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GIORNATA GIORNATA 

INTERNAZIONALE INTERNAZIONALE 

DELL’INFERMIEREDELL’INFERMIERE

� Rilevazione gratuita di: 

frequenza cardiaca, 

saturazione, glicemia, 

pressione arteriosa

� Consigli utili in relazione ad 

eventuali alterazioni dei 

sopraindicati parametri 

vitali

� Informazioni sulle 

disfunzioni metaboliche

� Ascolto attivo

� Consegna brochure

GIORNATA GIORNATA 

NAZIONALE NAZIONALE DEL DEL 

TERAPISTA TERAPISTA 

OCCUPAZIONALEOCCUPAZIONALE

� Presentazione delle 

competenze specifiche 

della professione

� Laboratorio esperienziale 

di terapia occupazionale

� Dimostrazione pratica di 

ausili facilitanti le attività 

di vita quotidiana

� Mostra fotografica

� Ascolto attivo

� Consegna brochure



PATTO INFERMIEREPATTO INFERMIEREPATTO INFERMIEREPATTO INFERMIERE----CITTADINOCITTADINOCITTADINOCITTADINO

• Presentarmi al nostro primo incontro, a 

spiegarti chi sono e cosa posso fare per 

te 

• Sapere chi sei, riconoscerti, chiamarti per 

nome e cognome 

• Farmi riconoscere attraverso la divisa e il 

cartellino di riconoscimento

• Darti risposte chiare e comprensibili o 

indirizzarti alle persone e agli organi 

competenti 

• Fornirti informazioni utili a rendere più 

agevole, il tuo contatto con l’insieme dei 

servizi sanitari 

• Garantirti le migliori condizioni igieniche e 

ambientali 

• Favorirti nel mantenere le tue relazioni 

sociali e familiari 

• Rispettare il tuo tempo e le tue abitudini 

• Aiutarti ad affrontare in modo equilibrato 

e dignitoso la tua giornata supportandoti 

ALLEANZA TERAPEUTICA ALLEANZA TERAPEUTICA ALLEANZA TERAPEUTICA ALLEANZA TERAPEUTICA 

PAZIENTEPAZIENTEPAZIENTEPAZIENTE----TERAPISTA TERAPISTA TERAPISTA TERAPISTA 

OCCUPAZIONALEOCCUPAZIONALEOCCUPAZIONALEOCCUPAZIONALE

• Promuove la partecipazione nelle attività 

di vita quotidiana nell’ottica di una 

migliore qualità di vita e benessere 

personale

• Mantiene le autonomie di base e 

strumentali tramite la stimolazione della 

memoria procedurale

• Attiva le abilità cognitive e di 

orientamento alla realtà

• Individua le attività significative per 

ciascuno

• Stimola il senso di competenza, la 

motivazione, la volizione e l’autostima

• Coinvolge in attività espressive, ludiche e 

manuali

• Propone attività psicosensoriali per 

stimolare la comunicazione verbale e non 
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e dignitoso la tua giornata supportandoti 

nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, 

muoversi, dormire, quando non sei in 

grado di farlo da solo.

• Individuare i tuoi bisogni di assistenza, 

condividerli con te, proporti le possibili 

soluzioni, operare insieme per risolvere i 

problemi 

• Insegnarti i comportamenti più adeguati 

per ottimizzare il tuo stato di salute nel 

rispetto delle tue scelte e stile di vita 

• Garantirti competenze, abilità e umanità 

nello svolgimento delle prestazioni 

assistenziali

• Rispettare la tua dignità, le tue 

insicurezze e garantirti la riservatezza 

• Ascoltarti con attenzione e disponibilità 

quando hai bisogno 

• Starti vicino quando soffri, quando hai 

paura, quando la medicina e la tecnica 

non bastano 

• Promuovere e partecipare ad iniziative 

atte a migliorare le risposte assistenziali 

infermieristiche 

• Segnalare agli organi e figure competenti 

le situazioni che ti possono causare 

danni e disagi.

stimolare la comunicazione verbale e non 

verbale

• Promuove la socialità stimolando la 

persona a confrontarsi con gli atri in un 

clima di fiducia

• Contiene i disturbi comportamentali 

attraverso l’impiego di metodologie 

calibrate sulla persona

• Semplifica l’esecuzione dei compiti 

quotidiani utilizzando la motricità residua

• Coinvolge in attività multisensoriali che, 

avvalendosi dei principi neurofacilitanti, 

potenziano le abilità ancora presenti

• Svolge training di addestramento 

all’impiego di ausili e ortesi

• Prevenzione danni secondari e rischi 

attraverso principi di economia articolare 

applicati alle attività di vita quotidiana

• Si occupa delle problematiche legate alla 

gestione assistenziale, coadiuvando il 

caregiver nel comprendere e affrontare le 

problematiche legate alla patologia, 

facilitando la permanenza al domicilio

• Valuta la situazione domiciliare al fine di 

rimuovere ostacoli e/o barriere 

nell’ambiente di vita, in un’ottica di 

prevenzione e sicurezza.


