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Il “chi è” del personale 
ospedaliero 

Informazioni per familiari/amici che si prendono cura  
di un paziente (detti anche “accompagnatori”) 

 
 

Familiari e amici che si prendono cura di un paziente (gli 
accompagnatori o i “carers” per intenderci) potrebbero interagire 
con personale vario presso ospedali e ambulatori … 
Ciascun membro di tale personale svolge ruoli specifici e offre particolari informazioni in merito 
all’assistenza al paziente. Può essere facile confondersi sul diverso personale che partecipa alle 
cure prestate al vostro familiare o amico, e su chi ha detto cosa. Questa pubblicazione spiega 
chi sono questi membri del personale e qual è il loro ruolo. 

Una seduta con i familiari farà riunire tutto il personale per informarvi sull’assistenza 
prestata al paziente. La capoinfermiera, l’assistente sociale o il medico potranno organizzare 
per voi una seduta familiare. 

 

Personale medico 

Specialista ospedaliero o specialista/primario esterno 
(Staff Specialist or Visiting Medical Officer (VMO)/Consultant) 
I pazienti vengono ricoverati in ospedale sotto la direzione dello specialista competente. Lo 
specialista ospedaliero formula un piano terapeutico per i medici curanti che svolgono il lavoro 
quotidiano in base a tale piano. Di norma lo specialista si troverà nel reparto solo quando 
conduce il giro di visite in corsia. Per parlare con lo specialista chiedete ai medici curanti di 
organizzare la visita o la seduta (serve il consenso del paziente a meno che quest’ultimo sia 
soggetto a tutela). 

Aiuto assistente ospedaliero (Registrar) 
I medici che svolgono un apposito tirocinio per diventare specialisti sono definiti aiuti assistenti 
ospedalieri (registrars). Essi vigilano sull’assistenza quotidiana al paziente e, in consultazione 
con lo specialista ospedaliero e altro personale, prendono decisioni in merito alla gestione 
medica dei pazienti.  

Gli aiuti assistenti ospedalieri sono quasi sempre presenti in ospedale; solitamente 
sono le persone più accessibili cui richiedere una relazione aggiornata sulle 
condizioni del paziente. Gli aiuti assistenti ospedalieri cambiano ogni 3-6 mesi e pertanto 
nell’arco di un certo periodo di tempo potreste dover trattare con aiuti assistenti ospedalieri 
diversi. 

Medici residenti e medici tirocinanti interni 
I medici tirocinanti interni (Interns) sono medici che esercitano la professione nel primo 
anno successivo al conseguimento della laurea. 
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I medici residenti (Residents) lavorano da almeno un anno in ospedale. Possono darvi 
alcune informazioni ma la loro autorità è limitata. Per agevolare la propria formazione, 
cambiano reparto ogni 3 mesi. 

 
Personale infermieristico 
La gestione di ogni reparto è affidata alla Capoinfermiera (Nurse-in-Charge). Se avete 
difficoltà o desiderate chiedere informazioni e le infermiere del reparto non sono in grado di 
aiutarvi, oppure se nutrite delle apprensioni, potete chiedere di parlare con la capoinfermiera. 

Nei reparti ospedalieri, la maggior parte del personale infermieristico sarà composto da 
personale infermieristico abilitato (Registered Nurses (RN)) che è in possesso di una 
laurea universitaria, oppure da personale infermieristico qualificato (Enrolled Nurses) 
che è in possesso di diploma. Educatori clinici infermieristici (Clinical Nurse Educators 
(CNEs)) lavorano a fianco del personale infermieristico per fornire supporto e contributo 
educativo. 

Personale infermieristico clinico specializzato (Clinical Nurse Specialists (CNS)) o 
consulenti infermieristici clinici (Clinical Nurse Consultants (CNC)) sono specializzati in 
una particolare disciplina, es. terapia intensiva, assistenza geriatrica o terapie oncologiche. 
Questi soggetti sono dotati di vaste conoscenze specialistiche ed esperienza. 

 

Altro personale sanitario 

Rappresentante dei pazienti 

Se nutrite delle apprensioni o se volete sporgere un reclamo o esprimere apprezzamento per il 
nostro servizio sanitario contattate il rappresentante dei pazienti, quando visitate i nostri 
ospedali o dopo la dimissione del paziente. È preferibile che eventuali apprensioni siano 
manifestate subito. I rappresentanti dei pazienti sono disponibili da lunedì a venerdì presso 
ogni ospedale. Chiedete informazioni al banco accettazioni. 

