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1. INTRODUZIONE 

Al concetto di dignità possono essere associate molteplici definizioni, in 

quanto trattasi di un sentire soggettivo ed astratto, seppur intrinseco 

nell’essere umano. Un ambito in cui la dignità si declina in molteplici 

sfumature è sicuramente quello della salute ed in particolare 

dell’assistenza infermieristica. 

Il rispetto della propria dignità è un bisogno di ogni assistito in tutte le 

fasi di cura, poiché l’ospedalizzazione implica quasi sempre 

un’inevitabile limitazione della sua autonomia e comporta il dover 

richiedere supporto anche per i bisogni di base. 

Partendo da tale premessa, il lavoro sviluppato ha come obiettivo una 

riflessione sul tema della dignità in sanità; questo concetto è il filo 

conduttore della professione infermieristica: l’infermiere è la figura che 

più di altri si rapporta con l’assistito fin dalla sua presa in carico ed è 

pertanto colui che rischia maggiormente di lederne, spesso 

involontariamente, la dignità. 

Si presenta quindi il lavoro di ricerca che prende spunto da uno studio 

già condotto in un ospedale di Modena sul rispetto della dignità della 

persona da parte dell’infermiere, dal punto di vista degli assistiti. Non 

essendo presente in letteratura uno strumento già validato di cui potersi 

servire, è stato utilizzato il medesimo questionario, somministrandolo 

sia agli assistiti, sia ai care-giver ed anche agli infermieri, al fine di 

confrontare i tre punti di vista sul rispetto della dignità della persona. 

Nella prima parte dell’elaborato sono stati analizzati i reclami non 

formalizzati pervenuti negli ultimi cinque anni all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP) dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 

Nord” (AORMN), relativi alla sfera relazionale. Nella seconda e terza 

parte, definito l’obiettivo della ricerca, si illustra il dettaglio del 

questionario in tutte le sue parti e nella quarta i risultati ottenuti con 

grafici associati. 

La quinta e sesta sarà costituita dal commento ai risultati e dalle 

conclusioni, comprensive dei punti di forza e debolezza e dei possibili 

miglioramenti. 
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1.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 

 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è un Ufficio deputato a raccogliere 

le segnalazioni e le informazioni utili al fine di migliorare il servizio 

offerto al cittadino ma non solo; questa struttura ha infatti molteplici 

funzioni: 

- Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti 

e di partecipazione; 

- Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche 

attraverso l’informazione sulle disposizioni normative e 

amministrative, e sulle strutture e sui compiti 

dell’amministrazione; 

- Promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica, 

coordinare le reti civiche, promuovere e gestire quindi la 

comunicazione istituzionale on line; 

- Promuovere l’ascolto dei cittadini e i processi di verifica della 

qualità dei servizi e di gradimento degli utenti; 

- Garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture 

operanti nell’amministrazione, promuovendo e organizzando la 

comunicazione interna; 

- Promuovere la comunicazione inter-istituzionale, attraverso lo 

scambio e la collaborazione tra gli uffici per le relazioni con il 

pubblico delle altre amministrazioni, come ad esempio attraverso 

la costituzione di reti URP. [ 1 ] 

In questa ricerca mi sono concentrata sul quarto punto citato 

analizzando i reclami non formalizzati inerenti vari aspetti della qualità 

dei servizi offerti dai presidi ospedalieri di Fano (Santa Croce) e Pesaro 

(San Salvatore) negli ultimi cinque anni. L’attenzione è stata incentrata 

sui problemi relazionali e di umanizzazione-riservatezza-privacy. Per 

entrambi i punti trattati si può evincere dalla tabella numero 1 un 

incremento di segnalazioni nell’anno 2015 (problemi relazionale 9%, 

umanizzazione-riservatezza-privacy 3%) e una diminuzione fino al 2017 

(problemi relazione 1% e umanizzazione-riservatezza-privacy 0,80%). I 

reclami per i problemi di relazione hanno però nell’ultimo anno subito un 

leggero aumento (problemi relazionali 3%) diversamente dai reclami 

sull’umanizzazione-riservatezza-privacy. 

I “problemi relazionali” racchiudono vari aspetti del rapporto tra assistito 

e professionista sanitario: principalmente mi sono soffermata sulla 

chiave di questa interazione, ovvero il mantenimento della dignità della 

persona. 
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Tabella 1. Reclami non formalizzati (Fonte: URP AORMN 2014-2018) 

 
 
 

1.2 SIGNIFICATO DI DIGNITÀ 

Il termine dignità si è evoluto e arricchito nel corso del tempo, ma le sue 

origini vengono dal latino “dignitas” che deriva da “dignus” (meritevole) 

[2] suggerendo che la dignità sia qualcosa da meritare, un valore 

prezioso che arricchisce. La dignità è un concetto di per sé molto 

utilizzato, con un significato che però può risultare sfumato e soggettivo. 

Lennart Nordenfelt (professore di filosofia della medicina e della sanità 

all’Università di Ersta Sköndal Bräcke in Svezia) associa il concetto di 

dignità a quattro principi, descrivendone altrettante forme: di merito, 

morale (o esistenziale), di identità e Menschenwürde.[3] La prima è 

associata alla posizione e al ruolo che una persona occupa e riveste 

nella società; la seconda invece considera le azioni e i pensieri che 

seguono una regola morale[4]. La terza, quella basata sull’identità, è 

insita in noi stessi; i primi tre principi costituiscono una dignità 

superficiale, perché possono modificarsi nel corso della vita di una 

persona. Molto diverso invece è il Menschenwürde, una dignità che è 

posseduta da tutti gli esseri umani in ugual misura [5]. 

