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Capitolo 1.  

Background 

1.1. La formazione infermieristica nell’UNIVPM 

I dati relativi alle carriere degli studenti sono elaborati da ANVUR e pubblicati nella sezione 

Scheda SUA-CdS, accessibile da parte di ciascun Presidente collegandosi alla propria pagina 

MIUR (https://loginmiur.cineca.it/ ) mediante credenziali proprie. Una volta entrati nel portale 

SUA, occorre cliccare sul pulsante Home 2016 a sinistra, e quindi sul pulsante Visualizza 

schede (a fondo pagina). Nella finestra che si apre è possibile visualizzare il pulsante celeste 

Monitoraggio annuale indicatori, ed aprire così la Scheda del Corso di studi. Si tenga conto del 

fatto che gli indicatori ANVUR sono aggiornati soltanto fino all’A.A. precedente (nel caso 

attuale, fino al 2015-2016). Chi volesse riferirsi anche all’A.A: in corso (2016-2017), 

relativamente al dato degli immatricolati e iscritti, può consultare la pagina 

http://www.univpm.it/Entra/Report_indicatori_AVAISO_carriere_studenti, cliccare sul link 

Indicatori al 30 giugno 2017, inserire  le proprie credenziali Docente, visualizzare e scaricare i 

dati (in formato excel o pdf) relativi alle carriere degli studenti, aggiornati fino al 30 giugno 

2017 da parte del Servizio Statistica. Il Corso di Studi in Infermieristica ha approvato nel 

Consiglio di Corso di Studi Interpoli del 7/09/2017 l’interpretazione dei dati relativi alle 

opinioni degli studenti, dei laureati e dei dati ingresso, di percorso e di uscita e i dati relativi 

all’efficacia esterna relativi all’A.A.2014/15. Il verbale del CCS Interpoli del 26/04/2017 

riporta la riflessione svolta dal Consiglio riguardo all’indagine avvenuta per differenziare il 

numero dei respinti al tirocinio e il numero degli abbandoni per altre cause.  Analizzando gli 

indicatori di carriera, il numero degli immatricolati puri per l’A.A. 2016/17 è diminuito a 

motivo della programmazione regionale/nazionale, passando complessivamente da 285 a 270 

unità. La provenienza degli studenti è ben distribuita per Poli Didattici in base alla residenza 

provinciale. Sono presenti 56 iscritti provenienti da altre Regioni Italiane ed equamente 

distribuiti tra i Poli regionali (10-15 unità per Polo). Nei tre AA. AA. 2014/15, 2015/16 e 

2016/17 la percentuale degli immatricolati puri femmine è stato rispettivamente del 74.1, 78.5 

e 74.8 %. La provenienza scolastica degli iscritti è a maggioranza dal Liceo Scientifico (in 

ordine ai 116-126 elementi nel triennio), Liceo Linguistico (19-22 nel triennio), Liceo Classico 

(30-15 nel triennio), Scienze sociali e Psico pedagico (20-26 nel triennio), Ragioneria e Perito 
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commerciale (22-14 nel triennio).  Per quanto riguarda tipo di iscrizione al Corso di Studi, la 

suddivisione tra gli iscritti fuori corso, in corso e ripetente è così riportata: ISCRITTI FUORI 

CORSO - A.A. 2015/2016: 18; A.A. 2016/2017: 11; ISCRITTI IN CORSO - A.A. 2015/2016: 

1097; A.A. 2016/2017: 1000; ISCRITTI RIPETENTI - A.A. 2015/2016: 155; A.A. 2016/2017: 

166. Nel computo degli Iscritti Ripetenti sono compresi gli studenti che non superano le 

propedeuticità di teoria, gli studenti che non superano l’esame finale di tirocinio e quelli che 

spontaneamente sospendono temporaneamente la frequenza alla teoria e/o al Tirocinio Clinico1. 

Venendo a conoscenza dei seguenti dati è emersa la necessità di indagare le cause e le criticità 

degli studenti iscritti al cdl di Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche. 

Analizzando la letteratura internazionale risulta impossibile confrontare le criticità degli 

studenti FUORI CORSO italiani con il resto degli studenti infermieri esteri, in quanto a causa 

della diversa organizzazione dei corsi di studio, l’unico fenomeno comune riscontrabile è quello 

dell’abbandono degli studi. 

1.2. Il fenomeno degli abbandoni in Italia  

Il fenomeno abbandoni, così presente nell’Università italiana, interessa naturalmente anche il 

corso di laurea in infermieristica. Non sono presenti molti dati a disposizione relativi al tasso 

di abbandono, poiché nelle stime del MIUR di frequente i corsi di laurea di area sanitaria sono 

aggregati tra loro, rendendo non disponibile il dato del singolo corso. Da stime effettuate dalla 

Federazione nazionale dei Collegi IPASVI e dalla Conferenza nazionale dei Corsi di laurea 

delle professioni sanitarie, si possono ricavare i seguenti dati (Tabella 1).  

 

Tabella I. Percentuale di abbandono nella formazione infermieristica universitaria in Italia nei trienni 1999-2002 

e 2000-2003 

Legenda: 

 * I dati sono ricavati da Mastrillo, 20022. ** I dati sono ricavati da Federazione nazionale 

Collegi IPASVI. Rapporti 2001/20023 e 2002/20034.  



3 
 

Come si può notare in tabella, nel triennio 1999-2002 la percentuale di abbandoni è addirittura 

superiore al 60%. Questo dato è forse sovrastimato, poiché la rilevazione del numero dei 

laureati effettuata dalla Federazione nazionale dei Collegi IPASVI potrebbe non essere 

completa. È da notare, tuttavia, che proprio in questo triennio avviene il passaggio da diploma 

universitario a corso di laurea, fenomeno che potrebbe certamente aumentare la percentuale di 

abbandono accademico per i cambiamenti che si verificano all’interno dei percorsi formativi. 

Nel triennio 2000-2003 invece la percentuale di abbandoni si assesta sui valori medi nazionali. 

Risulta quindi di un certo interesse verificare in che misura il fenomeno del tasso di successo 

accademico e, di conseguenza, del tasso di abbandono agli studi possa riguardare anche il 

percorso formativo infermieristico, che dal 2001 è a tutti gli effetti curriculum universitario. 

1.3. Motivazioni alla scelta del nursing: tra solidarietà e autorealizzazione 

Dieci anni fa la maggior parte degli studenti infermieri diceva che sceglievano l’infermieristica 

perché volevano farsi carico delle persone e aiutare gli altri. Questi desideri sono ancora gli 

stessi?5 Durante gli ultimi 40 anni diversi studi internazionali hanno fornito dati relativi a chi 

sceglie la formazione infermieristica e la professione infermieristica. Questi studi6,7,8 rilevano 

che gli studenti scelgono la formazione infermieristica e la professione infermieristica perché 

desiderano il contatto umano e vogliono aiutare gli altri, combinando questo con un lavoro 

sicuro e la sensazione di fare qualcosa di utile. Diversi studi confermano che l’aiuto al prossimo 

e il desiderio di fare qualcosa di utile per gli altri sono le due motivazioni principali per la 

scelta9,10. Rongstand afferma tuttavia che il 46% degli studenti la cui scelta è motivata dal 

desiderio di contatto umano e di aiutare gli altri desiderano poi lasciare la professione 

infermieristica e intraprendere altre professioni, quali ad esempio l’ostetricia e l’assistente 

sanitario. Conclude dichiarando che questo avviene perché la scelta di questi studenti non è in 

realtà motivata da desiderio di aiutare gli ammalati e le persone che soffrono. Aiutare chi soffre 

è invece una motivazione di assoluto rilievo individuata tra gli studenti infermieri italiani11. 

