Berna, 19 giugno 2019

Sondaggio dell'ASI e della Swiss Nurse Leaders: gli infermieri
non hanno abbastanza tempo per i pazienti.
Nel gennaio 2019 l'ASI e la Swiss Nurse Leaders hanno invitato i loro membri a
partecipare ad un breve sondaggio sulla propria situazione lavorativa.
L'obiettivo era quello di scoprire quanto sia importante per gli associati l'iniziativa
popolare per cure infermieristiche forti e quali tendenze negative o positive stiano
emergendo nella cura quotidiana.
Il 22% degli intervistati ha partecipato al sondaggio online entro la metà di marzo
2019, il che corrisponde a un buon tasso di risposta. 4’829 professionisti e
professioniste nella cura e altre 518 persone che lavorano nel settore infermieristico
hanno risposto alle domande indicando ciò che funziona bene nella loro attività di
cure quotidiane e ciò che invece ritengono vada migliorato. Il gruppo più fortemente
rappresentato (46%) sono le persone che lavorano negli ospedali per malattie
acute, seguito poi dal 16% che lavora in case di riposo e/o case di cura. Questa
istantanea non rappresentativa mostra rischi per la sicurezza del paziente.
Il tempo per pazienti e parenti è insufficiente
Quasi un intervistato su due (circa il 46%) non ha abbastanza tempo per i propri
pazienti. Anche il 46% si lamenta che di solito non c'è abbastanza personale nel
proprio reparto. In termini di sicurezza del paziente, quasi uno su tre (29,49%) ha
dichiarato che ciò non è garantito in tutti i turni. Anche le conversazioni con i parenti
sono trascurate: il 40% degli interrogati non ha mai la possibilità di parlare con i
familiari.
Elevata responsabilità e straordinari
La maggior parte degli infermieri qualificati (74%) è responsabile di più di 11
pazienti nel turno di notte. A più di uno su tre (37%) vengono affidati più di 21
pazienti e uno su dieci più di 30.
Lavorando al 100% fanno praticamente tutti gli straordinari. Quasi un infermiere su
tre (29%) ha lavorato da una a due ore straordinarie alla settimana (cinque giorni),
un altro 30% più di 2 o più di 4 ore.
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Ulteriori risultati
Un aspetto positivo è che, secondo gli intervistati, negli istituti viene promossa la
formazione professionale continua. Quasi il 70% degli intervistati è d'accordo con
questa affermazione. Il 56% è supportato nel proprio sviluppo professionale. D'altro
canto, solo poco meno della metà degli infermieri interrogati trova che la propria
istituzione sia adatta alle famiglie.
L'iniziativa per cure infermieristiche forti riceve un grande sostegno: oltre il 90% la
considera molto importante.
Sondaggio sulla situazione lavorativa - a tutte le persone che lavorano nel
settore delle cure
Nel 2019 l’ASI ha realizzato un'istantanea della routine quotidiana di assistenza dei
suoi membri. Si tratta di un sondaggio non rappresentativo proposto online dal 23
gennaio al 15 marzo 2019 e sostenuto dalla Swiss Nurse Leaders. L'obiettivo era
quello di scoprire cosa funziona bene nella vita infermieristica quotidiana, cosa
manca e cosa dev’essere ancora migliorato.
Rispondere al questionario richiedeva circa 10 minuti di tempo e comprendeva 16
domande sulla vita lavorativa di tutti i giorni, sulle opportunità di sviluppo personale
in azienda e sulle proposte dell'azienda per conciliare carriera e famiglia. Il
questionario poteva essere compilato in forma anonima.
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