In ambito sanitario, la letteratura è relativamente scarsa, poiché è 

tendenzialmente focalizzata su assistiti in fase terminale e i pochi studi 

condotti hanno ribadito la complessità del concetto di dignità. Nell’ultimo 

ventennio si è sviluppata una maggiore consapevolezza dell’importanza 

di preservare la dignità delle persone in ambito sanitario e soprattutto 

nel contesto dell’assistenza infermieristica[6].  

 



4  

La necessità di mantenere integra la dignità delle persone 

ospedalizzate è inserita nella maggior parte delle dichiarazioni e carte 

internazionali, [7] così come nei codici di condotta degli infermieri. 

Nell’ultima stesura del Codice Deontologico degli infermieri 

(Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 2019): 

abbiamo proprio, nell’articolo 3, un riferimento alla dignità della persona: 

“L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto 

della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e 

concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di 

genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si 

astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei 

confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare” [8] e l’infermiere 

con il Patto infermiere- cittadino (Federazione Nazionale Collegi IPASVI 

2009) ha gli strumenti per rispettarla. Il concetto di tutela della dignità è 

presente anche nella Carta Europea dei diritti del malato (su iniziativa 

dell’Active citizenship network: rete flessibile di organizzazioni civiche 

europee), composta da 14 diritti ed il sesto riguarda la privacy e la 

confidenzialità: “Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle 

informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo 

stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così 

come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di 

esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medicochirurgici in 

generale” [9]. 

Secondo la professoressa L. Baillie (presidente della Florence 

Nightingale Foundation della Clinical Nursing Practice) preservare la 

dignità umana è il nucleo dell’assistenza infermieristica [10] 

[Baillie,2009]. Fu Matiti (Docente dell’Università di Lincoln) a riprendere 

la Baillie, in uno studio da lei condotto nel quale cerca di capire come 

viene percepita la dignità, attraverso interviste semistrutturate in una 

degenza per assistiti in fase acuta di malattia. Come risultato del lavoro 

sono stati identificati sei temi chiave che contribuiscono al 

mantenimento della dignità: privacy; riservatezza delle informazioni; 

comunicazione e necessità di informazioni; scelta, controllo e 

coinvolgimento nelle cure; rispetto, decoro e autonomia[11]. Da tutto 

questo, Matiti fa derivare i comportamenti più adeguati da mettere in 

pratica nelle singole attività di cura. 

Una delle definizioni più recenti di dignità è stata espressa dal Royal 

Collage of Nursing (RCN) nel 2008, un ente che rappresenta tutti gli 

infermieri del Regno Unito, per lanciare una loro campagna “Dignity: at 

the heart of everything we do”, ovvero “Dignità: al centro di tutto ciò che 

facciamo”. Per la Royal College of Nursing la dignità si occupa di come 

le persone si sentono, pensano e si comportano in relazione al merito e 

al valore di se stessi e degli altri. Trattare qualcuno con dignità significa 

considerarlo come persona di valore, rispettandolo perché 
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degno di stima. Il rispetto o meno della dignità può condizionare il 

benessere dell’assistito; il rispetto della dignità si applica 

indistintamente e ugualmente per tutti, anche verso chi manca di 

autonomia, di capacità di scelta o di volontà, fino a dopo la morte (Royal 

College of Nursing, 2008). 

 

 
Gli infermieri sono responsabili della promozione della dignità umana 

attraverso la relazione che costruiscono gli assistiti e con il resto 

dell’équipe sanitaria. Un'indagine condotta dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità in 41 paesi, pubblicato nel 2007, ha evidenziato 

che la maggior parte della popolazione ha scelto la dignità come 

secondo aspetto più importante, dietro all’attenzione alle cure [12], 

evidenziando l’importanza che ha questo elemento nell’interazione tra 

professionista sanitario e assistito. 

La ricerca bibliografica effettuata ha fatto emergere alcuni studi 

qualitativi: in particolare in Italia è stata condotta a Milano, nel Luglio 

2011, una ricerca qualitativa sulla percezione degli assistiti della tutela 

della dignità. I risultati ottenuti rimandano ai concetti espressi da 

Nordenfelt; sono infatti emersi due tipi di dignità: quella attiva, che si 

identifica con l’importanza dell’autonomia e dell’indipendenza 

sovrapponibile alla dignità “identitaria” e quella passiva, nella quale la 

persona però tende prevalentemente ad affidarsi all’altro, assimilabile al 

concetto di Menschenwürde. Le influenze identificate per il 

mantenimento della dignità sono l’ambiente, l’atteggiamento del 

personale e il rispetto per l’esposizione del corpo della persona: tutti 

atteggiamenti che fanno sentire all’assistito di essere considerato come 

persona e non solo un “oggetto” o soltanto “un malato” [13]. 

L’ospedalizzazione, infatti, implica una riduzione o azzeramento 

dell’autonomia dell’individuo che può dover richiedere aiuto anche per 

le attività più semplici, sentendosi dipendente e fragile, spogliato della 

propria identità; è l’infermiere in primis, che più si relaziona con 

l’assistito, fin dalla sua presa in carico, a correre il rischio di non 

rispettarne la dignità. 
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2. OBIETTIVO 

Considerando la scarsa numerosità di studi pubblicati e condotti 

sull’argomento “rispetto della dignità della persona ospedalizzata” nel 

nostro paese, l’obiettivo dello studio da me condotto è quello di 

verificare i punti di forza e debolezza nel mantenimento della dignità 

dell’assistito da parte dell’infermiere, mettendone a confronto entrambi i 

punti di vista. 