Secondo Rongstand due sono i fattori che motivano essenzialmente gli studenti infermieri: il 

primo fattore può essere espresso come “altruismo”, inteso come dare aiuto o assistenza a 

un’altra persona per amore dell’aiutare (interesse verso l’altro); il secondo può essere 

interpretato come “riconoscimento” e può essere visto come gratitudine o positivo feedback 

dato da una persona che è stata aiutata (auto-interesse). Le affermazioni: “io ho bisogno di 

riconoscimento dalle altre persone” e “io voglio portare aiuto e ricevere feedback per l’aiuto 
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che fornisco” sono tipiche e correlate, come mostrano anche i risultati della sua ricerca. 

Tuttavia, egli dimostra la presenza di una significativa ambiguità all’interno delle motivazioni 

all’aiuto degli studenti di nursing.  Da una parte gli studenti vogliono essere altruisti, dall’altra 

vogliono ricevere un positivo feedback dai pazienti quando portano aiuto. I risultati indicano 

che questo feedback positivo è essenziale per gli studenti al fine di fornire un’assistenza 

altruistica12. Prendersi cura degli altri inteso come dare conforto e speranza, aiutare i malati a 

guarire, lavorare e aiutare le persone, interagendo con esse e mostrando interesse per i loro 

bisogni, rappresenta un’alta motivazione della scelta del nursing come professione13. Gli 

studenti, inoltre, riconoscono che altruismo e auto-realizzazione personale sono importanti 

fattori di motivazione interiore per la scelta della propria occupazione14. Maurer conclude il suo 

studio affermando che la scelta dell’occupazione è influenzata sia da fattori interni che esterni 

nelle professioni di aiuto. Anche l’opportunità di guadagnarsi da vivere e di avanzare nella 

carriera nel ruolo infermieristico sono importanti fattori di motivazione esterni. Secondo Larsen 

e altri autori i fattori motivanti la decisione di diventare infermiere includono passate esperienze 

piacevoli di malattia e/o di ospedalizzazione, passate esperienze di lavoro assistenziale e l’avere 

in famiglia o tra amici persone che svolgono  la professione infermieristica; inoltre, le 

caratteristiche della professione che influenzano la scelta della professione infermieristica 

includono l’attenzione per gli altri, la sicurezza del lavoro e la varietà di situazioni che si 

possono incontrare durante il lavoro15. Importanti ragioni della scelta sono anche motivazioni 

di tipo attitudinale, quali essere interessati e predisposti per la professione10, avere sempre avuto 

il desiderio di fare l’infermiere5 o pensare di avere doti particolari per diventare un infermiere11. 

Anche l’immagine sociale della professione gioca un ruolo importante nel favorire la scelta 

della stessa; infatti motivazioni quali: immagine positiva delle figure professionali di area 

sanitaria9, essere rispettati poiché si svolge una professione di rilievo per la società, essere 

apprezzati e riconosciuti per il lavoro che si pratica5, si trovano ai livelli più alti tra le ragioni 

individuate per la scelta della professione infermieristica. In uno studio tedesco si riporta che al 

contrario dei risultati previsti, gli studenti di nursing esprimono una varietà di motivi per la loro 

scelta occupazionale. Per gli studenti è importante il desiderio di fare un lavoro che abbia una 

utilità sociale, fattori come il salario, la condizione di soddisfazione nel lavoro, l’opportunità di 

evoluzione e la crescita individuale16. L’autore conclude che gli studenti infermieri potrebbero 

non essere considerati un gruppo omogeneo per quanto attiene la motivazione. Infatti, William17 

identifica altre motivazioni, quali l’interesse nella scienza, il gradimento di materie tecnico-
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scientifiche11, il poter lavorare con tecnologia avanzata e complessa, rilevante soprattutto nei 

maschi5. Boughn18 individua le ragioni per la scelta negli uomini e trova un motivo comune 

nella percezione di potere, relativo al controllo delle situazioni critiche. Altre motivazioni 

individuate dagli studenti, anche se in minor percentuale di frequenza, sono rappresentate da: 

interesse per il lavoro sanitario, possibilità di successive opportunità di specializzazione11, 

lavoro sicuro, possibilità di avanzamento di carriera, sicurezza finanziaria13, prospettive future 

di occupazione9, eventualità di lavorare vicino a casa e di usufruire dell’opportunità del lavoro 

part time10. Altro motivo predominante è rappresentato dal contesto di lavoro, inteso come 

orario flessibile, opportunità di lavoro in aree particolari, con tecnologie complesse e con 

varietà di persone come potenziali fruitori19. Kersten13 riporta che gli studenti considerano i 

bisogni emozionali come ragioni per la loro scelta. I bisogni emozionali sono identificati come: 

autostima, autorealizzazione, soddisfazione personale, interesse, entusiasmo verso la 

professione. Inoltre, un piccolo gruppo di studenti considera anche l’influenza da parte della 

famiglia e l’esperienza di lavoro quali fattori importanti per la scelta, ma solo il 9% dei 

rispondenti considera la propria scelta una scelta che dura tutta la vita (lifelong dream) o la sola 

cosa che penserebbero di fare10. Per alcuni studenti, poi, l’infermieristica è una scelta secondaria 

dopo aver tentato di entrare a medicina o in altri campi e non esservi riusciti20. Si è trovato, in 

questi studi, una eterogeneità di fattori motivanti. Tale eterogeneità potrebbe essere considerata, 

secondo Rongstand, quando si fa il reclutamento degli studenti. In futuro, sarebbe importante 

per i formatori infermieri avere una strategia per reclutare studenti che siano motivati a 

diventare infermieri. Il fatto che gli studenti infermieri esprimono obiettivi generali e vaghi 

quali il cercare il contatto umano e aiutare gli altri può indicare che essi hanno insufficienti 

conoscenze della professione per identificare motivazioni e obiettivi più specifici. Molte 

occupazioni richiedono il contatto umano, che non è esclusivo del nursing. Tuttavia, molti 

gruppi professionali hanno in comune l’obiettivo generale del comportamento professionale 

che è l’utilità per la società. Disseminare informazioni più dettagliate sui contenuti dei 

programmi di nursing può aiutare gli studenti ad auto-selezionare e a prendere una decisione 

informata sull’accedere a percorsi formativi infermieristici e intraprendere questa professione. 

1.4.  La percezione degli studenti: tra stereotipi, immagine ideale e realtà  

Storicamente, il nursing si è confrontato con la condizione femminile e questa specificità è stata 

accettata dalla società21. Fino agli anni ‘80, fare l’infermiera era il primo sogno di carriera per 
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studentesse di tutte le età. Un recente rapporto della University for Industry suggeriva che, al 

confronto con altre professioni, quella infermieristica era caduta al nono posto rispetto al valore 

attrattivo attribuito alle professioni da ragazze di 16 anni. Per di più, il nursing era sceso al 5° 

posto per ragazze di 11 anni, le quali tendevano a scelte e ad obiettivi più tradizionali22. Altri 

studi avevano scoperto che dopo la scuola primaria, molti giovani avevano respinto un certo 

numero di professioni, tra qui quella infermieristica, sulla base dello loro percezioni21. Ciò può 

essere sostenuto dall’importanza che le percezioni hanno nei giovani che devono scegliere la 

loro professione. Gli studenti percepiscono l’infermiere con un ruolo di aiuto che richiede forze 

fisiche ed emozionali straordinarie, qualità di pazienza, buon umore e compassione, oltre alla 

normale educazione21,23,24. La soddisfazione dell’aiutare le persone insieme ad un desiderio 

continuativo di assistere e all’attrattiva rivestita dallo svolgere attività orientate alla persona 

emerge dalla letteratura come un fattore importante che influenza coloro che scelgono la 

professione infermieristica25. Diversi studi hanno scoperto che i nuovi studenti che entrano per 

svolgere la professione infermieristica usano esempi stereotipati e che raccolgono immagini 

che provengono dai mass-media per descrivere le loro aspettative sull’infermiere26. Queste 

immagini derivanti dai mass-media e dagli stereotipi sono basate sull’assistenza agli adulti e 

riguardanti l’assistenza in situazioni di emergenza24. Rispetto a questo, Godfrey27 ha notato che 

le situazioni critiche mostrate dalla TV danno un’idea non corretta dell’infermiere agli studenti 

e questo alimenta la percentuale di abbandono dalla formazione infermieristica. Oltre un quarto 

degli studenti campione in uno studio di While e Blackman25 afferma di avere veramente una 

vaga idea relativamente a cosa può stare dietro agli stereotipi forniti dai mass media. Un po’ 

preoccupante è che, in una ricerca di circa 300 studenti da parte dei Orchard Wells Ltd., oltre 

un quarto delle risposte afferma che i programmi delle televisioni del Regno Unito e degli Stati 

