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RIASSUNTO 
 

a) Sintesi del problema 

Il problema riscontrato all’interno delle Unità Operative (U.U.O.O.) di Ostetricia 

dell’Azienda U.L.S.S. 13 di Dolo e Mirano (VE) è la difficoltà che gli infermieri 

incontrano nell'approccio assistenziale nei confronti dell’utente straniero. Spesso la 

relazione infermiere-utente straniero, infatti, è ostacolata da barriere linguistiche, 

diversità culturali e religiose, comportamenti, valori e credenze, propri di entrambi i 

ruoli, che rendono difficile l’instaurarsi di un rapporto di fiducia fin dall’accoglienza.  

Tale problema risulta rilevante dato l'intensificarsi di flussi migratori che caratterizzano 

un fenomeno emergente per il nostro Paese. 

 
b) Obiettivi 

L’obiettivo consiste innanzitutto nel rilevare le difficoltà riscontrate dagli infermieri 

nell’assistenza all’utente straniero, portatore di diverse culture.  

Sulla base della preparazione formativa attuale o desiderata, nell’ottica di un’assistenza 

culturalmente competente, un altro obiettivo è proporre una soluzione atta ad aumentare 

l’interesse degli infermieri ad offrire un’assistenza sensibile alle persone appartenenti a 

culture diverse e che non comprometta la qualità delle prestazioni sanitarie.  

 
c) Strategie 

Questo studio è stato caratterizzato: 

  dalla somministrazione agli infermieri del questionario del Centro d’Eccellenza 

per la Cultura e la Ricerca Infermieristica (CECRI) del Collegio IPASVI di 

Roma, per rilevare le difficoltà assistenziali con il paziente straniero e le esigenze 

formative ad esse connesse; 

   dalla raccolta ed elaborazione dei dati ricavati dal questionario; 

   dalla progettazione di un corso di formazione, con accreditamento ECM, 

riguardante l’assistenza culturalmente competente al paziente di Altra cultura con 

l’integrazione di una scheda autovalutativa per verificare il grado di 

consapevolezza culturale degli infermieri anche a distanza di tempo dal corso di 

formazione proposto 
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d) Giudizio di fattibilità 

Il progetto risulta essere fattibile. Il corso di formazione necessita di un luogo adeguato 

per la sua esecuzione tenendo conto delle esigenze organizzative e di spazi idonei per i 

lavori di gruppo. Richiede poi un tempo limitato per la sua attuazione, in quanto il corso 

è formato da due moduli di 6 ore per acquisire rapidamente una gran quantità di 

informazioni su argomenti poco conosciuti e trattati. La spesa è limitata al materiale di 

cancelleria utilizzato nei lavori di gruppo, alle dispense che riportano gli argomenti 

trattati dai relatori e alla stampa della scheda autovalutativa e del questionario di 

gradimento finale. 

 
e) Indicatori di risultato atteso 

 Maggiore interesse all’assistenza culturalmente competente, valutata tramite il 

numero elevato di adesioni al progetto formativo da parte degli infermieri; 

 Aumento della consapevolezza culturale valutata tramite l’utilizzo di una scheda di 

verifica che l’infermiere può autosomministrarsi. 

 