3. MATERIALE E METODI 

Lo studio è di tipo descrittivo ed è stato reso possibile grazie 

all’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria di AORMN. Nel 

periodo tra 11 Giugno e 5 Agosto 2019 è stato somministrato un 

questionario ad assistiti, care-giver ed infermieri di una stessa Unità 

Operativa (Medicina Interna) e agli infermieri di cinque diverse unità 

operative dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, Medicina Interna, 

Chirurgia, Ortopedia, Medicina D’Urgenza, Unità di terapia Intensiva, 

Cardiologia Il questionario proposto, già somministrato in uno studio 

condotto a Modena nel Luglio 2012 e presentato all’ottava conferenza 

GIMBE, è anonimo e composto da otto domande. 

Queste sono state formulate prendendo come riferimento la bibliografia 

che verrà citata nella discussione, il codice deontologico e il patto 

infermiere-cittadino. Il campione preso in rifermento è di nove assistiti 

dell’UO Medicina Interna, i quali rispettano I criteri di inclusione ovvero 

età maggiore di diciotto anni, ricoverati da almeno 24 ore nell’UO presa 

in esame, in condizioni stabili e senza funzioni vitali compromesse, in 

grado di comprendere ed esprimersi in lingua italiana e che avessero 

dato il loro consenso alla rilevazione e al trattamento dei dati. Per 

questa tipologia di assistito si è proceduto con l’intervista strutturata. 

Per gli assistiti che non rispettavano i criteri di inclusione sono stati 

presi in considerazione otto persone che prestavano continua 

assistenza al congiunto ospedalizzato (care-giver). 

Per gli infermieri delle cinque unità operative già citate, sono stati 

somministrati in tutto sessantuno questionari, da compilarsi in maniera 

anonima e individuale. 

Lo strumento per la raccolta delle informazioni è rappresentato da un 

questionario con otto domande, le cui risposte vanno su una scala di 

valori da “mai” a “sempre”, passando attraverso “occasionalmente” e 

“quasi sempre”. Per agevolare la raccolta delle informazioni da persone 

assistite anziane, il questionario è stato proposto sotto forma di 

intervista. 
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4. RISULTATI 

 

 
Durante tutto il periodo dello studio sono state effettuate nove interviste 

strutturate agli assistiti, somministrati otto questionari ai care-giver per 

gli assistiti della Medicina Interna che non rientravano nei criteri 

d’inclusione già citati. 
 

Grafico numero 1 

Dal grafico numero 1 si evince che l’82% degli assistiti hanno risposto 

che in occasione del loro primo incontro, gli infermieri non si sono mai 

presentati con il loro nome, invece per il 18% questo è stato fatto 

occasionalmente. 
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Grafico numero 2 

Dal grafico numero 2 risulta che il 12% degli assisti ha risposto che 

quasi sempre gli infermieri hanno chiuso la porta prima di effettuare 

procedure che comportavano l’esposizione di parti intime del loro corpo; 

il 76% sempre, mentre c’è stato un 12% di risposte omesse. 
 
 
 

Grafico numero 3 

Dal grafico numero 3 si evince che il 47% degli assistiti ha risposto che 

quasi sempre durante la discussione di argomenti personali gli 

infermieri hanno garantito loro sufficiente riservatezza; mentre il 53 % 

sempre. 
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Grafico numero 4 

Nel grafico numero 4 il 6% degli assistiti ha risposto che gli infermieri 

non hanno mai fornito informazioni sulle procedure diagnostiche, 

terapeutiche e assistenziali che hanno effettuato su di loro; il 29% ha 

risposto che questo è stato fatto occasionalmente; il 18% quasi sempre 

mentre il 47 % sempre. 
 
 
 

Grafico numero 5 

Nel grafico numero 5 il 6% degli assistiti ha affermato che gli infermieri 

non hanno mai chiesto il consenso prima di svolgere procedure 

assistenziali su di loro; il 23 % ha risposto che questo è stato fatto 

occasionalmente, il 41% quasi sempre, il 24% sempre mentre c’è stato 

un 6% di risposte non date. 
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Grafico numero 6 

Dal grafico numero 6 si evince che il 6% degli assisti ha affermato che 

gli infermieri non li hanno mai coinvolti nel loro programma di assistenza 

permettendo loro di prendere decisioni; il 35 % ha affermato che questa 

cosa è stata fatta occasionalmente, il 12% quasi sempre, il 29% sempre 

mentre vi è stato un 18% di risposte non date. 
 
 
 

Grafico numero 7 

Nel grafico numero 7 il 24% degli assistiti ha affermato che la propria 

dignità è stata rispettata quasi sempre, mentre il 76% sempre. 
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Grafico numero 8 

Dal grafico numero 8 si evince che il 12% degli assistiti ha affermato 

che gli infermieri hanno ascoltato occasionalmente con attenzione e 

disponibilità i loro dubbi sul percorso di cura; il 23% ha affermato che 

questa cosa è stata fatta quasi sempre mentre per il 65% sempre. 

 

 
Il questionario è stato poi sottoposto anche a 61 infermieri di diverse 

Unità Operative. Lo strumento propone le stesse domande, poste dal 

punto di vista dell’infermiere. Di seguito si riportano i risultati dei 14 

infermieri della Medicina Interna e in seguito quelli degli altri reparti. 
 

Grafico numero 9 

Dal grafico numero 9 si evince che il 14% degli infermieri ha affermato 

che non si è mai presentato per nome in occasione del primo incontro 

con gli assistiti; il 29% ha affermato che questa cosa l’ha fatta 

occasionalmente, il 36% quasi sempre e il 21% sempre. 
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Grafico numero 10 

Dal grafico numero 10 si evince che il 100% degli infermieri ha 

affermato che prima di effettuare procedure che comportano 

l’esposizione di parti intime del corpo della persona, ha sempre chiuso 

la porta della stanza di degenza facendo uscire eventuali visitatori dalla 

stanza. 
 