Uniti come Casualty e ER. Medici in prima linea sono una “rappresentazione molto accurata” 

del nursing27. La percezione della professione come un tradizionale lavoro femminile, è un’altra 

importante implicazione. La professione infermieristica è percepita come un lavoro basato sul 

buon senso, come un lavoro di donne, principalmente centrato su emozioni piuttosto che su 

aspetti scientifici, differentemente dagli aspetti curativi medici che sono percepiti come 

prettamente maschili28. Presentandosi con siffatti stereotipi, l’infermieristica è stata vissuta 

indubbiamente e tradizionalmente come un’occupazione femminile. Così queste percezioni 

giocano un ruolo fondamentale nella decisione di carriera25. Per esempio, Foskett e Hemsey-

Brown21 hanno fornito evidenze circa il fatto che il nursing è percepito dai giovani tra i 15 e i 
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17 anni come un lavoro femminile, associato al fatto che le caratteristiche del nursing sono 

frequentemente fatte coincidere con le caratteristiche della personalità femminile. Inoltre, la 

ricerca ha evidenziato che gli studenti maschi di tutte le età hanno condiviso la percezione che 

la scelta di intraprendere la professione infermieristica può essere vista dagli altri come una 

deviazione dal loro ruolo sociale e dalla normalità, risultando addirittura ridicoli21. Gli stereotipi 

dei media spesso ritraggono le infermiere come supporto obbediente dei medici, subordinate a 

questi, con scarse conoscenze accademiche e attività professionali autonome limitate28. Ciò ha 

contribuito alla percezione che il ruolo infermieristico sia supportivo, passivo e subordinato al 

medico21. La scarsa visibilità attribuita alle abilità specifiche, alle conoscenze e alle competenze 

di decision making e di autonomia delle infermiere spinge ad una conseguente percezione della 

professione infermieristica. Le infermiere sono ammirate per il loro lavoro ma non sono 

invidiate dai giovani29. Il tributo e la naturale dominanza medica evidenziabile in molti Paesi 

sviluppati, fa sì che molti studi abbiano scoperto che si ritenga che le persone intelligenti studino 

per diventare medici; al contrario, persone non necessariamente intelligenti studiano per 

diventare infermieri. Hemsley-Brown e Foskett hanno trovato che i giovani diciassettenni 

percepiscono che non è difficile entrare nella formazione infermieristica, visto i bassi livelli 

richiesti rispetto ad altre professioni. Molti giovani percepiscono l’infermieristica come 

un’occupazione che comporta importanti fatiche fisiche, che è servile, con compiti e mansioni 

limitate, con alti livelli di stress e che gode di poco rispetto e poca considerazione29,23. Fattori 

quali la percezione inesatta della professione infermieristica, la discordanza tra la teoria 

infermieristica e la realtà pratica, la percezione della mancanza di un sostegno contribuiscono 

ad avvalorare percezioni negative sulla professione. Conformemente ad altri studi, alcuni 

studenti hanno iniziato il loro percorso formativo con idee sbagliate sulla professione, portando 

avanti immagini stereotipate dell’infermieristica quali quelle di una professione secondaria 

nella quale è richiesto solo il buonsenso e per la quale non servono grandi capacità 

intellettuali28. Per alcuni studenti le richieste per loro inaspettate dei requisiti di studio e di 

abilità cliniche avanzate sono state considerate come fonti di grande sforzo e sono da loro citate 

come motivi di difficoltà. Ciò trova conferma da Harvey e da McMurray30 che hanno 

individuato che l’81% delle interruzioni dal corso per infermiere dipendono da una discrepanza 

fra i contenuti del corso e l’idea che gli studenti hanno all’inizio della frequenza rispetto a ciò 

che secondo loro serve davvero imparare26. In più, gli studenti sono stati scoraggiati dalla 

percezione di una mancanza di rispetto verso la professione da parte dell’opinione pubblica, dei 
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coordinatori, del personale medico e di altri membri del team multidisciplinare31. Alcuni 

studenti hanno commentato la discordanza fra la teoria infermieristica dell’attenzione al malato 

e la mancanza di supporto durante le disposizioni assistenziali e mediche. Effettivamente, altri 

studi hanno notato l’importanza del supporto che la Facoltà dovrebbe dare agli studenti per 

dimostrare e rinforzare i comportamenti professionali più importanti nella clinica15. Le 

difficoltà personali, i problemi familiari e il disinganno generale sono stati trovati anche in altre 

ricerche come fattori motivazionali importanti alla base dell’interruzione degli studi da parte 

degli studenti32. Oltre agli aspetti personali, alle difficoltà finanziarie e alle richieste 

accademiche, molti studenti, in questo studio, hanno trovato la pratica clinica infermieristica 

come molto stressante. Similmente ai risultati di Lindop33, le loro motivazioni riferite alla 

percezione dello sforzo che la professione richiede sono associate al duro lavoro fisico, al 

conflitto fra la teoria e la pratica, ad un atteggiamento a volte incurante verso i pazienti da parte 

del personale e ad un senso di sottovalutazione. Alcuni studenti hanno segnalato di aver 

incontrato difficoltà nel gestire la differenza tra teoria e pratica perché durante il loro tirocinio 

hanno incontrato infermieri esperti che non hanno preso seriamente in considerazione le loro 

idee. Gli studenti di oggi, infatti, sono stati educati ad aver fiducia in loro stessi e si aspettano 

di avere l’occasione di esprimere il loro parere e dare un contributo alla pratica professionale26. 

Altri studenti sono stati disillusi dalla mancanza cronica di risorse, sia in termini di scarsità di 

personale che di attrezzature e materiali. La combinazione tra le lunghe ore di attività, il pesante 

carico di lavoro determinato dai pazienti, la bassa paga, le responsabilità e le preoccupazioni 

circa la responsabilità legale ha fatto sì che la professione sia vissuta come estremamente 

stressante ed occasionalmente non attraente34. Di rilievo, questo studio ha evidenziato una 

dimensione fino ad ora trascurata e meno discussa nella letteratura infermieristica inerente alle 

percezioni degli studenti: molti studenti hanno identificato come fattori che hanno rinforzato le 

loro percezioni negative sulla professione e li hanno scoraggiati a proseguire disfunzioni 

all’interno dell’équipe, comportamenti non professionali, razzismo e un basso livello morale26. 

Inoltre, molti studi sulla scarsità di infermieri hanno indicato i conflitti tra medico e infermiere 

come fonte importante della bassa considerazione sulla professione35. 

1.5. L’abbandono e la ritenzione: fenomeni multifattoriali 

L’alta percentuale di drop out negli studenti di infermieristica rappresenta un grande problema. 

