’assistenza territoriale.  

Nei paragrafi successivi ho voluto inserire alcune osservazioni personali, raccolte durante la mia 

esperienza, in merito al ruolo dell’infermiere nei diversi ambiti sperimentati. 

 

3.2.1 L’infermiere e l’ADI 

L’assistenza domiciliare integrata è il servizio territoriale più diffuso, all’interno del quale si può 

osservare l’operato di professionisti infermieri. 

Il servizio consiste nell’erogazione di interventi finalizzati a favorire la permanenza della persona 

con problemi sanitari – assistenziali nel proprio ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e 

consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio – 
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assistenziali e sanitarie (Regione Lombardia – Assistenza Domiciliare Intergrata: Linee Guida 

2015/2016). 

Per poter lavorare in ADI non è sufficiente possedere competenze ed abilità tecnico-pratiche. Una 

delle qualità principali richieste al professionista è lo sviluppo di competenze relazionali.  

Spesso accade che l’infermiere diventi il punto di riferimento dell’assisto, tanto che questo tende ad 

appoggiarcisi e a richiedergli un consulto per prendere qualunque decisione.  

L’infermiere deve saper gestire adeguatamente la relazione assistenziale, ottenendo la fiducia della 

famiglia per potenziarne la compliance, migliorando le comunicazioni con gli altri professionisti e 

raggiungendo il giusto grado di collaborazione con l’utente. Il tutto facendo attenzione a non creare 

un rapporto di dipendenza, ma aiutando la persona a prendere decisioni concrete e il più possibile 

autonome per la propria salute. 

 

L’elemento che più mi ha colpito dell’esperienza fatta in ADI è stato il rapporto di fiducia profonda 

che le persone sviluppano con l’infermiere da cui vengono presi in carico. Tanto da faticare ad 

accettare un infermiere, diverso dal “loro” infermiere abituale, anche solo per brevi sostituzioni (per 

esempio in caso di ferie o malattia). 

Spesso gli utenti e i caregiver con cui ho avuto modo di parlare, hanno riferito che non erano a 

conoscenza della possibilità di avere un infermiere al domicilio, prima che si sviluppasse la 

situazione che rendesse necessaria l’attivazione dell’ADI.  

La maggioranza delle persone si dice soddisfatta del servizio infermieristico ricevuto. Sottolineando 

i benefici che le competenze di un infermiere portano all’interno della famiglia, per la gestione della 

persona con problematiche di salute. 

La capacità di creare un buon clima relazionale, l’attenzione agli aspetto psicologici ed umani ed il 

livello tecnico - professionale, costituiscono un quadro significativo: sono le relazioni e la capacità 

di costruirle, l’attenzione agli altri ed il modo in cui esso si esprime a colpire le aspettative italiane 

in merito all’attività infermieristica territoriale (Censis; 2015). 

 

3.2.2 L’infermiere e l’ambulatorio 

Per ambulatorio infermieristico si intende una struttura o luogo fisico collocato nel territorio e/o in 

ambiente ospedaliero, preposto all’erogazione di cure infermieristiche organizzate e gestite 

direttamente da personale infermieristico. L’ambulatorio migliora l’accessibilità da parte dei 

cittadini ai servizi di assistenza primaria, favorisce la continuità assistenziale, garantisce risposte 
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appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica, promuove processi di self-care ed empowerment 

(Ajola et al.; 2013). 

All’interno degli ambulatori vengono offerte una vasta gamma di prestazioni infermieristiche, tra 

cui si ricorda: misurazione dei parametri vitali, cicli di iniezioni, vaccinazioni, medicazioni semplici 

e complesse, esecuzione ECG e holter pressori ecc. Il tutto in collaborazione con l’operato del 

medico di medicina generale. 

 

Come per l’ADI, anche nel contesto ambulatoriale è essenziale sviluppare capacità relazionali con 

gli utenti. Tuttavia un’altra grande sfida che l’infermiere deve affrontare nella gestione di un 

ambulatorio, è quella di farsi riconoscere come professionista, dotato di proprie competenze e di 

una propria autonomia, non solo dai cittadini ma anche dalle altre figure professionali.  

Instaurare un buon rapporto di fiducia con i medici di medicina generale, mostrando loro che 

l’infermiere può spendersi in vari ambiti dell’assistenza, è essenziale per riuscire ad inserirsi nel 

contesto territoriale.  

Secondo una ricerca condotto a Roma da Ajola, et al. (2013), affiancare l’infermiere al medico di 

assistenza primaria o al pediatra di libera scelta, può contribuire ad aumentare la sua visibilità nel 

territorio e a favorirne il riconoscimento da parte dei cittadini. 

 

Ritengo che il contesto italiano non sia ancora pronto a riconoscere l’infermiere come possibile case 

manager territoriale. Uno dei passi da compiere per raggiungere questo obiettivo, è far capire non 

solo ai cittadini, ma anche ai professionisti sanitari già operanti sul territorio, che l’infermiere può 

occupare questi spazi, portando benefici attraverso il proprio operato professionale. 