 
 

Grafico numero 11 

Dal grafico numero 11 si evince un risultato molto positivo ovvero che il 

57% degli infermieri ha affermato che durante la discussione di 

argomenti personali della persona ha quasi sempre garantito la sua 

riservatezza mente il 43% sempre. 
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Grafico numero 12 

Dal grafico numero 12 si evince che il 7% degli infermieri ha fornito 

occasionalmente informazioni alla persona assistita sulle procedure 

diagnostiche, terapeutiche e assistenziali alla quale è sottoposto; il 57% 

ha affermato che questa cosa è stata fatta quasi sempre e il 36% 

sempre. 
 

Grafico numero 13 

Dal grafico numero 13 si evince che il 21% degli infermieri ha affermato 

che solo occasionalmente ha chiesto il consenso prima di svolgere 

procedure assistenziali sulla persona; il 36% ha affermato che l’ha fatto 

quasi sempre mentre il 43% sempre. 
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Grafico numero 14 

Dal grafico numero 14 si evince che il 29% degli infermieri ha affermato 

che ha coinvolto occasionalmente la persona nel suo programma di 

assistenza, permettendoli di prendere decisioni; il 50% ha affermato di 

averlo fatto quasi sempre mentre il 21% sempre. 
 
 
 

Grafico numero 15 

Dal grafico numero 15 si evince che il 50% degli infermieri ritiene di 

rispettare quasi sempre la dignità della persona, mentre l’altro 50% 

sempre. 
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Grafico numero 16 

Dal grafico numero 16 si evince che il 64% degli infermieri ha affermato 

che quasi sempre ha ascoltato con attenzione e disponibilità i dubbi sul 

percorso di cura della persona, mentre il restante 36% sempre. 

Si riportano di seguito le sintesi delle risposte ai questionari 

somministrati ai 47 infermieri delle Unità Operative di: Medicina 

D’Urgenza, Chirurgia Generale, Ortopedia, Cardiologia, Unità di Terapia 

Intensiva. 
 
 
 

Grafico numero 17 

Dal grafico numero 17 si evince che il 26% degli infermieri non si è mai 

presentato per nome in occasione del primo incontro con gli assistiti; il 

43% ha affermato di averlo fatto occasionalmente, il 23% quasi sempre 

mentre l’8% sempre. 
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Grafico numero 18 

Dal grafico numero 18 si evince che l’11 % degli infermieri ha affermato 

che prima di effettuare procedure che comportavano l’esposizione di parti 

intime del corpo della persona, ha chiuso quasi sempre la porta della 

stanza di degenza e fatto uscire eventuali visitatori; mentre il restante 89% 

ha affermato di averlo fatto sempre. 
 
 
 

Grafico numero 19 

Dal grafico numero 19 si evince che il 2% degli infermieri ha affermato 

che durante la discussione di argomenti personali della persona, non ha 

mai garantito la sua riservatezza; il 6% ha affermato che questo l’ha 

fatto occasionalmente, il 13% quasi sempre mentre il 79% sempre. 
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Grafico numero 20 

Dal grafico numero 20 si evince che il 43% degli infermieri ha affermato di 

aver quasi sempre fornito informazioni alla persona assistita sulle 

procedure diagnostiche, terapeutiche e assistenziali; mentre il restante 

57% ha affermato di averlo fatto sempre. 
 
 
 

Grafico numero 21 

Dal grafico numero 21 di evince che il 4% degli infermieri ha affermato di 

aver chiesto occasionalmente il consenso prima di svolgere procedure 

assistenziali sulla persona assistita; il 34% ha affermato di averlo fatto 

quasi sempre, il 60% sempre, mentre c’è stato un 2% di risposte non date. 
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Grafico numero 22 

Dal grafico numero 22 si evince che l’11% degli infermieri ha affermato 

che non ha mai coinvolto la persona nel suo programma di assistenza, 

permettendogli di prendere decisioni; il 13% ha affermato di averlo fatto 

occasionalmente, il 28% quasi sempre, il 42% sempre mentre c’è stato un 

6% di risposte non date. 
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Grafico numero 23 

Dal grafico numero 23 si evince che il 32% degli infermieri ha affermato 

di aver rispettato quasi sempre la dignità della persona assistita, il 66% 

sempre, mentre c’è un 2% di risposte non date. 
 
 
 

Grafico numero 24 

Dal grafico numero 24 si evince che il 2% degli infermieri ha affermato 

di non aver mai ascoltato con attenzione e disponibilità i dubbi sul 

percorso di cura della persona; il 49% afferma si averlo fatto quasi 

sempre, il 27% sempre, mentre c’è stato un 2% di risposte non date. 
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5. DISCUSSIONE 

Vi è stata una buona disponibilità da parte di tutti gli assistiti e dei care- 

giver che sono stati intervistati per discutere su questioni relative alla 

promozione della dignità, anche se vi è stata una piccola percentuale di 

mancate risposte. 

La prima domanda del questionario sottoposto agli assisti/care-giver e 

infermieri è stata costruita attingendo dal primo punto affrontato dal 

Patto infermiere cittadino che appunto identifica un’autentica alleanza 

tra i due protagonisti dell’assistenza ovvero l’infermiere e il cittadino: “Io 

infermiere mi impegno a presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti 

chi sono e che cosa posso fare per te” 

Infatti è stato chiesto agli assistiti: “In occasione del vostro primo 

incontro, gli infermieri si sono  presentati  con  il  loro  nome?”  Mentre 

agli infermieri è stato chiesto: “In occasione del primo incontro con gli 

assistiti, sei solito presentarti per nome?” 
 