C’è poca ricerca disponibile sulle ragioni per le quali gli studenti abbandonano gli studi36. Solo 
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da qualche anno si discute e ricerca sull’abbandono nella formazione infermieristica e benché 

la prevenzione del ritiro degli studenti dai corsi infermieristici sia di primaria importanza per 

amministratori ed educatori, su scala mondiale il problema rimane irrisolto37. Il problema della 

discontinuità degli studenti ai corsi può essere considerato un problema di costo emotivo, oltre 

che sociale ed economico38. Nel Regno Unito è stato documentato che il 27% degli studenti 

infermieri non si diplomano e in alcuni percorsi di studio il tasso di abbandoni si aggira attorno 

al 40%39. Il tasso nazionale di abbandono nel 1996 era del 15%40 e nel 2000 il Royal College 

of Nursing riconobbe che il 20% degli studenti che avevano intrapreso gli studi non riuscì a 

raggiungere il risultato del Diploma41. I risultati di alcuni studi mostrano che il problema 

dell’abbandono si evidenzia in modo particolare durante i primi 18 mesi di frequenza del 

corso32,42. Questo tuttavia potrebbe essere visto nel contesto di una considerevole variabilità tra 

le diverse Università nella definizione delle strategie da adottare38. Le percentuali di abbandono 

agli studi sono citate in diverse recenti pubblicazioni43,44, tuttavia solo generiche informazioni 

sono fornite riguardo alle ragioni per cui gli studenti lasciano. Sebbene ci siano diversi studi 

più vecchi non è appropriato confrontare quei risultati con quelli contemporanei, da quando 

sono intervenuti fattori di cambiamento così importanti. Per esempio, uno dei principali fattori 

è rappresentato dalla transizione dalle scuole di nursing ospedaliere ai curricula universitari36. 

Vi sono, tuttavia, poche informazioni sul perché gli studenti infermieri lasciano il percorso di 

studi. Sono state riportate alcune motivazioni generali per l’abbandono degli studi da parte degli 

studenti: forte impegno accademico, difficoltà economiche, stress derivante dall’ambiente 

clinico39. Altri hanno suggerito che il curriculum era troppo pesantemente caricato in favore 

dell’apprendimento universitario, in opposizione all’apprendimento clinico45. Questo può 

essere un elemento che ha effetto sull’esperienza degli studenti. Per Ehrenfeld e altri46 al primo 

posto si trovano i problemi familiari, seguiti da disaffezione allo studio da parte dello studente, 

problemi di salute e bassa immagine dell’infermieristica. Anche secondo Glossop47 le principali 

ragioni di abbandono riportate dagli studenti sono rappresentate in primo luogo da difficoltà 

familiari, poi da difficoltà accademiche, problemi economici e di salute e scelta sbagliata del 

corso.  Un numero più modesto di studenti evidenzia come motivi dell’abbandono la bassa 

frequenza al corso e ai tirocini, lo spostamento di residenza (spesso dovuta a cambiamenti legati 

al partner). Nessuno studente riferisce la difficoltà in clinica quale motivazione all’abbandono. 

Un certo numero di studenti affermano di aver avuto nessuna o poche informazioni. Questi 

studenti non sono abituati a chiedere aiuto quando sono in difficoltà e così decidono di 
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interrompere il corso senza discutere del problema con il loro tutor personale47. Le circostanze 

familiari, dunque, rappresentano il principale motivo di abbandono per diversi autori32. Questi 

risultati differiscono tuttavia in modo considerevole dall’enfasi posta da diverse recenti ricerche 

sugli abbandoni, enfasi che vuole indicare nella problematica di tipo accademico l’elemento 

centrale della maggior parte delle cause di discontinuità negli studi, attribuendo meno 

importanza all’aspetto di difficoltà familiare47. Infatti, una parte della letteratura internazionale 

mostra che le ragioni prevalenti di abbandono riferite dagli studenti sono da cercare soprattutto 

nell’insuccesso accademico, poi nelle difficoltà familiari e personali e nell’avere scelto una 

professione sbagliata48. Secondo White et al.32, le ragioni più frequenti di abbandono sono 

rappresentate da problemi personali e disillusione, intesa come lo scarto tra la idealità iniziale 

sulla professione e il confronto con la realtà, non conforme alle proprie aspettative.  La 

disillusione risulta la causa maggiore tra gli studenti che hanno effettivamente lasciato il corso. 

Un’elevata ragione di abbandono fra gli studenti con andamento discontinuo risultano essere la 

distanza e gli spostamenti legati a una residenza lontana dalla sede del corso; allo stesso modo 

anche problemi quali l’organizzazione del corso sono riportati dagli studenti come causa di 

abbandono. Molti studenti, inoltre, risultano infastiditi dagli atteggiamenti dello staff sia per le 

capacità didattiche che per i rapporti interpersonali32. Secondo Last e Fulbrook36 le principali 

cause di abbandono sono da ricercare nel divario tra teoria e pratica, nell’esperienza clinica, 

nelle relazioni interprofessionali e nello stress organizzativo. In questo studio un largo numero 

di studenti (97%) afferma che c’è troppa enfasi sull’ambito accademico della loro formazione; 

il 91% dichiara di non aver ricevuto a sufficienza insegnamento per le abilità cliniche. Gli 

studenti sperimentano un difetto di sicurezza e di conoscenza nelle abilità pratiche, percependo 

che troppo tempo viene utilizzato per la componente teorica del curriculum. Nel primo anno, in 

modo particolare, gli studenti trovano difficoltà nel correlare la teoria con la pratica. Inoltre, la 

maggior parte degli studenti (85%) dichiara di non avere acquisito le necessarie conoscenze ed 

abilità per far parte dell’equipe infermieristica entro la fine del tirocinio, a causa di un percepito 

squilibrio tra teoria e pratica. Anche gli altri professionisti concordano con questa affermazione. 

I medici affermano che se anche questi studenti possiedono le conoscenze teoriche, tuttavia 

sono carenti di abilità pratiche. Le infermiere qualificate, che riconoscono che gli studenti 

trovano difficoltoso correlare la teoria con la pratica, confermano questa visione. Charnley49 

che ha intrapreso uno studio di grounded theory per misurare lo stress occupazionale nelle 

infermiere neo-laureate, conferma questi risultati. Uno dei fattori favorenti lo stress è 
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rappresentato dal divario teoria e pratica, un contrasto tra le priorità del percorso educativo e 

ciò che si realizza nella pratica clinica. Gli studenti pensano che ci sia bisogno, nel percorso 

degli studi, di maggiore guida e strutturazione, in modo particolare al primo anno, quando essi 

percepiscono maggiormente la necessità di direzione e supporto. Nel terzo anno, gli studenti 

sono maggiormente impegnati nel lavoro accademico, ma hanno iniziato ad assumersi la 

responsabilità del loro apprendimento e percepiscono di avere acquisito le necessarie abilità per 

questo. Anche secondo altri autori50, per gli studenti è presente molto lavoro accademico, che 

diventa piuttosto stressante. Gli studenti, infatti, lasciano il percorso di studio perché non sono 

in grado di sostenere il peso del lavoro accademico. Evidenze empiriche suggeriscono con forza 

che il sovraccarico di lavoro accademico può portare al non apprendimento51. Gli studenti 

descrivono la presenza di una costante ansia di assegnazione di lavoro, che invade la loro vita 

e inibisce l’apprendimento, quando sono in reparto. Nello studio viene evidenziato un problema 

di comunicazione tra l’Università e l’area clinica, con in ognuna mancanza di conoscenza di 

ciò che accade nell’altra. Il fatto, poi, che i tutor e lo staff clinico siano situati in differenti 

luoghi geografici porta a non avere una comunicazione libera e a problemi di relazione36. La 

maggioranza degli studenti (91%) dichiara che non tutte le infermiere qualificate sono buoni 

mentor, opinione sostenuta anche da tutti i gruppi di professionisti intervistati nello studio. La 