 

3.2.3 L’infermiere e l’educazione sanitaria 

Spesso si afferma che l’infermiere può e deve svolgere un ruolo centrale all’interno dell’ambito 

dell’educazione alla salute. Tuttavia, ad oggi, sono pochi gli infermieri che sperimentano questo 

tipo di attività. 

Le attività di formazione sembrano essere particolarmente apprezzate dalle persone che, durante tali 

eventi, hanno la possibilità di esprimere dubbi o paure su tematiche sanitarie.  

All’interno di un contesto adeguato possono ricevere consigli da parte di personale qualificato, 

anziché ricercare informazioni sul web o da fonti inadeguate, con il rischio di ricevere consigli di 

scarsa qualità e dubbia correttezza scientifica. 
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Bergamo Sanità promuove dei progetti di educazione per i cittadini. Questi percorsi sono gestiti da 

infermieri adeguatamente formati.  

Durante il tirocinio ho avuto la possibilità di assistere ad un corso di massaggio infantile, nel quale 

un infermiere istruiva le mamme con neonati all’esecuzione di massaggi per stimolarne diverse 

funzioni psico-somatiche. 

Anche in questo caso, parlando con le persone che hanno partecipato all’evento, emergono due 

aspetti importanti: l’alto livello di gradimento/soddisfazione in merito all’argomento trattato, e lo 

stupore derivante dal fatto che “non credevano che un infermiere potesse dare consigli su 

determinati argomenti o spendersi in attività di formazione”. 

Se ben usate, le capacità relazionali dell’infermiere e la sua disponibilità a facilitare l’accesso alle 

informazioni, diventano abilità strategiche molto apprezzate dai cittadini (Censis; 2015). 

 

3.3 Osservazioni finali 

L’esperienza di tirocinio che ho avuto la possibilità di vivere all’interno della Cooperativa Bergamo 

Sanità è stata molto positiva.  

Non solo ho potuto sperimentare alcune attività infermieristiche di cui non ero a conoscenza, ma ho 

anche avuto modo di riflettere sulle grandi potenzialità che la professione ha di potersi espandere, 

occupando spazi nell’ambito dell’assistenza territoriale. 

 

Siamo dotati di ospedali altamente organizzati a fronte di un territorio che manifesta bisogni socio-

sanitari sempre maggiori, per cui non ci sono le risorse per poter fornire una risposta adeguata. 

Esistono servizi che spesso sono poco conosciuti, inoltre il cittadino frequentemente non ha 

un’adeguata formazione ed informazione sulla figura infermieristica che opera all’interno del 

territorio (Ajola et al.; 2013). Questo fa si che le risorse già scarse vengano usate in modo scorretto 

o addirittura non attivate, lasciando la persona sola a gestire una problematica di salute che non ha 

le competenze di affrontare. 

 

Da quanto appreso tramite l’approfondimento bibliografico, sulla base di quanto osservato durante 

lo stage ed in accordo con il presidente di Bergamo Sanità, ho deciso di condurre un’indagine 

conoscitiva su un piccolo campione di persone, usufruitrici dei servizi offerti dalla cooperativa, con 

lo scopo di indagare “la percezione che il cittadino ha della figura infermieristica sul territorio”. 
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4. INDAGINE CONOSCITIVA:  
    L’INFERMIERE DAL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI 

4.1 Scopo dell’indagine 

Abitualmente si pensa all’infermiere per l’attività che svolge in ospedale e spesso un cittadino non 

sa bene cosa possa fare questa figura fuori da quell’ambito (Ajola et al.; 2013). Da questo spunto è 

nata la curiosità di capire quanto il cittadino “conosca dell’infermiere che opera sul territorio, e la 

sua percezione in merito all’attività svolta”. 

 

Raccogliere dati nel contesto territoriale è nettamente più difficile rispetto all’ambito ospedaliero, 

poiché il territorio è più dispersivo e disorganizzato. 

Grazie alla ricerca bibliografica compiuta all’inizio dell’elaborato, ho constatato che altri infermieri 

si sono posti il mio stesso quesito e nel tentativo di darne una risposta hanno elaborato piccoli studi 

qualitativi su campioni ridotti di popolazione.  

Ad oggi non ho reperito nessuno studio fatto su un campione sufficientemente grande, i cui risultati 

possano essere estesi a tutto il contesto nazionale. 

Tra gli studi italiani presi in esame, ricordo: 

 
TITOLO 

 
PUBBLICAZIONE  
(autori, rivista, data) 

 
CONTESTO  

(campione e luogo) 

L‟infermiere questo 

grande sconosciuto … 

nel territorio. 

Autori: Ajola I, Giordani M, 

Giordani M. 

Rivista: “L’infermiere Oggi” 

(2013).  