 Assistiti/ 
care-giver 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 
reparti 

Assistiti 
di 
Modena 

Mai 82% 14% 26% 50% 

Occasionalmente 18% 29% 43% 24% 

Quasi sempre    36% 23% 14% 

Sempre    21% 8% 10% 

Nessuna risposta          2% 

Griglia numero 1 

Nella griglia numero 1 sono stati confrontati i risultati ottenuti nella prima 

domanda. È stato osservato che quasi la maggior parte degli assistiti 

(82%) ha dato una risposta nettamente negativa alla prima domanda 

affermando che nel loro primo incontro con gli infermieri, questi ultimi 

non si sono mai presentati con il loro nome. Una piccola parte (14%) 

degli infermieri della Medicina Interna ammette di non presentarsi mai 

mentre il 29% degli infermieri ha affermato che solo occasionalmente si 

è presentato agli assistiti durante il loro primo incontro, confermando la 

mancanza di un punto fondamentale nella comunicazione tra 

infermiere-utente. Il 57%, delle risposte sono state positive (quasi 

sempre -sempre). I risultati ottenuti dagli infermieri delle altre UUOO pur 

essendo diversi nelle percentuali (vedi griglia numero1), evidenziano 

comunque una alta presenza di un comportamento poco virtuoso 69% 

(mai -quasi mai), risultato simile a quello ottenuto dallo studio condotto 

a Modena. 
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La seconda domanda del questionario sottoposto agli assisti/care-giver 

e infermieri è stata costruita dal nono punto del Patto Infermiere- 

Cittadino: “Io infermiere mi impegno ad aiutarti ad affrontare in modo 

equilibrato e dignitoso la tua giornata sostenendoti nei gesti quotidiani di 

mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo 

da solo.” 

Dalla letteratura si ricava che la persona, quando è ospedalizzata, entra 

in uno stato di fragilità e dipendenza o semi-dipendenza dall’infermiere. 

Questo influisce molto sulla tematica che introduce la riservatezza 

nell’esposizione del corpo della persona assistita. Infatti proprio a causa 

delle indagini diagnostiche e procedure assistenziali alla quale si 

devono sottoporre, gli assistiti sono costretti ad esporre il proprio corpo, 

provando un sentimento di umiliazione, debolezza e fragilità. Questo 

punto rappresenta infatti una delle tematiche più sentite da parte degli 

assistiti. 

Nella tabella sottostante si riporta il confronto dei risultati della domanda 

posta agli assistiti: “Prima di effettuare procedure che comportano 

l’esposizione di parti intime del suo corpo, gli infermieri hanno chiuso la 

porta della stanza di degenza e hanno fatto uscire eventuali visitatori 

dalla stanza?”. Agli infermieri invece: “Prima di effettuare procedure che 

comportano l’esposizione di parti intime del corpo della persona, chiudi 

la porta della stanza di degenza e fai uscire eventuali visitatori dalla 

stanza?” 
 

 Assistiti/ 
care-giver 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 

reparti 

Assistiti 
di   

Modena 

Occasionalmente          10% 

Quasi sempre 12%    11% 12% 

Sempre 76% 100% 89% 54% 

Nessuna risposta 12%       24% 

Grigia numero 2 

Nella griglia numero 2 sono stati confrontati i risultati ottenuti alla 

seconda domanda fatta nel questionario, osserviamo che quasi tutte le 

risposte date dagli assistiti/care-giver della Medicina Interna (82% 

somma tra i quasi sempre e sempre) sono state positive, confermate 

anche dagli infermieri delle altre UUOO. Molto positivi sono stati anche i 

risultati ottenuti dai professionisti sanitari degli altri reparti, confermando 
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I risultati ottenuti dagli assistiti di Modena. Poche sono state, in 

generale, le risposte omesse. 

 
 
 

La terza domanda del questionario sottoposto agli assisti/care-giver e 

infermieri è stata costruita attingendo all’articolo 26 del Codice 

Deontologico del 2009 (lo studio di Modena è stato infatti condotto nel 

2012): “L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei 

dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di 

dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza” 

Nel nuovo Codice Deontologico (2019) la tematica della riservatezza 

dei dati personali della persona assistita è stata affrontata nell’articolo 

19: “L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione 

con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante 

l’intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo 

appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza 

infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa 

vigente.” 

La domanda posta è stata agli assistiti: “Durante la discussione di 

argomenti personali, gli infermieri le hanno garantito una sufficiente 

riservatezza?”. 

La domanda posta agli infermieri è stata: “Durante la discussione di 

argomenti personali della persona, garantisci la sua riservatezza?” 
 

 Assistiti/care- 
giver 

Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 

reparti 

Assistiti 
di   

Modena 

Mai       2% 8% 

Occasionalmente       6% 14% 

Quasi sempre 47% 57% 13% 21% 

Sempre 53% 43% 79% 53% 

Nessuna risposta          4% 

Griglia numero 3 

Nella grigia numero 3 sono stati confrontati i risultati ottenuti alla terza 

domanda del questionario. Tutti gli assistiti della Medicina Interna 

hanno dato una risposta positiva (quasi sempre- sempre), confermata 

dagli infermieri della stessa UO. I risultati degli altri professionisti 
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sanitari delle altre UUOO sono positivi, anche se vi è stata una piccola 

percentuale di risposte negative (2%); il tutto è sovrapponibile allo 

studio di Modena, in cui gli assistiti (74%) hanno ribadito che gli 

infermieri che hanno interagito con loro hanno garantito la privacy delle 

informazioni, anche se vi è stato una discreta percentuale di risposte 

negative (22%). 