mentorship è parte del ruolo delle infermiere qualificate e nella pratica si presume che tutte le 

infermiere diventino mentor. Tuttavia, alcune infermiere possono non avere attitudine o 

desiderio di rivestire questo ruolo. Inoltre, molti mentor, che non hanno studiato fino al diploma 

o alla laurea, vivono sentimenti di inadeguatezza e spesso non comprendono il curriculum degli 

studenti o il livello richiesto dall’Università52. Gli studenti affermano che la condizione di 

tirocinio in soprannumero permette di osservare e di apprendere, anche se essi subito dopo 

affermano che spesso non si è in soprannumero. Tutti i partecipanti affermano che la condizione 

di soprannumero rappresenta una esperienza positiva: una condizione da sostenere. Il tirocinio 

nelle nursing home non è visto dagli studenti come un ambiente che favorisca la buona qualità 

dell’apprendimento. L’88% crede che questo non determini in loro una esperienza significativa 

che vada incontro ai loro bisogni di apprendimento. Questo è in contraddizione con altri studi 

che ritengono le nursing home esperienze utili per l’apprendimento delle abilità relazionali e 

delle abilità pratiche di base. In questo studio, il fattore che ha determinato la scarsa 

valorizzazione delle nursing home è rappresentato dal fatto di svolgere un tirocinio un giorno 

alla settimana, con conseguente impoverimento dell’esperienza di apprendimento36. Diversi 
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studenti hanno utilizzato il loro tirocinio nelle nursing home principalmente come ausiliari, 

prima di iniziare il loro programma. Essi sostengono di aver acquisito le abilità di base del 

nursing e una comprensione dell’assistenza all’anziano, all’interno di questo setting. Gli 

studenti, inoltre, affermano di non avere sufficienti tutor di supporto nel tirocinio.  Con 

l’aumento del numero degli studenti diventa difficile garantire un tutor universitario per ogni 

studente. Alcuni degli intervistati non hanno chiaro il ruolo dei tutor universitari e il gruppo 

degli infermieri li indica come “noi e loro” riferendosi allo staff universitario. Alcuni educatori 

dichiarano che questi non si sentono credibili dal punto di vista clinico a causa del fatto che la 

pratica clinica è in continua evoluzione. Alcuni tutor didattici svolgono funzioni di 

coordinamento e questa attività è molto apprezzata dagli studenti. Un positivo coordinamento 

nel reparto permette agli studenti di avere una positiva esperienza di apprendimento. Per quanto 

attiene alle relazioni interprofessionali gli studenti dichiarano che altri professionisti li 

supportano, e soprattutto le infermiere provvedono alla maggior parte del supporto. Tuttavia, 

l’81% percepisce che c’è una gerarchia tra medici e infermieri e molti commentano che i medici 

spesso ignorano completamente gli studenti infermieri. Per avere un’assistenza effettivamente 

inter-professionale, ogni componente del team dovrebbe essere valorizzato per le conoscenze e 

le competenze che ognuno ha da offrire, in una gerarchia appiattita53. Questo studio suggerisce 

che non è questo il caso poiché i medici si considerano a un livello superiore degli infermieri36. 

Un significativo numero di studenti afferma che l’esperienza di bassa moralità 

nell’organizzazione del lavoro ha influenzato in modo molto negativo la loro visione del 

nursing. Vedere le infermiere costantemente sotto stress, con mai abbastanza tempo per 

perseguire gli alti standard dell’assistenza che esse vorrebbero perseguire, enfatizza il divario 

teoria-pratica. Quando l’assistenza al paziente è frammentata e affrettata, ne può risultare 

un’esperienza negativa di apprendimento. I mentor non hanno possibilità di insegnare agli 

studenti, per la scarsità di tempo e per le richieste del servizio. La mancanza di supervisione 

può sfociare in mancanza di entusiasmo tra gli studenti e in deterioramento delle loro 

performance cliniche e conseguente disillusione nei riguardi dell’assistenza. Il nursing sta 

diventando sempre più rispondente a una professione che si sforza di mantenere alto la domanda 

di fornire servizi più rapidi, più accessibili e di alta qualità per incontrare le alte aspettative dei 

pazienti. Le infermiere devono anche garantire che la loro pratica sia evidence based, persegua 

criteri di governo clinico, che le loro competenze siano avanzate e mantenute e costantemente 

in evoluzione con il cambiamento della struttura organizzativa. Molti infermieri hanno anche 
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un carico di lavoro aumentato in aree con personale insufficiente come è anche ingente la 

carenza di infermieri a livello nazionale. Gli studi citati, dunque, evidenziano che il problema 

dello stress degli studenti infermieri universitari è un fenomeno multifattoriale e non può essere 

ricondotto a un solo elemento causale.  

1.6. Raccomandazioni per ridurre lo stress e favorire il successo accademico 

Diverse sono le proposte suggerite dai diversi autori degli studi analizzati per affrontare in modo 

adeguato il problema dell’abbandono da parte degli studenti infermieri. Secondo White, 

Williams e Green32 i risultati dello studio dimostrano che si deve porre più attenzione allo 

studente che non alla struttura e all’organizzazione del corso. Una delle soluzioni intraprese per 

mantenere la frequenza degli studenti più grandi è stata quella di proporre un corso più lungo 

ma part time32. McSherry e Marland38 sottolineano che un’altra variabile che deve essere 

considerata nella valutazione dell’abbandono è relativa alla individuazione di fondi il cui 

utilizzo può giocare un ruolo importante nella sua riduzione della discontinuità degli studenti 

allo studio, per esempio accertandosi che gli allievi ricevano supporto clinico ed educativo 

adatto quando sono nella pratica clinica. Ciò introduce, inoltre, domande relative al ruolo degli 

insegnanti e dei tutor e mentor nel fornire il supporto in tirocinio38. Inoltre, il sostegno agli 

studenti che stanno incontrando la difficoltà in fase teorica o in pratica può essere fornito con 

una varietà di possibilità, compresa una maggiore vicinanza (ricordiamo che le strutture 

impegnate nella formazione dell’infermiere sono state alloggiate storicamente all’interno degli 

ospedali; ora, invece, geograficamente, queste strutture formative sono spesso a una notevole 

distanza dalla sede universitaria). Gli allievi e il personale si possono ritenere distaccati, isolati 

e non completamente integrati all’interno dell’Università. Chi si occupa di integrazione nella 

formazione infermieristica mantiene i contatti con l’allievo, identificando le preoccupazioni 

dello studente nel tentativo di fornire supporto di rete che favorisca l’integrazione dello stesso 

all’interno del mondo accademico38. Sempre gli stessi autori suggeriscono proposte a medio e 

a breve termine. Come proposta a medio termine identificano la costituzione di un gruppo di 

ricercatori indipendenti dalle strutture in cui hanno sede i corsi, che conducano studi a livello 

locale e nazionale sull’abbandono e sulle sue cause, utilizzando analisi retrospettive e 

longitudinali, per monitorare attentamente il fenomeno. I tassi di abbandono e le relative cause, 

poi, una volta definiti, devono essere resi pubblici attraverso interventi di divulgazione dei 

risultati degli studi. Per quanto attiene le proposte a breve termine, sono così definite:  
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• interventi di counselling potrebbero fornire supporto agli studenti e identificare precocemente 

le ragioni della discontinuità nei percorsi formativi;  

• un approccio sistematico simile al nursing process potrebbe essere utile per assicurare alle 

diverse strutture un monitoraggio della discontinuità e degli abbandoni degli studenti; 

• identificare aree cliniche di buona pratica che possano servire per gli studenti in difficoltà 

come modelli di supporto al tirocinio38.  