Campione: 280 unità, di cui 276 

validi ai fini dell’indagine. 

Luogo: Roma. 

Infermiere e libera 

professione: customer 

satisfaction. 

Autori: Cadamuro F. 

Tesi: Università degli Studi di 

Padova (2014-2015) 

Campione: 44 unità. 

Luogo: Treviso. 

La professione 

infermieristica nel 

territorio: un „indagine 

sul punto di vista degli 

utenti. 

Autori: Ferone C, Parisi B, Quarta 

F, De Dominicis E, Cammarano A, 

Alvaro R. 

Rivista: “L’infermiere” (2016) 

Campione: 300 unità, di cui 191 

validi ai fini del’indagine. 

Luogo: Napoli. 

Tabella 1 - Elenco letteratura italiana selezionata 
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Scopi di questa indagine conoscitiva sono: 

 

x comprendere il livello di conoscenza dei cittadini relativamente al ruolo e alle competenze 

dell’infermiere sul territorio; 

x valutare il grado di soddisfazione della prestazione ricevuta, da parte di chi usufruisce di un 

servizio infermieristico sul territorio. 

 

Per raggiungere tali obiettivi ho elaborato e diffuso un questionario in forma anonima. 

 

4.2 Materiali e metodi 

4.2.1 Setting e caratteristiche del campione 

Il contesto dove è stato possibile effettuare la raccolta dati per questa indagine è la porzione di 

territorio in cui opera la Cooperativa Bergamo Sanità, che comprende diversi comuni del territorio 

bergamasco.  

In particolare i questionari sono stati diffusi: 

 

x all’interno del Centro Medico gestito dalla cooperativa (comune di Nembro). 

x al domicilio degli utenti che usufruiscono del sevizio ADI (comuni di Scanzorisciate, 

Seriate, Alzano Lombardo, Albino, Nembro, Pradalunga)1. 

x all’interno dell’ambulatorio infermieristico (comune di Gorle). 

 

La raccolta dati è stata effettuata da dicembre 2016 a febbraio 2017.  

Sono state oggetto di campionamento tutte le persone che usufruivano dei servizi offerti da 

Bergamo Sanità, di ambo i sessi, aventi un’età compresa tra i 18 e i 90 anni, con capacità cognitive 

e logiche nella norma, per poter rispondere adeguatamente alle domande poste dal questionario 

(sono state escluse le persone affette da demenza o con deterioramento cognitivo in atto). 

Il campione non è probabilistico perché i questionati sono stati somministrati ai cittadini che si sono 

resi disponibili alla compilazione. 

Al termine del periodo di somministrazione sono stati raccolti un numero totale di 91 questionari. 

 

                                                           
1 Il servizio ADI offerto dalla Cooperativa Bergamo Sanità copre un territorio molto più vasto, ma ai fini dell’indagine  
il questionario è stato somministrato solo alle persone domiciliate nei comuni sopra elencati. 
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4.2.2 Raccolta dati e strumento utilizzato 

Dopo aver concordato le finalità dell’indagine con il presidente della Cooperativa Bergamo Sanità e 

con i coordinatori del master universitario, la fase successiva è stata quella di preparazione del 

questionario. 

In letteratura non è stata reperita una check list validata scientificamente che fosse sovrapponibile e 

somministrabile in un contesto italiano. Per tale motivo ho costruito un “questionario libero”2 sulla 

base delle nozioni apprese dagli studi reperiti durante la ricerca bibliografica. 

Il questionario si compone di quattro parti: 

x parte uno – informazioni generali (6 item): raccoglie dati riguardanti le informazioni 

anagrafiche della persona, quali sesso, età, occupazione, scolarità, nazionalità e comune di 

residenza; 

x parte due – l’infermiere (4 item): indaga l’attivazione di servizi infermieristici territoriali ed 

il grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute. 

La tabella per la misurazione della customer statisfaction è stata costruita su modello di 

quella già adottata dalla Cooperativa Bergamo Sanità; 

x parte tre – i servizi del territorio (5 item): indaga le conoscenza della figura infermieristica 

territoriale e l’offerta sanitaria territoriale, con l’intento di capire a chi si rivolge il cittadino 

quando sviluppa problematiche di tipo socio sanitario; 

x parte quattro – l’infermiere di famiglia e di comunità (2 item): indaga le conoscenze che i 

cittadini hanno su questa nuova specializzazione infermieristica. 

Il questionario è inoltre dotato di una presentazione introduttiva, dove viene spiegato sinteticamente 

qual è lo scopo dell’indagine ed il tempo necessario per la compilazione. 

Questo strumento è stato diffuso in forma anonima per garantire il rispetto della privacy ai cittadini 

che si sono resi disponibili alla compilazione. 