 
 
 

La quarta domanda del questionario sottoposto agli assisti/care-giver e 

infermieri è stata costruita attingendo all’articolo 24 del Codice 

Deontologico del 2009: “L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle 

scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai 

progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua 

capacità di comprendere”. Nel Codice Deontologico del 2019 il tutto è 

affrontato nell’articolo 13: “L’Infermiere …partecipa al percorso di cura e 

si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni 

condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta 

consapevole dei percorsi di cura proposti” 

Il fornire informazioni, favorendo il coinvolgimento nel processo 

decisionale degli assistiti, è considerato, insieme al consenso, uno degli 

elementi che fanno sentire più autonoma la persona ospedalizzata. 

Infatti non si può essere autonomi senza avere le informazioni 

necessarie per capire cosa sta succedendo, a cosa si dovrà essere 

sottoposti e perché. La consapevolezza è fondamentale per il consenso 

informato e pertanto gli assistiti devono ricevere informazioni adeguate 

e comprensibili. 

La domanda posta agli assistiti è stata: “Gli infermieri le hanno fornito 

informazioni sulle procedure diagnostiche, terapeutiche e assistenziali 

che hanno effettuato su di lei?” 

La domanda posta agli infermieri è stata: “Fornisci informazioni alla 

persona assistita sulle procedure diagnostiche, terapeutiche e 

assistenziali prima di effettuarle?” 
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 Assistiti/care- 
giver 

Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 

reparti 

Assistiti 
di   

Modena 

Mai 6%       8% 

Occasionalmente 29% 7%  22% 

Quasi sempre 18% 57% 43% 30% 

Sempre 47% 36% 57% 32% 

Nessuna risposta          8% 

Griglia numero 4 

Nella grigia numero 4 sono state confrontate le risposte alla quarta 

domanda del questionario. Gli assistiti della Medicina Interna hanno 

risposto positivamente (47%), mentre vi è stata una percentuale 

negativa (35% somma tra i Mai e gli Occasionalmente). Gli infermieri 

della Medicina Generale hanno convalidato la maggior parte delle 

risposte degli assistiti, soprattutto quelle positive. Confermata anche 

dagli infermieri degli altri reparti e in parte anche dallo studio condotto a 

Modena, anche se vi è stata anche qua una piccola percentuale di 

risultati negativi (piccola per il campione preso in considerazione ovvero 

100 assistiti). 
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La quinta domanda del questionario sottoposto agli assistiti/care-giver e 

infermieri è stata desunta dal decimo punto del Patto infermiere- 

cittadino: “Io infermiere mi impegno a individuare i tuoi bisogni di 

assistenza, condividerli con te proporti le possibili soluzioni, operare 

insieme per risolvere i problemi” 

Da questo punto è stata sviluppata la tematica del consenso. 

L’autonomia e il consenso informato sono due aspetti interconnessi, in 

quanto non c’è uno se non c’è l’altro. Infatti, dare il consenso prima di 

essere sottoposti a qualsiasi procedura sanitaria, dà un sentimento di 

autonomia e controllo alla persona assistita che contribuisce al 

mantenimento della sua dignità. 

La domanda che è stata posta agli assistiti è stata: “Gli infermieri le 

hanno chiesto il consenso prima di svolgere procedure assistenziali?” 

La domanda sottoposta agli infermieri è stata: “Chiedi il consenso prima 

di svolgere procedure assistenziali sulla persona?” 
 

 Assistiti/care- 
giver 

Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 

reparti 

Assistiti 
di   

Modena 

Mai 6%       9% 

Occasionalmente 23% 21% 4% 10% 

Quasi sempre 41% 36% 34% 16% 

Sempre 24% 43% 60% 51% 

Nessuna risposta 6%    2% 14% 

Griglia numero 5 

Nella griglia numero 5 sono state confrontate le risposte ottenute alla 

quinta domanda del questionario. Negli assisti della medicina Interna vi 

è stata una percentuale di risposte negative del 29% (somma tra Mai e 

occasionalmente) e il restante positive (65%, somma tra sempre e 

quasi sempre), con una piccola percentuale di risposte omesse. Il 

risultato degli infermieri della Medicina Interna è stato in gran parte 

positivo, anche se vi è stata comunque una piccola percentuale 

negativa che va a confermare le risposte date dagli assisti del 

medesimo reparto. Anche i professionisti sanitari degli altri reparti 

hanno dato in gran numero una risposta positiva con una piccola 

percentuale di risposte omesse, così come risultato nello studio di 

Modena. 
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Per quanto riguarda invece il coinvolgimento nel programma di cura 

invece viene affrontata nella sesta domanda del questionario sottoposto 

agli assisti/care-giver e infermieri, ripresa anche dall’articolo 17 del 

Codice Deontologico 2019 degli infermieri: “Nel percorso di cura 

l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto 

di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. 

L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il 

suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al 

percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili.” 

Questo quesito è volto a comprendere se gli infermieri coinvolgono o 

pensano di coinvolgere gli assistiti nel loro programma di cura. Il 

coinvolgimento degli assistiti è infatti uno degli aspetti che 

contribuiscono in maniera importante nel far provare una sensazione di 

maggiore controllo durante l’ospedalizzazione, implementando il 

mantenimento dell’integrità della dignità dell’assistito. La domanda 

posta agli assistiti è stata: “Gli infermieri la coinvolgevano nel suo 

programma di assistenza, permettendole di prendere decisioni?” La 

domanda posta agli infermieri è stata: “Coinvolgi la persona nel suo 

programma di assistenza, permettendogli di prendere decisioni?” 
 