Last e Fulbrook36 suggeriscono invece raccomandazioni che potrebbero affrontare 

adeguatamente i problemi prima definiti: 

• si dovrebbe creare una buona comunicazione tra studenti, Università e luoghi di tirocinio;  

• le istituzioni deputate alla formazione e alla gestione dei servizi infermieristici dovrebbero 

avere cura di supportare la qualificazione dell’equipe infermieristica anche attraverso 

l’attivazione di corsi per mentor, con regolare riconoscimento di tale figura, così importante per 

la formazione dello studente;  

• gli studenti dovrebbero avere un tutor personale, facilmente rintracciabile e accessibile, che 

possa dare risposta ai quesiti e ai problemi che si riscontrano durante il percorso formativo 

teorico;  

• dovrebbe essere identificato un tutor in ogni area clinica per gli studenti, con funzioni di 

supporto, di risorsa e di avvocato per lo studente;  

• gli studenti in tirocinio dovrebbero sempre essere collocati in soprannumero, in modo da poter 

offrire loro tutte le possibilità educative e di apprendimento che la clinica è in grado di offrire;  

• i tutor dovrebbero mantenere il contatto con la clinica per essere credibili nella loro attività 

formativa, aggiornando continuamente le loro competenze;  

• gli infermieri di clinica dovrebbero acquisire una migliore comprensione della cultura 

universitaria, favorendo così il riavvicinamento della clinica alla teoria e viceversa;  

• la direzione infermieristica dovrebbe organizzare percorsi formativi orientati all’acquisizione 

di competenze di tutorship per gli infermieri neolaureati, affinché anche queste possano essere 

di aiuto agli studenti in clinica.  
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La maggior parte degli autori consultati sostiene tuttavia che i risultati dei loro studi sono utili 

soprattutto per misurare il fenomeno, monitorarlo e suggerire possibili interventi appropriati, 

anche attraverso l’uso di raccomandazioni, appunto, per cercare di limitarlo. Ma il problema 

dell’abbandono agli studi rimane: uno studente su cinque presenta discontinuità rispetto al suo 

percorso di studi, per problemi sicuramente complessi, multifattoriali, non sempre conosciuti e 

non chiari. I dati forniti possono contribuire alla pianificazione e alla valutazione degli 

interventi di ritenzione degli studenti al fine di ottenere benefici per la formazione e per 

l’organizzazione del lavoro. Alcuni studi hanno poi cercato di individuare quali possono essere 

i fattori di ritenzione degli studenti alla frequenza dei corsi universitari. Matteson-Kane e 

Clarren54 sottolineano che, all’interno della facoltà di nursing, vengono fornite tutte le 

informazioni attinenti alla parte teorica e la dimensione clinica affinché lo studente possa 

mantenere elevato il suo idealismo e la sua percezione nei confronti della scelta effettuata. Gli 

studenti vengono stimolati ad esprimere tutti i dubbi e a formulare tutte le domande che 

ritengono opportuno per ottenere le informazioni utili a proseguire con serenità gli studi 

intrapresi. Il messaggio che viene loro inviato dalla Facoltà è costituito dal fatto che essi si 

trovano all’interno di un percorso formativo di elevata qualità, che è positivo diventare 

infermieri, che l’infermieristica è una professione grandemente rispettata e si enfatizza che è 

“bello essere infermieri tutta la vita”. Nel suo studio Jeffreys55 riporta l’opinione degli studenti 

ed è di rilievo osservare quali siano le loro percezioni relativamente ai fattori di ritenzione allo 

studio. Gli studenti affermano che le variabili ambientali e l’integrazione sociale (gli amici del 

gruppo e la vicinanza dei tutor) favoriscono in modo evidente la ritenzione, insieme a 

programmi particolarmente ricchi e significativi, a un sistema tutoriale ben strutturato e alla 

presenza del counselor di Facoltà. Il suggerimento fornito ai formatori è di identificare in breve 

tempo gli studenti a rischio al fine di implementare le strategie di sostegno e di supporto 

adeguate a perseguire il successo accademico degli studenti.  

Capitolo 2. 

Lo studio sperimentale 

2.1. Introduzione 

La ricerca mostra che l'infermieristica è un'occupazione ad alto livello di stress. Vari aspetti 

dell'assistenza infermieristica sono stati studiati in tutto il mondo negli ultimi decenni. Alcune 
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ricerche riconoscono che lo stress è presente anche durante la formazione infermieristica, dove 

lo studente affronta situazioni difficili che spesso influenzano sia il suo processo di 

apprendimento che le condizioni di salute. Durante il tirocinio, gli studenti affrontano un nuovo 

ambiente, diverso e distante dal loro contesto di vita; devono adattarsi alle diverse esigenze che 

possono recare stress e alterazioni neuroendocrine. La formazione infermieristica concentra 

l'educazione professionale degli studenti sull'assistenza al paziente; ciò può portare alla 

conseguenza che il rapporto studente-infermiere-paziente sia basato su intensi stimoli emotivi. 

Ad esempio, il contatto intimo con il dolore e la sofferenza degli altri, l'assistenza ai pazienti 

nelle fasi terminali, la difficoltà di trattare pazienti in situazioni emotive alterate, contatti 

personali stretti e altri fattori possono creare un periodo di adattamento complesso durante il 

loro percorso di formazione. Lo stress prolungato o elevato può provocare effetti negativi 

sull'apprendimento, sulle prestazioni cliniche e accademiche degli studenti, nonché sulla salute 

psico-sociale e sul benessere56. In precedenti studi sono stati rilevati fattori di stress specifici 

per gli studenti infermieri quali: la sofferenza o la morte del paziente, la gestione delle 

emergenze in ambito clinico, i rapporti con lo staff clinico, la mancanza di conoscenze e abilità 

pratiche, atteggiamenti negativi del tutor e incomprensione del sovrannumero degli studenti 

tirocinanti, paura di commettere errori, il divario tra teoria e pratica e poca familiarità con 

l'ambiente ospedaliero. Esistono prove empiriche significative che gli studenti infermieri 

percepiscono livelli più elevati di stress rispetto agli studenti di altri programmi di laurea, sia 

all’interno delle professioni sanitarie, sia rispetto a medicina, farmacia e ad altri programmi di 

laurea di indirizzo sociale. Gli studenti infermieri non possono evitare fattori di stress clinici e 

accademici e le conseguenze sulla salute e il benessere degli studenti dipendono dall'efficacia 

dei loro comportamenti di coping. Le esperienze di tirocinio clinico positivo degli studenti e la 

soddisfazione con l'ambiente di apprendimento clinico sono state suggerite come contributo 

alla scelta degli infermieri laureati per il loro futuro posto di lavoro. Specifici fattori di stress 

clinici affrontati da studenti universitari sono stati studiati in relazione ad altri costrutti 

psicosociali, come le strategie di coping, esiti adattativi e stato di salute, burnout, auto-efficacia, 

autostima e supporto sociale. I livelli e i tipi di stress percepiti dagli studenti infermieri sono 

stati studiati in due modi distinti: come variabili dipendenti in studi che sono stati incentrati 

sulle prestazioni cliniche e accademiche degli studenti, sulle strategie di coping e sui livelli di 

salute: o come variabili indipendenti in studi che mettono a confronto vari corsi accademici, 

esperienze degli studenti o contesti culturali. Esiste un considerevole volume di revisioni della 
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letteratura, oltre a studi qualitativi e quantitativi, che studiano i livelli, le fonti e i tipi di stress 

o ansia affrontati dagli infermieri in vari contesti culturali e anche l'evoluzione e le variazioni 

degli stressors durante l'acquisizione delle competenze cliniche. La maggior parte delle prove 

empiriche suggerisce che gli stressanti clinici sono la principale fonte di stress per gli studenti 

infermieri57. 