 

4.2.3 Limiti dell’indagine 

I limiti di questa indagine sono riconducibili a: 

x dimensioni del campione analizzato (campione di piccole dimensioni che non è in grado di 

fornire dati aventi una significatività statistica estendibile a tutta la popolazione); 

                                                           
2 Capitolo 7 – Allegato: questionario in versione integrale.  
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x componenti del campione analizzato (il campione presenta una maggior percentuale di 

persone che hanno già presentato problemi di salute, andando a indagare poco l’opinione e 

le conoscenze delle persone sane che non hanno attivato servizi sanitari territoriali); 

x uso di uno strumento di indagine non validato scientificamente; 

x tempo di raccolta dati limitato. 

 

4.3 Risultati 

Parte uno: informazioni generali. 

Al termine del periodo di raccolta dati il numero di persone che ha accettato di compilare il 

questionario è stato pari a 91. Tutti gli intervistati sono di nazionalità italiana, di cui 60 donne 

(65,93%)  e 31 uomini (34,04%). 

Analizzando l’età del campione si nota che le fasce di età più numerose sono quelle comprese tra  

30 - 65 anni (53,84%) e tra 66 - 90 anni (42,77%), mentre solo il 4,39% hanno meno di 30 anni. 

Il 47,25% delle persone dichiara di essere in pensione, il 37,36% di avere un lavoro stabile, il 

13,18% di essere disoccupato e il 2,21% di frequentare ancora la scuola. 

Solo 29 persone hanno terminato la formazione scolastica obbligatoria, di queste 7 hanno concluso 

il proprio percorso di studi ottenendo una laurea universitaria. 

La maggioranza del campione è in possesso di diploma di scuola elementare (35,16%), e diploma di 

scuola media (32,96%). I dati in merito al titolo di studio possono essere facilmente spiegati 

considerando l’età prevalentemente avanzata del campione analizzato. 

 

Parte due: l‟infermiere. 

Il 75,82% del campione (69 persone) dichiara di aver usufruito di prestazioni infermieristiche fuori 

dall’ambiente ospedaliero, di questi il 46,37% afferma di aver conosciuto l’attività infermieristica 

territoriale tramite ADI, il 18,84% nell’ambulatorio del proprio medico di medicina generale, 

11,59% in un ambulatorio infermieristico ed il 21,73% attraverso la richiesta di prestazioni a 

carattere privato. 

Mentre il 24,18% del campione (31 persone) afferma di non essere mai entrato in contatto con 

l’attività infermieristica territoriale. Le motivazioni fornite da queste persone sono principalmente 

due: l’assenza del bisogno che fa scaturire l’esigenza di richiedere una prestazione infermieristica 

(61,29%), e la scarsa conoscenza dei servizi territoriali (6,45%). 
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Per quanto concerne l’analisi della customer satisfaction è stato chiesto dalle persone che hanno 

usufruito di una prestazione infermieristica, di esprimere il proprio giudizio in merito a: puntualità e 

velocità, gentilezza, completezza delle informazioni fornite, competenze tecnico/pratiche, assistenza 

psicologica e morale, disponibilità, capacità relazionali e capacità di risolvere i problemi esposti. 

Per ogni item era possibile indicare un livello di soddisfazione espresso in termini di: “per nulla”, 

“poco”, “abbastanza”, “molto” soddisfatto. 

Dalla lettura dei dati è interessante notare che: 

� in tutti gli ambiti la maggioranza delle persone si sono espresse come “molto soddisfatte”. In 

particolare alle voci gentilezza e completezza delle informazioni fornite (75,36%), capacità 

di ascolto e competenze tecnico pratiche (76,81%); 

� gli ambiti in cui si sono registrati il maggior numero di “abbastanza soddisfatto”, seppur 

sempre in percentuale minore rispetto ai “molto soddisfatto” sono: puntualità e velocità del 

servizio (26,08%), disponibilità (24,63%) e capacità di risoluzione dei problemi (27,53%); 

� sono state registrate bassissime percentuali di persone che si sono definite “poco 

soddisfatte” nei diversi ambiti valutati; 

� nessuna persona ha dichiarato di essere “per nulla soddisfatto” dell’attività infermieristica.  

 

Il grafico 1 riassume brevemente le informazioni raccolte, relative alla soddisfazione degli utenti in 

merito all’attività infermieristica. I dati sono espressi in percentuale, calcolata sul totale delle 

persone che hanno affermato di aver usufruito di un servizio infermieristico territoriale (69). 

Grafico 1 - Customer satisfaction (dati in %) 
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Parte tre: i servizi del territorio. 

61 persone (67,03%) affermano che sul territorio esiste una rete di servizi socio sanitari adeguata. 

Di queste, 54 persone hanno già conosciuto l’attività infermieristica territoriale (88,52%), per la 

maggioranza attraverso il servizio ADI (46,29%). 

