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Vostri commenti

Se avete commenti sulle cure a voi prestate, fatecelo 
sapere. Noi puntiamo a prestare le migliori cure possibili. 
Siamo sempre disposti a prestare attenzione a commenti 
sul modo di migliorare il nostro servizio.

I commenti possono essere indirizzati alla `Nurse In 
Charge’ del Pronto Soccorso

Per consigli e informazioni di natura sanitaria, chiamate 
Healthdirect Australia al numero 1800 022 222
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Dove inizieranno a prestarmi le cure la “Clinical 
Initiatives Nurse”?

Le “Clinical Initiatives Nurses” effettueranno interventi di 
pronto soccorso in sala d’attesa. Potrebbero portarvi in 
una zona riservata nei pressi della sala d’attesa per farvi 
ulteriori domande sulle vostre condizioni, per iniziare 
gli esami diagnostici o le terapie. Poi vi chiederanno di 
tornare in sala d’attesa.

Posso andarmene dal Pronto Soccorso dopo che mi 
hanno visitato le “Clinical Initiatives Nurses”?

Nella maggior parte dei casi le “Clinical Initiatives 
Nurses” inizieranno le cure o organizzeranno analisi 
in base ai protocolli, ma non possono completare le 
terapie. Se vi sottopongono a radiografie o ad altre 
analisi dovrete attendere fino a che non verrete visitati 
da un operatore sanitario in grado di formulare una 
diagnosi e organizzare eventuali terapie successive.

E se decido di andarmene?

Se decidete di andarvene dal Pronto Soccorso prima 
che siano state completate le terapie, vi potrebbe venir 
chiesto di tornare oppure dovrete seguire i risultati di 
eventuali analisi presso il vostro medico di famiglia.

Ricordate, se decidete di andarvene prima di ricevere i 
risultati di analisi condotte mentre vi trovate al Pronto 
Soccorso, non dimenticate di informarvi su tali risultati.

Cosa fanno le “Clinical Initiatives Nurses” in sala 
d’attesa?

Le “Clinical Initiatives Nurses” sono infermiere ed 
infermieri per situazioni d’emergenza che:

•	 Controllano	le	vostre	condizioni	di	salute	a	
scadenza regolare; 

•	 Vi	tengono	informati	durante	l’attesa	e;

•	 Vi	prestano	le	prime	cure,	ad	esempio:	
interventi di pronto soccorso e per alleviare il 
dolore,	organizzare	radiografie	o	analisi	del	
sangue,	idratazione	e	fasciatura	di	ferite.

In alcuni casi la “Clinical Initiatives Nurse” può 
rimettervi ad altri servizi in grado di prestarvi le 
cure	di	cui	necessitate.

Non lasciate mai il Pronto Soccorso  

senza dirlo al personale  

infermieristico o al medico.

Il Pronto Soccorso

Benvenuti all’Emergency Department (ED), cioè al 
pronto Soccorso. Il sistema del pronto soccorso prevede 
che i pazienti vengano trattati in ordine di urgenza delle 
loro condizioni di salute. I pazienti con malattie o lesioni 
che ne mettono a repentaglio la vita di solito arrivano 
bisognosi di cure urgenti . La maggior parte di tali 
pazienti non passa dalla sala d’attesa e pertanto potreste 
non vederli arrivare.

Vale a dire che pazienti e chi li accompagna potrebbero 
dover trascorrere del tempo nella sala d’attesa del Pronto 
Soccorso .

Qual è il ruolo della “Clinical Initiatives Nurse”?

Il NSW Health (cioè il ministero della salute del NSW) 
ha introdotto la figura della “Clinical Initiatives Nurse” 
(che naturalmente può essere anche di sesso maschile) 
perché si prenda cura dei pazienti presso le sale d’attesa 
del pronto soccorso dei principali ospedali. La “Clinical 
Initiatives Nurse” di norma presta servizio durante gli 
orari “di punta” per il pronto soccorso; pomeriggi, sere 
e fine settimana. La “Clinical Initiatives Nurse” potrebbe 
aiutarvi mentre siete in attesa di trattamento.

La “Clinical Initiatives Nurse” vi potrà dire se potete 
mangiare o bere mentre siete in attesa di cure. Inoltre 
potrebbe rassicurarvi in merito ad eventuali apprensioni 
da voi nutrite.