 Assistiti/care- 
giver 

Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 
reparti 

Assistiti 
di 
Modena 

Mai 6%    11% 16% 

Occasionalmente 35% 29% 13% 28% 

Quasi sempre 12% 50% 28% 15% 

Sempre 29% 21% 42% 31% 

Nessuna risposta 18%    6% 10% 

Griglia numero 6 

Nella griglia numero 6 sono state confrontate le risposte ottenute alla 

sesta domanda del questionario. Gli assisti della Medicina interna 

hanno dato un parziale numero di risposte negative (41%, somma tra 

mai e occasionalmente), l’altro 41% (somma tra quasi sempre e 

sempre) è stato invece positivo, mentre vi è stato una piccola 

percentuale di risposte omesse. Questo non è totalmente confermato 

dagli infermieri dello stesso reparto che hanno dato il 71% (somma tra 

quasi sempre e sempre) risposte positive. Il risultato negativo è stato 

sottolineato anche da una percentuale di professionisti sanitari degli altri 

reparti e dagli assistiti di Modena, includendo una piccola percentuale di 

risposte omesse. 
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La settima domanda del questionario sottoposto agli assisti/care-giver e 

infermieri è stata costruita attingendo all’articolo 3 del Codice 

Deontologico del 2009: “La responsabilità dell'infermiere consiste 

nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto 

della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.” 

Ripresa nell’artico 3 del Codice Deontologico del 2019 e riguarda in 

maniera esplicita il tema della dignità: “L’Infermiere cura e si prende 

cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, 

dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e 

benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento 

della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di 

discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che 

incontra nel suo operare.” 

La domanda posta agli assisti è stata: “Crede che la sua dignità sia 

stata rispettata dagli infermieri?” 

La domanda posta agli infermieri è stata: “Pensi di rispettare la dignità 

della persona assistita?” 
 
 

 Assistiti 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 
reparti 

Assistiti 
di 
Modena 

Mai          2% 

Quasi sempre 24% 50% 32% 31% 

Sempre 76% 50% 66% 62% 

Nessuna 
risposta 

      2% 5% 

Griglia numero 7 

Nella griglia numero 7 sono state confrontate le risposte ottenute alla 

settima domanda del questionario. Gli assistiti della Medicina Interna 

hanno dato tutti risposte molto positive, confermate dagli infermieri di 

reparto. Gli altri professionisti sanitari hanno confermato di aver 

rispettato la dignità degli assistiti, come anche nello studio di Modena. 
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L’ottava domanda del questionario sottoposto agli assisti/care-giver e 

infermieri è stata costruita a patire del quattordicesimo punto del Patto 

Infermiere-cittadino (1996): 

“Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti ad ascoltarti con attenzione e 

disponibilità quando hai bisogno” 

Il tema dell’ascolto è ripreso anche dall’articolo 4 del Codice Deontologico 

del 2019 degli infermieri:” Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce 

una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo.” 

La domanda posta agli assistiti è stata: “Crede che l’infermiere abbia 

ascoltato con attenzione e disponibilità i suoi dubbi sul percorso di cura?” 

La domanda posta agli infermieri è stata: “Pensi si ascoltare con 

attenzione e disponibilità i dubbi sul percorso di cura della persona?” 
 

 Assistiti 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
Medicina 
Interna 

Infermieri 
degli altri 

reparti 

Mai       2% 

Occasionalmente 12%  
 

 
 

Quasi sempre 23% 64% 49% 

Sempre 65% 36% 47% 

Nessuna risposta       2% 

Griglia numero 8 

Nella griglia numero 8 sono stati confrontati i risultati dell’ottava 

domanda del questionario. Questa domanda è aggiuntiva, non era 

presente nel questionario sottoposto a Modena, quindi non possiamo 

paragonarlo ad uno studio già svolto. I risultati ottenuti sono comunque 

molto positivi sia per quanto riguarda gli assistiti, sia per gli infermieri 

della Medicina e di altre Unità Operative. 
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Abbiamo quindi osservato che la percentuale di risposte positive ha 

evidenziato che, secondo le opinioni degli assistiti, il mantenimento 

della privacy durante le procedure terapeutiche, la riservatezza delle 

informazioni personali e la disponibilità di ascolto dei dubbi sul percorso 

di cura sono state preservate più del presentarsi per nome, fornire 

informazioni, chiedere il consenso per le procedure diagnostiche 

terapeutiche e coinvolgere l’assistito nel suo programma di cura. Questi 

sono gli elementi e il quadro generale che hanno delineato gli assistiti 

della Medicina interna. Dal punto di vista degli infermieri dello stesso 

reparto, i temi affrontati nel questionario sono risultati positivi: uno tra i 

tanti è l’impegno nel rispettare la privacy durante le procedure 

assistenziali, così come affermato dagli assistiti; questa tematica negli 

ultimi anni è stata molto considerata, anche a livello legislativo, e 

affrontata in maniera approfondita nella formazione infermieristica. Altri 

punti positivi sono stati, per gli infermieri di reparto: il garantire la 

riservatezza delle informazioni acquisite, prestare ascolto ai dubbi delle 

persone assistite e rispettarne la dignità. Per quanto riguarda invece il 

presentarsi per nome, una gran numero di infermieri ha ammesso di 

non averlo fatto, mentre per il fornire informazioni sulle procedure 

diagnostiche terapeutiche, chiedere il consenso prima dello svolgimento 

di procedure e il coinvolgere gli assistiti nel loro programma di cura, vi è 

stata solo una piccola percentuale di risposte negative, andando a 

confermare in parte la visione delle persone ospedalizzate. I punti 

deboli scaturiti dalle risposte dei professionisti sanitari degli altri reparti 

ha confermato tutto quello che hanno affermato gli infermieri della 

Medicina Interna; si aggiunge tra gli aspetti negativi una piccola 

percentuale di professionisti sanitari che hanno risposto negativamente 

al tema ”garantire riservatezza delle informazioni durante i colloqui con 

gli assistiti”; in particolare nel reparto di Unità di terapia Intensiva, dove 

in un commento si è affermato che proprio non c’è modo di parlare 

privatamente con la persona assistita, a causa della struttura 

architettonica. 