2.2. Ipotesi di studio 

Analizzando i risultati degli studi sopracitati, si è visto che esplorare i fattori di stress degli 

studenti infermieri può essere una strategia valida per individuare quali siano gli studenti più a 

rischio di sviluppare errate strategie di coping durante il loro percorso universitario. Per questo 

è sorto l’interesse di verificare il livello di stress degli studenti infermieri dell’UNIVPM, con 

lo scopo di individuare se i vari stressor possano essere la causa di insuccesso accademico e 

quali siano le strategie per implementare la ritenzione universitaria degli studenti infermieri. 

Capitolo 3. 

Obiettivo 

L’obiettivo primario di questo studio è stato analizzare le criticità e i livelli di stress degli 

studenti infermieri del Cdl in Infermieristica dell’UNIVPM e, in seconda analisi, approfondire 

con gli studenti quali possano essere le difficoltà che influenzano l’insuccesso accademico e 

quali vantaggi possa offrire una tutorship mirata a favorire l’apprendimento e la ritenzione agli 

studi. 

Capitolo 4. 

Materiale e Metodi 

4.1. Disegno di studio 

Lo studio osservazionale cross-sectional, multicentrico, non farmacologico, no profit, è stato 

condotto per un periodo di sette mesi, da febbraio 2018 ad agosto 2018. In primo luogo, è stata 

condotta una ricerca bibliografica sui database “Nurse education today” e “Nurse education in 

practice”. Durante la ricerca sono state utilizzate le seguenti parole chiave: “nursing student”, 

“retection” e “stress”. Analizzando i vari articoli è stata reperita la scala “Avaliação de Estresse 
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em Estudantes de Enfermagem” (AEEE), Costa, Polak, 200958. La seguente scala è stata 

somministrata, previa autorizzazione, a tutti gli studenti iscritti al Cdl in Infermieristica 

dell’Università Politecnica delle Marche, nelle sedi di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed 

Ascoli, in giorni concordati con i diversi direttori delle attività didattiche professionalizzanti. 

Successivamente sono stati condotti dei focus group sulla comunicazione interpersonale rivolti 

agli studenti infermieri del secondo anno del polo didattico di Macerata in giorni concordati 

con il direttore delle attività didattiche professionalizzanti in un periodo compreso tra novembre 

e dicembre 2018. I risultati dei focus group sono stati analizzati secondo il metodo di Colaizzi59. 

Un’ulteriore rilevazione è stata eseguita sugli studenti iscritti al I, II e al III anno di corso del 

polo didattico di Macerata ai quali, dopo aver partecipato a delle sedute di debriefing condotti 

dai tutor in giorni concordati con il direttore delle attività didattiche professionalizzanti a fine 

attività di tirocinio, è stata somministrata, la “Debriefing experience scale”, Reed 201260 in un 

periodo compreso tra maggio e giugno 2019. Infine, a tutti gli studenti del polo didattico di 

Macerata, nel mese di giugno 2019, è stata nuovamente somministrata la scala “Avaliação de 

Estresse em Estudantes de Enfermagem” per valutare se gli interventi di debriefing e focus 

group avessero prodotto una riduzione significativa dei livelli di stress negli studenti infermieri. 

Tutte le attività sperimentale svolte sono state autorizzate dal presidente di facoltà 

dell’Università Politecnica delle Marche e dai Direttori delle attività didattiche 

professionalizzanti dei poli didattici interessati allo studio. 

4.2. Descrizione degli strumenti di raccolta dati 

Lo strumento “Avaliação de Estresse em Estudantes de Enfermagem” (AEEE), Costa, Polak, 

2009, è un questionario costituito da 30 item che indagano il livello di stress degli studenti 

infermieri. Gli item prevedono risposte attraverso una scala likert con valori che vanno da 0 a 

3. È stato contattato l’autore, il quale autorizzato l’utilizzo del questionario che è stato 

successivamente tradotto in italiano e gli item sono stati ridotti a 26 per rispettare gli obiettivi 

dello studio. Il 26 item scelti sono stati poi raggruppati in 6 domini, come suggerito dall’autore 

dello strumento, per l’analisi statistica dei dati. Un’ulteriore sezione è dedicata alla raccolta 

delle informazioni socio-anagrafiche (sesso, anno di nascita, numero di figli, abitazione, attività 

extra) e ai dati di carriera (anno di iscrizione, sede didattica, propedeuticità superate). I focus 

group sono stati analizzati attraverso il metodo Colaizzi: descrizione del fenomeno di interesse, 

raccolta e attenta lettura, in più tranche, delle interviste per comprendere il significato di un 
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vissuto esperienziale al fine di estrarre le espressioni più rilevanti, il loro significato, le 

tematiche più profonde e condivise e la sintesi di temi identificativi rivalutati nuovamente dagli 

intervistati. I focus group sono stati costituti da 10 domande che indagavano vari aspetti della 

comunicazione interpersonale tra studenti, tutor e infermieri nell’ambito degli ambienti di 

apprendimento. La debriefing experience scale è uno strumento costituito da 20 item che 

indagano la percezione degli studenti sulla seduta di debriefing sostenuta. Gli item prevedono 

risposte attraverso una scala likert con valori che vanno da 1 a 5. È stato contattato l’autore, il 

quale ha autorizzato l’utilizzo del questionario che è stato successivamente tradotto in italiano 

e gli item sono stati ridotti a 6 per rispettare gli obiettivi dello studio. 

4.3.  Partecipanti e Setting 

Mediante un campionamento di convenienza sono stati reclutati tutti gli studenti del cdl in 

infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche, nelle sedi di Pesaro, Ancona, 

Macerata, Fermo ed Ascoli. Successivamente è stata reclutata una prima corte di studenti 

facenti parti del II anno di iscrizione del polo didattico di Macerata nell’anno seguente alla 

somministrazione del primo questionario. È stata reclutata una seconda corte di studenti facenti 

parte del I, II e III anno di iscrizione del polo didattico di Macerata nell’anno seguente alla 

somministrazione del primo questionario. Infine, è stata reclutata una terza corte di studenti, 

costituita dagli iscritti al I, II, e III anno di corso del polo didattico di Macerata sempre nell’anno 

seguente alla somministrazione del primo questionario.  

4.4. Criteri di inclusione 

Nella presente indagine sono stati inclusi tutti gli studenti che hanno acconsentito liberamente 

e volontariamente a partecipare allo studio, maggiorenni, senza presenza di deficit psicofisici 

tali da impedire la compilazione del questionario, in grado di leggere e comprendere la lingua 

italiana. 

4.5. Criteri di esclusione 

Per lo svolgimento del seguente studio sono stati esclusi studenti che non hanno acconsentito 

di partecipare allo studio, alcuni studenti fuori corso e ripetenti per la complessità della 

reperibilità, studenti con presenza di deficit psicofisici tali da impedire la compilazione del 

questionario, minorenni, non in grado di leggere e comprendere la lingua italiana. 
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4.6. Procedure di studio 

Il questionario è stato somministrato, dal ricercatore appositamente formato, in orari e giorni 

concordati con i diversi direttori delle attività didattiche professionalizzanti. Il ricercatore ha 

somministrato i questionari presso le sedi di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli 

durante l’orario di lezione. Dopo aver illustrato agli studenti l’obiettivo dello studio, è stato 

chiesto loro di compilare il questionario. Il questionario è stato compilato dai partecipanti entro 

le 24h dal momento che è stato consegnato dal ricercatore. I questionari compilati sono stati 

depositati in un apposito raccoglitore custodito dal ricercatore per garantire la riservatezza e 

l’anonimato. I dati raccolti sono stati successivamente soggetti ad elaborazione statistica e 

trasformati in forma totalmente anonima. I focus group sono stati espletati in sei sedute 

concordate con i tutor e gli studenti. Ogni seduta di focus group era costituita da un conduttore, 

un addetto alla raccolta dei dati verbali, un addetto alla raccolta dei dati non verbali e da 9-10 

studenti per seduta. Le interviste sono state registrate per favorire l’elaborazione delle risposte. 

