A. Cassarino, E. Bertani
Infermieri esperti clinici, Centro di Neuro-Oncologia della Svizzera Italiana
Nel Centro di Neuro-Oncologia della Svizzera Italiana operano infermieri esperti clinici dedicati, che mettono a disposizione
la propria competenza per tutti i pazienti con tumore cerebrale.
Risultati interviste

METODOLOGIA
 Attraverso 6 interviste diamo voce ai pazienti del centro.
 Vengono approfonditi tre aspetti fondamentali del percorso di
cura: Informazione – Supporto - Punto di riferimento;
 Obiettivo: comprendere in quali ambiti questo ruolo di riferimento
risponde alle aspettative del paziente e della famiglia e in quali
invece bisogna apportare strategie di miglioramento
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SUPPORTO

PUNTO DI RIFERIMENTO

RISULTATI

Punti di forza

Aspetti da migliorare

INFORMAZIONE
Punti di forza
 „Chiarezza e competenza: potevo sempre trovare una
risposta puntuale e pronta“
 „Il ruolo dell‘infermiere esperto clinico è stato fondamentale:
ho trovato una spalla su cui appoggiarmi da subito, le
risposte sono sempre state competenti e mi sono sempre
sentito libero di esporle“

Aspetti da migliorare
 „Avrei voluto maggiori colloqui individuali con
l‘infermiere, non incontralo solo durante le
occasionali visite con il medico o in reparto“

 „Sono soddisfatta: venivo aiutata con un sorriso, disponibilità
e positività“
 „L‘infermiere esperto clinico ha avuto un ruolo molto
importante, mi è sempre stato accanto spiegandomi tutto
con chiarezza e mettondomi sempre a mio agio e ben
accolta“
 „Ho avuto risposte ottime a tutte le domande, sentendomi
libero di esporle liberamente“

SUPPORTO
Punti di forza
 „Ho avuto supporto soprattutto nelle fasi iniziali della
cura, mi ha aiutato a decidere e mi ha sostenuto“

Aspetti da migliorare

 „Ci è sempre venuto incontro fornendoci aiuto“

 „Avrei voluto più contatto, mi è mancato
un maggiore supporto psicologico“

 „Mi ha sempre dato delle risposte corrette facendomi
sentire sicura ed è riuscita a confortarmi“
 „Ho avuto supporto già dalla diagnosi, ho avuto
un’assistenza umana che mi ha aiutato ad affrontare
con positività tutto il percorso“

 „Terminato il percorso radio-oncologico ho
avuto un periodo emotivamente difficile,
non ho pensato che potevate aiutarmi voi
e mi sono rivolto al mio medico“

PUNTO DI RIFERIMENTO
Punti di forza
 „Sapevo sempre come raggiungere l‘infermiere, avevo i
contatti ed è stato disponibile durante tutto il
trattamento“
 „L’infermiere esperto clinico è stato un punto di
riferimento durante tutte le tappe, ha ascoltato e ci ha
aiutato in tutte le situazioni di bisogno“
 „È sempre stato un punto di riferimento durante tutto il
percorso di cura, sempre presente, è stato un riferimento
e un appoggio, sempre raggiungibile“
 „Ho avuto sguardi che sono stati molto più forti di tanti
discorsi e parole“

Aspetti da migliorare
 „Non era sempre presente fisicamente
perchè lavora su due sedi“
 „Il famigliare esprime bisogno di avere una
maggiore disponibilità telefonica e di
presenza fisica“