I punti deboli e forti dallo studio condotto confermano in parte lo studio 

fatto a Modena, nel quale la maggior parte delle relazioni tra infermiere- 

utente sono state caratterizzate dal rispetto della privacy durante 

l’esecuzione di procedure che espongono il corpo, l’ascolto e la 

riservatezza delle informazioni, mentre i punti di debolezza sono stati il 

dare informazioni e il coinvolgimento nel processo assistenziale. 

La panoramica che lo studio condotto delinea è caratterizzata da un 

buon rapporto tra infermiere e assistito. Tra i punti da consolidare che 

sono emersi si sottolinea il presentarsi al primo incontro, un momento 

fondamentale, poiché è importante per gli utenti avere un punto di 

riferimento e allo stesso tempo sentirsi alla pari con il professionista. 

Altro punto è il consenso prima di ogni pratica assistenziale e il dare 
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informazioni sulle procedure sanitarie, che alcune volte vengono a 

mancare a causa della mancanza di tempo o per via della routine.  

Infine il coinvolgimento dell’utente nel suo programma di assistenza è 

un altro punto fondamentale che influisce molto sulla sensazione di 

controllo della persona e promuove la consapevolezza e la 

responsabilità dell’utente per i trattamenti, portandolo a prendere 

appunto decisioni sul suo programma di cura. La dignità nella cura è 

un'esigenza universale di ogni persona ospedalizzata in tutte le fasi dei 

programmi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Un’attenzione in più alla 

dignità consente agli assistiti e ai care-giver di tollerare meglio il disagio 

e la vulnerabilità che la malattia provoca. Quindi le attività e procedure 

volte a preservare la dignità della persona possono essere considerate 

una modalità per migliorare sia l’uniformità terapeutica degli assistiti sia 

il rapporto infermiere-utente. 

Le aree esaminate in questo studio sono state le stesse affrontate nello 

studio condotto a Modena, che ha ripreso molto le quattro dimensioni 

fondamentali della dignità indicate da Chochinov (accademico e 

psichiatra canadese) che nel 2015 nel suo libro “dignity therapy” 

(terapia della dignità) rilevò quattro aree, indicate da lui come le più 

rilevanti per il mantenimento della dignità della persona ospedalizzata e 

per diminuirne la sofferenza e influenzare positivamente l’esperienza di 

conclusione della vita. Queste aree sono: A (atteggiamento), B 

(comportamento), C (compassione) e D (dialogo) alle quali si 

sovrappongono le tematiche affrontate nello studio svolto ovvero il 

rispetto dell’assistito, l’ottima comunicazione tra infermiere-persona[14]. 

5.1 Limiti e sviluppo futuro 

La ricerca svolta ha molti limiti per quanto riguarda la metodologia: il 

campione di assistiti presi in considerazione più i care-giver era 

piuttosto limitato. Il campione voleva essere solo rappresentativo degli 

assistiti ricoverati nella Medicina Interna. Un altro importante limite è il 

questionario, che dovrebbe essere ulteriormente validato da altri 

ricercatori. Questo studio vuole essere solo un tentativo di indagare sul 

mantenimento della dignità, sui vari punti di vista degli infermieri e degli 

assistiti durante la loro interazione relazionale nell’ambiente 

ospedaliero. Sarebbe molto importante, e soprattutto necessario, 

adottare ulteriori misure per garantire la piena attuazione di 

comportamenti che hanno come obiettivo quello di preservare la dignità 

delle persone ospedalizzate e studiare questo argomento a livello 

nazionale in diversi contesti sanitari. 



31  

6. CONCLUSIONE 

La dignità, secondo i risultati ottenuti, confrontando i punti di vista degli 

assistiti e degli infermieri della Medicina Interna e degli infermieri di altri 

reparti è abbastanza rispettata, ma non completamente. Il rispetto del 

pudore, la privacy delle informazioni e l’ascolto attivo sono stati 

preservati più della comunicazione verbale. Vedere entrambe le 

opinioni, dell’infermiere e dell’assistito, circa i fattori che alimentano o 

meno il processo di rispetto della dignità, può aiutare in primis a dare 

consapevolezza a noi professionisti e in secondo luogo migliorare 

l’interazione che costruiamo con l’utente/ care-giver e promuovere la 

dignità delle cure e quindi della persona. La dignità dell’assistito 

dovrebbe essere sempre perseguita dal professionista in ogni attività 

svolta ed essere un obiettivo prioritario del proprio agire, così da 

elevare l’anima dell’assistenza basata non più sul vedere la persona 

come un insieme di segni e sintomi, ma considerandola un essere 

umano con la sua storia, la sua individualità, i suoi bisogni e desideri. I 

professionisti sanitari hanno a disposizione molti strumenti teorico- 

pratici per erogare un’assistenza nella quale si rispetti l’assistito, ma lo 

strumento principale è la loro stessa modalità di considerarlo, ascoltarlo 

nell’instaurare una relazione terapeutica non solo per il corpo, ma 

anche per lo spirito. 
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