È interessante notare come cambia la percezione dell’infermiere tra le persone che hanno già 

ricevuto cure infermieristiche (grafico 2), e quelle che non hanno mia avuto modo di interfacciarsi 

con questo professionista (grafico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 - Risposte domanda 12, persone che usufruiscono di un servizio 
infermieristico (dati in %) 

Grafico 3 - Risposte domanda 12, persone che non usufruiscono di un servizio 
infermieristico (dati in %) 
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Nel questionario è stato chiesto agli utenti di indicare a chi si sarebbero rivolti in caso di: esecuzioni 

di iniezioni e medicazioni, gestioni di presidi invasivi (stomie, cateteri vescicali, CVC ecc.), 

misurazioni parametri vitali, consigli alimentari (per gestioni di disfagia o problemi che non 

richiedessero un consulto specialistico), educazione sanitaria (consigli o chiarimenti per la gestione 

della propria salute o di quella di un parente), informazioni sulla gestione di farmaci ed 

informazioni sull’accesso dei servizi presenti sul territorio. 

Tra le risposte era possibile scegliere: medico di medicina generale, infermiere, assistente sociale, 

farmacista, parente/conoscente (che avesse competenze di tipo sanitario), altro. 

Confrontando i due grafici possiamo osservare che le persone che hanno conosciuto l’infermiere sul 

territorio (attraverso ADI o ambulatori), tendono a rivolgersi a lui con maggior frequenza rispetto 

agli altri professionisti. 

Il medico rimane la persona maggiormente consultata per l’esecuzioni di vaccini (54,94%) e per la 

gestione della terapia farmacologica (35,16%). 

L’esecuzioni di iniezioni (59,34%) e di medicazioni (68,13%), la gestione di presidi invasivi 

(60,43%), la misurazione dei parametri vitali (60,43%) sono i motivi più frequenti per cui una 

persona richiede la presenza dell’infermiere. 

Dai dati emerge che quando i cittadini conoscono l’infermiere, tendono a consultarlo, con una 

frequenza maggiore rispetto ad altri professionisti, anche per attività maggiormente legate 

all’educazione sanitaria e non per sole prestazioni (40,65% per consigli alimentari, 39,56% per 

consigli sulla gestione corretta della salute, 32,96% per informazioni sulle modalità di accesso ai 

servizi territoriali). 

In modo opposto, la percezione delle persone che non hanno mai ricevuto assistenza infermieristica 

territoriale (grafico 3) è nettamente diversa rispetto a quanto osservato precedentemente. 

In questo caso, sono due le figure a cui si rivolgono maggiormente i cittadini: il medico di medicina 

generale e parenti/conoscenti che abbiano competenze in materia sanitaria. 

La figura dell’infermiere detiene un ruolo marginale, venendo consultata solo per la gestione di 

presidi invasivi (10,69%) e per la gestione di medicazioni (6,59%). 

Talvolta gli intervistati hanno segnalato di cercare consiglio anche nel caregiver o in persone non 

aventi competenze sanitarie ed assistenziali adeguate, con il rischio di incorrere in danni per la 

propria salute. 

In altri casi, non avendo specifici riferimenti territoriali, preferiscono rivolgersi direttamente allo 

specialista ospedaliero (specificato in voce “altro”). 
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Il 92,30% delle persone intervistate (84 persone) si sono dette favorevoli alla possibilità di avere la 

presenza costante di un infermiere sul territorio, ma solo per il 64,83% (59 persone, di cui 40 che 

hanno avuto la possibilità di usufruire dell’infermiere e 19 che non hanno mai attivato questo 

professionista) questo elemento migliorerebbe l’assistenza territoriale. 

Mentre il 31,86% degli utenti si è espresso come “indifferente” a questa proposta (29 persone, di cui 

19 prese in carico dal servizio ADI). 

Solo 3 persone (3,29%) si sono espresse contrarie all’inserimento di un infermiere nell’ambito 

territoriale. In questo caso nessuno di loro ha mai avuto modo di usufruire di prestazioni 

infermieristiche. 

 

Nella quindicesima domanda veniva chiesto agli intervistati di indicare cosa avrebbero voluto che 

un infermiere facesse, all’interno dell’ambito territoriale. 

Nelle possibili risposte venivano elencate una serie di attività, tra cui era possibile indicarne più di 

una. Le alternative comprendevano: 

� guidare e sostenere la famiglia nella gestione della disabilità; 

� educazione sanitaria rivolta ai cittadini al fine di tutelarne la salute; 

� esecuzione di prestazioni infermieristiche; 

� costruzione di un percorso assistenziale condiviso con la famiglia, per la gestione della 

malattia; 

� attività di counseling care. 

Come possiamo vedere dal grafico numero 4, la frequenza maggiore di risposte (57) si concentra 

sull’esecuzione di attività infermieristiche, tuttavia cominciano ad evidenziarsi anche altri bisogni 

quali l’educazione sanitaria (50) e la guida nella gestione della disabilità (48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 4 - Risposte domanda 15, aspettative della popolazione 
(frequenza) 
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Parte quattro: l‟infermiere di famiglia e di comunità. 