Ministri di culto 

Ministri di culto (Chaplains) sono disponibili per dare il proprio sostegno in momenti di crisi, 
ansia, sofferenza, dolore, perdita e morte. Il personale vi procurerà un ministro del culto a 
richiesta. 

Interpreti 
Interpreti sono disponibili presso tutti i nostri ospedali. Se vi serve un interprete rivolgetevi al 
personale. 

 

 

Prevenzione di cadute – Parlate al responsabile del personale infermieristico (Nurse Unit 
Manager (NUM)) o al personale infermieristico abilitato (Registered Nurse (RN)) se il vostro 
parente è confuso. Tali soggetti possono decidere quali misure sono adeguate per tenere il 
paziente sicuro e ve le spiegheranno. Chiedete al responsabile del personale infermieristico o al 
personale infermieristico abilitato informazioni su cadute e delirio (Falls & Delirium) in italiano. 
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Personale paramedico 
 

Assistenti sociali (Social Workers): offrono sostegno morale, consulenza psicologica e 
informazioni ai pazienti e ai loro familiari. Possono anche procurare informazioni o allestire 
servizi di utilità sociale. 

Ergoterapeuta (Occupational Therapist (OTs): il suo ruolo è di determinare se una 
malattia o una invalidità possono impedire ad una persona di svolgere le attività del vivere 
quotidiano (es. farsi la doccia). Il compito dell’ergoterapeuta è di insegnare ad una persona a 
tornare a svolgere tali attività in modo da essere indipendente e sicura. Gli ergoterapeuti 
possono anche predisporre modifiche all’abitazione e ausili vari. 

Fisioterapista (Physiotherapist (Physio)): il fisioterapista visita il paziente dopo un 
intervento chirurgico oppure se è affetto da una malattia o invalidità che ne limitano la mobilità. 
I fisioterapisti possono anche educare il pubblico perché capiscano l’importanza dell’attività 
fisica e perché migliorino la loro mobilità e resistenza fisica. Inoltre valutano la necessità da 
parte del paziente di ausili per la mobilità e organizzano visite di controllo dopo la dimissione 
dall’ospedale presso gli appositi ambulatori.  

Logopedisti (Speech Pathologists): accertano e trattano i pazienti affetti da disturbi della 
comunicazione e formulano un piano di gestione del problema. Interventi chirurgici, malattie o 
lesioni cerebrali possono causare disturbi fisici, ad esempio quando si mangia o si deglutisce. 

Dietologi (Dietitians): questi si accertano che i pazienti seguano una corretta dieta ed 
alimentazione. Chiedete di parlare con il dietologo se nutrite apprensioni. I dietologi lavorano a 
stretto contatto dei logopedisti se i pazienti presentano difficoltà a deglutire. Anche la 
partecipazione di familiari ed amici è importante. Se siete preoccupati per il fatto che il vostro 
parente non mangia, parlatene al dietologo o al personale infermieristico abilitato. 

Team di accertamento geriatrico (Aged Care Assessment Team (ACAT)): i pazienti 
anziani che necessitano di assistenza presso una struttura a carattere residenziale, di 
assistenza sostitutiva (cosiddetta “respite care”) o di pacchetti assistenziali di utilità sociale 
vengono soggetti ad accertamento ad opera dell’ACAT che determinerà il possesso da parte 
loro dei necessari requisiti, il livello di assistenza richiesto e le opzioni di cui possono avvalersi 
pazienti e familiari. Il consenso al ricovero presso una struttura residenziale per anziani è 
sempre richiesto al paziente e ai suoi familiari o alla persona che se ne prende cura (il “carer”).  

Farmacisti (Pharmacists) 
I farmacisti analizzano i farmaci e lavorano a contatto dei medici che prescrivono i farmaci. È 
importante metterli al corrente di tutti i farmaci e di tutti i supplementi che il paziente prende. 
Il Red Book (“libretto rosso”) può contribuire a tenere i relativi dati aggiornati. Rivolgetevi al 
personale per maggiori informazioni, mentre un sacchetto per i farmaci si può acquistare 
tramite le Pink Ladies nei negozi presso l’ingresso di ogni ospedale. 

 

 

 

Northern Sydney Carer Support Service 
(servizio di supporto per accompagnatori  

nella zona di Northern Sydney) 
Telefono  9462 9488 

Questo servizio offre informazioni, iniziative educative, consigli e orientamento agli 
accompagnatori presso i nostri ospedali e in seno alla comunità in generale. 

Il nostro sito offre informazioni per accompagnatori 
                    www.nscarersupport.com.au 

Il calendario degli eventi (Event diary) offre informazioni su sessioni educative nella zona che 
trattano di tutta una serie di argomenti e su altri eventi per accompagnatori. 