La maggioranza del campione ha affermato di non conoscere la figura dell’infermiere di famiglia e 

di comunità (85,72%). 

Il restante 14,28% dichiara di “averne sentito parlare” attraverso web/social network (5 persone), 

articoli/riviste (1 persona), “altro” inteso come amici/conoscenti/altri professionisti sanitari (4 

persone). 

 

4.4 Discussione  

I risultati verranno discussi in base agli scopi per cui è stata condotta l’indagine. 

 

Comprendere il livello di conoscenza dei cittadini relativamente al ruolo e alle competenze 

dell‟infermiere sul territorio. 

Dai dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari, emerge che la maggioranza delle 

persone che si rivolgono ad un infermiere ha già sviluppato problemi di salute. Tali persone sono 

anche quelle che meglio conoscono i servizi presenti sul territorio e hanno chiaro quale sia il ruolo 

del professionista infermiere. 

Sono principalmente due i motivi per cui una persona sceglie di non rivolgersi ad un infermiere: 

l’assenza di un bisogno sanitario/assistenziale e la mancata conoscenza del servizio. 

L’ADI rimane il servizio territoriale più diffuso, attraverso il quale un cittadino può conoscere 

l’attività infermieristica. Tuttavia, seppur in percentuale minore, le persone stanno cominciando a 

entrare in contatto con la figura infermieristica, riconoscendola come professionista sanitario, anche 

attraverso gli ambulatori medici ed infermieristici. 

Per molte persone l’infermiere continua a rivestire un ruolo prevalentemente prestazionale, anche se 

stanno emergendo nuovi bisogni riconosciuti ed espressi dai cittadini, tra cui ricordiamo l’essere 

sostenuti e guidati nel percorso di malattia, avere la possibilità di ricevere educazione sanitaria da 

parte di un professionista formato e competente. 

 

Uno dei dati più interessanti che emerge da questa indagine conoscitiva è il cambiamento a cui si 

assiste, confrontando la percezione delle persone che hanno giù avuto modo di conoscere 

l’infermiere, con quella di coloro che non hanno mai ricevuto assistenza da questo professionista. 

Le persone che vengono assistite in modo stabile da un infermiere tendono a rivolgersi a lui come 

prima scelta nel caso in cui sviluppino un problema socio sanitario. Non limitandosi alla sola 
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domanda di prestazioni (esecuzioni di medicazioni, iniezioni ecc.), ma richiedendo anche consigli 

ed informazioni per l’attivazione di servizi territoriali, per la gestione di un parente con 

problematiche sanitarie, per consigli sulla propria salute. 

In modo opposto chi non è a conoscenza dell’attività infermieristica territoriale, pensando che 

l’infermiere possa prestare servizio solo in ambiti ospedalieri o residenziali, cerca soluzioni ai 

propri problemi in altre figure, tra cui spiccano il medico di medicina generale e i parenti/conoscenti 

(con o senza competenza sanitarie). 

Da questi dati è possibile ipotizzare che l’infermiere, attraverso la propria competenza e 

professionalità, non solo è in grado di operare nell’ambito territoriale, ma la sua presenza  acquista 

un’importanza centrale per il cittadino che viene preso in carico, tanto da diventarne il punto di 

riferimento. 

 

Nonostante la riforma 23/15 preveda l’inserimento dell’infermiere di famiglia e di comunità, questa 

figura rimane ancora scarsamente conosciuta dalla popolazione: solo una piccola minoranza 

afferma di esserne venuta a conoscenza, prevalentemente attraverso i mass media. 

 

Per concludere, la maggioranza delle persone ritiene che la presenza di un infermiere possa influire 

positivamente sulla qualità dell’assistenza in ambito territoriale. Tuttavia esiste anche una 

percentuale minore che si reputa indifferente a questa proposta, sostenendo che la presenza di un 

infermiere non modificherebbe in alcun modo l’assistenza ricevuta. 

È interessante notare che coloro che si ritengono “indifferenti” sono per la maggior parte persone 

usufruenti il servizio ADI.  

Da ciò, e da quanto osservato durante lo stage, si può ipotizzare che questi utenti abbiano stretto un 

rapporto di fiducia e creato una compliance con il proprio infermiere, tale da sentirsi 

sufficientemente tutelati e ben assistiti, tanto da non avvertire la necessità di disporre di un altro 

professionista. 

 

Valutare il grado di soddisfazione della prestazione ricevuta, da parte di chi usufruisce di un 

servizio infermieristico sul territorio. 

Per quanto riguarda l’analisi della customer satisfaction, compilata da parte di chi ha usufruito del 

servizio infermieristico (in un contesto di ADI, attraverso ambulatori medici o infermieristici), 

possiamo affermare che l’attività infermieristica riscuote un alto grado di approvazione tra la 

popolazione. 
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Tra gli aspetti più apprezzati ricordiamo la gentilezza e la capacità di ascolto, elementi che già in 

molto ambiti qualificano l’infermiere come “professionista in grado di stare accanto alle persone”.  

Molta rilevanza è stata data anche alle competenze tecnico-pratiche possedute e necessarie per lo 

svolgimento della propria attività professionale, unite alla completezza delle informazioni fornite. 

Elementi che spesso indirizzano i cittadini a chiedere consulenza a questo professionista piuttosto 

che ad altri. 
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5. CONCLUSIONI 

Nella sanità del futuro gli infermieri sono destinati a giocare un ruolo importante, sempre in stretta 

relazione con i medici, ma con spazi di autonomia significativi, in grado di contribuire ad innalzare 

la qualità del servizio sanitario (Censis; 2012). 

Il 75,2% degli italiani che ha avuto rapporto diretti o indiretti con gli infermieri valuta come ottima 

o buona l’attività da loro svolta. È importante sottolineare che questi professionisti riscuotono oggi 

una valutazione assolutamente positiva da parte di utenti e famigliari con cui sono entrati in 

contatto. Sono giudicati migliori, tra i vari aspetti che caratterizzano l’attività degli infermieri, le 

capacità tecnico-professionali (55,6%), le capacità relazionali (51,2%), la cortesia e la gentilezza 

(44,7%). Un buon infermiere, meritevole di un giudizio positivo sulla propria attività, è sicuramente 

un professionista in possesso di una serie di capacità operative e tecniche, con un “saper fare” che si 

materializza in una molteplicità di pratiche quotidiane. Gli italiani, che ne hanno avuto esperienza, 

sanno che è questa una dimensione molto ben coperta dagli infermieri. Al fianco della tecnicità 

conta anche la dimensione relazionale ed umana dell’empatia, quella capacità di entrare in relazione 

con le persone. La figura dell’infermiere, con le sue capacità relazionali e la sua disponibilità 

facilita l’accesso alle informazioni e ai servizi, diventando strategico e molto apprezzato dai 

cittadini (Censis; 2012). 

Per il futuro ci si aspetta una sanità ad alta intensità tecnologica per le acuzie, ma con una notevole 

proiezione sul territorio, attraverso tante forme di continuità assistenziale e di offerta socio-

sanitaria. Secondo il 90% degli italiani l’infermiere sarà una professione importante che giocherà un 

ruolo altamente significativo. In questo contesto l’upgrading della professione infermieristica viene 

visto come strumento di miglioramento della sanità, tanto più quella territoriale e orientata alla 

professione, purché vi siano gli investimenti di formazione e qualificazione del personale, con 

opportuni meccanismi di verifica clinica in grado di garantire la qualità dell’assistenza (Censis; 

2012). 

 

Nonostante quanto affermato da Censis nel 2012, alcuni recenti studi italiani dimostrano che ancora 

oggi molte persone hanno idee confuse sul ruolo dell’infermiere. 

Le conoscenze della popolazione relativa alla figura infermieristica e le sue competenze non sono 

ancora adeguate alla realtà. Molti non sanno dell’esistenza di ambulatori infermieristici, del ruolo 

dell’infermiere di famiglia e di quali siano gli obiettivi e gli ambiti di questa figura professionale 

emergente (Ferone et al.; 2016).  
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Sono necessarie azioni svolte sul territorio affinché la cittadinanza sia coinvolta in nuove iniziative, 

indirizzate alla tutela della salute, attuate da infermieri che svolgano la loro attività professionale in 

ambito territoriale.  

La figura dell’infermiere al fianco del medico di assistenza primaria potrebbe migliorarne la 

visibilità sul territorio (Ajola et al.; 2013), insieme con l’incremento di progetti volti all’educazione 

sanitaria anche al di fuori del contesto ospedaliero (Ferone et al.; 2016). 

Questo permetterebbe di aumentare il grado di conoscenza della popolazione relativa alla 

professione e ai servizi di assistenza, innalzandone il livello di stima, rispetto e fiducia che devono 

rappresentare le fondamenta del rapporto tra cittadino e infermiere (Ferone et al.; 2016). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’infermiere e il territorio: l’opinione dei cittadini 

33 
 

6. ALLEGATI 

INDAGINE CONOSCITIVA 

 

PRESENTAZIONE 

Il presente questionario ha lo scopo di indagare quali sono le conoscenza dei cittadini in merito 
alla figura infermieristica sul territorio. 

La compilazione è anonima e i dati saranno utilizzati per la realizzazione di un elaborato finale, a 
conclusione del percorso di master in “l’Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l’infermiere 

di famiglia e di comunità”, presso l’università Milano – Bicocca. 

Il tempo di compilazione richiesto è di dieci minuti. 

Ringrazio per la collaborazione. 

 

 Brignoli Federica 
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QUESTIONARIO 
PARTE UNO: INFORMAZIONI GENERALI 

1. Sesso:  Maschio 
   Femmina 
 
2. Età:   ……………………….. 
 
3. Occupazione Lavoratore 
   Disoccupato 
   Pensionato 
   Studente 
 
4. Scolarità:     Diploma di scuola elementare   
   Diploma di Scuola media 
   Diploma di scuola superiore  
   Laurea  
 
5. Nazionalità:  Italiana 
   Altro (specificare quale: ……………………………………………………………………………….) 
 
6. Comune di residenza: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
PARTE DUE: L’INFERMIRE 
 
7. Ha già ricevuto delle cure assistenziali da parte di un infermiere sul territorio? (per cure 
infermieristiche sul territorio si intende cure fornite da un professionista infermiere fuori da 
ospedali o altre strutture residenziali – RSA, riabilitazioni, cure intermedie ecc.) 
 
 Sì (rispondere alle domande 8 e 9) 
 No (rispondere alla domanda 10) 
 
8. In che ambito ha ricevuto cure infermieristiche territoriali? (è possibile indicare più di una 
risposta) 
 
 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 
 Ambulatorio del medico di medicina generale con compresenza di un infermiere 
 Ambulatorio infermieristico 
 Prestazioni a carattere privato 
 Altro (Specificare ……………………………………………………………………………………………………………...) 



L’infermiere e il territorio: l’opinione dei cittadini 

35 
 

9. È soddisfatto delle cure infermieristiche ricevute in merito a (indicare con una X): 

 per nulla 
soddisfatto 

Poco soddisfatto Abbastanza 
soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Puntualità e velocità 
del servizio 

    

Gentilezza     
Completezza delle 

informazioni fornite 
    

Capacità di ascolto     
Competenze 

tecnico/pratiche 
    

Assistenza 
psicologica e morale 

    

Disponibilità      
Capacità relazionali     
Capacità di trovare 

soluzione ai 
problemi esposti 

    

     

10. Perché non ha mai ricevuto cure assistenziali da parte di un Infermiere sul territorio? (per cure 
infermieristiche sul territorio si intende cure fornite da un professionista infermiere fuori da 
ospedali o altre strutture residenziali – RSA, riabilitazioni, cure intermedie ecc.) 
 

Non ne ho mai avuto bisogno 
Scarsa fiducia nella figura infermieristica 
Mancata possibilità economica (per prestazione a carattere privato) 
Scarsa conoscenza dei servizi territoriali 
Altro (specificare: ………………………………………………………………………………………………………………..) 

 
 

PARTE TRE: I SERVIZI DEL TERRITORIO 
 
11. ritiene che sul territorio esista una rete di servizi socio-sanitari adeguata? 
 
 Sì 
 No  
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12. In base ai servizi/risorse che ha  a disposizione sul territorio, indichi con una X a chi si 
rivolgerebbe nelle seguenti situazioni (indicare con X una sola risposta): 
 

 Medico di 
medicina 
generale 

Infermiere Assistente 
sociale 

Farmacista Parente o 
conoscente che 

lavora in 
ambito 

sanitario 

Altro (specificare) 

Iniezioni        
Medicazioni        
Gestione di 

presidi invasivi 
(cateteri, 

stomie ecc) 

      

Misurazione 
parametri 

vitali 

      

Vaccinazioni       
Consigli 

alimentari 
(disfagia, dieta 
per diabetici, 

dieta per 
diverticoli 

ecc.) 

      

Consigli per la 
gestione di un 
parente con 
demenza o 

problematiche 
sanitarie 

      

Consigli sulla 
gestione di 

farmaci 

      

Informazioni 
per l’accesso a 

servizi 
territoriali 

      

   
 
13. Sarebbe favorevole alla presenza di un infermiere sul territorio? 
 
 Sì  
 No 
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14. A Suo parere, la presenza di un ambulatorio infermieristico migliorerebbe la qualità 
dell’assistenza? 
 
 Sì  

No  
Indifferente 
 

15. Che cosa vorrebbe che un infermiere del territorio facesse? (È possibile indicare più di una 
risposta) 
 

Guidare e sostenere le famiglie nella gestione della disabilità. 
  Educazione sanitaria rivolta ai cittadini al fine di tutelarne la salute. 

Esecuzione di prestazioni infermieristiche (Medicazioni,  fleboterapia, prelievi, Iniezioni 
ecc.) 
Costruzione di un percorso assistenziale condiviso con la famiglia e aiutarli a gestire la 
malattia/disabilità a domicilio. 
Attività di counseling care  (consulenze, consigli assistenziali, confronto ecc) 
Altro ( specificare ………………………………………………………………………………………………………………) 

 
 
 
PARTE QUATTRO: L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ 
 
16. Conosce il servizio “dell’infermiere di famiglia e di comunità”? 
 
 Sì (rispondere alla domanda numero 16) 
 No  
 
17. Come ne è venuto a conoscenza? 
 
 Web/social network 
 Articoli/riviste 
 Altro (specificare…………………………………………………………………………………………………………………) 
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