Per garantire l’anonimato ad ogni studente è stato associato un numero in ordine progressivo. 

Per quanto riguarda la rilevazione sulla percezione degli studenti riguardo le sedute di 

debriefing, dopo aver illustrato loro gli obiettivi dello studio ed aver effettuato la seduta di 

debriefing, i partecipanti hanno compilato il questionario predisposto attraverso una piattaforma 

Google per garantire l’anonimato. La stessa procedura è stata utilizzata per la rilevazione finale 

per l’osservazione del miglioramento dei livelli di stress. 

4.7. Considerazioni etiche 

Non trattandosi di dati sensibili non è stato necessario richiedere l’autorizzazione al comitato 

etico, l’anonimato e la privacy sono state garantite dal ricercatore il quale ha fornito il consenso 

al trattamento dei dati grazie al modulo firmato del consenso informato ai sensi dell'art. 13 del 

D. Lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

4.8. Considerazioni statistiche  

Per rispondere all’obiettivo di studio, i dati raccolti sono stati sottoposti ad elaborazione 

statistica. Per la ricerca quantitativa, le variabili continue sono state sintetizzate tramite media 

e le variabili categoriche mediante frequenze e percentuali. Il software utilizzato è stato 

Microsoft Office Excel 2007, attraverso il quale è stato creato un data-base per l’inserimento e 

l’elaborazione dei dati raccolti, a cui ha fatto seguito la creazione di grafici e tabelle 
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rappresentativi. Per la ricerca qualitativa i dati sono stati trattati secondo il metodo Colaizzi fino 

a saturazione dei risultati. Le risposte sono state ordinate in temi e categorie e i risultati sono 

stati confrontati con gli studenti per garantire la veridicità delle informazioni 

Capitolo 5. 

Risultati 

5.1. Lo studio quantitativo osservazionale T0: “Livelli di stress nell’UNIVPM” 

La popolazione di riferimento è costituita da un totale di 1177 studenti iscritti al Cdl di 

Infermieristica presso l’UNIVPM. Per l’indagine è stata considerata una numerosità 

campionaria pari a 327 studenti, assumendo un margine di errore del 5% e un livello di 

confidenza del 95%.  

5.1.1 Dati Anagrafici 

È stato disponibile per l’analisi statistica un totale di 646 questionari. Il campione è stato 

costituito da 514 femmine (79,57%) e 132 maschi (20,43%), nati tra il 1971 e il 1999, con una 

media di anno di nascita di 1995,51 e con un numero di figli medio di 0,03. 

 

Figura 1. Distribuzione del genere degli studenti 
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Non vivo la situazione 139 22% 

Non mi sento stressato dalla situazione  183 28% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  216 33% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 108 17% 

3 - Effettuare le procedure di assistenza generale 

infermieristica 

  

Non vivo la situazione 51 8% 

Non mi sento stressato dalla situazione  362 56% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  200 31% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 33 5% 

4 - Le nuove situazioni che potresti affrontare nella 

pratica clinica 

  

Non vivo la situazione 25 4% 

Non mi sento stressato dalla situazione  231 36% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  290 45% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 100 15% 

5 - Comunicazione con gli altri professionisti delle 

unità ospedaliere 

  

Non vivo la situazione 53 8% 

Non mi sento stressato dalla situazione  312 48% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  240 37% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 41 6% 

6 - L’ambiente di tirocinio all’interno dell’unità 

ospedaliera 

  

Non vivo la situazione 42 7% 

Non mi sento stressato dalla situazione  265 41% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  264 41% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 75 12% 

7 - Comunicazione con i professionisti non infermieri all’interno del 

tirocinio 

 

Non vivo la situazione 64 10% 
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Non mi sento stressato dalla situazione  353 55% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  181 28% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 48 7% 

8 - Paura di commettere errori durante l’assistenza al 

paziente 

  

Non vivo la situazione 11 2% 

Non mi sento stressato dalla situazione  94 15% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  297 46% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 244 38% 

9 - Distanza tra la sede universitaria e il luogo di 

residenza 

  

Non vivo la situazione 163 25% 

Non mi sento stressato dalla situazione  194 30% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  152 24% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 137 21% 

10 - Eseguire determinate procedure assistenziali   

Non vivo la situazione 32 5% 

Non mi sento stressato dalla situazione  235 36% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  326 50% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 53 8% 

11 - Insicurezza o paura di sostenere gli esami teorici   

Non vivo la situazione 15 2% 

Non mi sento stressato dalla situazione  105 16% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  258 40% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 267 41% 

12 - Somiglianza tra le situazioni sperimentate durante il tirocinio clinico e quelle che 

potrebbero essere sperimentate nella vostra vita professionale 

Non vivo la situazione 38 6% 

Non mi sento stressato dalla situazione  274 42% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  247 38% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 87 13% 
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13 - Comprendere le difficoltà legate al rapporto con altri professionisti dell’area medica 

Non vivo la situazione 40 6% 

Non mi sento stressato dalla situazione  281 43% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  285 45% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 40 6% 

14 - Pensare alle situazioni che potrebbero essere affrontate un domani durante lo 

svolgimento della professione 

Non vivo la situazione 23 4% 

Non mi sento stressato dalla situazione  181 28% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  306 47% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 136 21% 

15 - Poco tempo da trascorrere con la propria 

famiglia 

  

Non vivo la situazione 73 11% 

Non mi sento stressato dalla situazione  166 26% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  221 34% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 186 29% 

16 - Percepire la responsabilità professionale durante l’attività del 

tirocinio clinico 

 

Non vivo la situazione 19 3% 

Non mi sento stressato dalla situazione  181 28% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  280 43% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 166 26% 

17 - Osservare atteggiamenti conflittuali tra i vari 

professionisti 

  

Non vivo la situazione 60 9% 

Non mi sento stressato dalla situazione  251 39% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  241 37% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 94 15% 

18 - Sentire di aver acquisito poche competenze per affrontare l’esame finale di tirocinio 

Non vivo la situazione 64 10% 
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Non mi sento stressato dalla situazione  191 30% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  222 34% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 169 26% 

19 - Il trasporto pubblico utilizzato per raggiungere la 

facoltà 

  

Non vivo la situazione 328 51% 

Non mi sento stressato dalla situazione  131 20% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  83 13% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 104 16% 

20 - Distanza tra le sedi di tirocinio e il luogo di 

residenza 

  

Non vivo la situazione 180 28% 

Non mi sento stressato dalla situazione  218 34% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  127 20% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 121 19% 

21 - Esperienze toccanti vissute, come infermiere, durante il tirocinio 

clinico 

 

Non vivo la situazione 74 11% 

Non mi sento stressato dalla situazione  262 41% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  257 40% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 53 8% 

22 - Mancanza di tempo libero   

Non vivo la situazione 32 5% 

Non mi sento stressato dalla situazione  87 13% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  220 34% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 307 48% 

23 - Percepire la relazione tra le conoscenze teoriche acquisite nel corso di studi e le future 

prestazioni professionali 

Non vivo la situazione 18 3% 

Non mi sento stressato dalla situazione  247 38% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  284 44% 
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Mi sento molto stressato dalla situazione 97 15% 

24 - Assimilare i contenuti teorico-pratici offerti in 

classe 

  

Non vivo la situazione 25 4% 

Non mi sento stressato dalla situazione  281 43% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  280 43% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 60 9% 

25 - Il trasporto pubblico utilizzato per raggiungere la sede di 

tirocinio 

 

Non vivo la situazione 325 50% 

Non mi sento stressato dalla situazione  142 22% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  88 14% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 91 14% 

26 - Tempo mancante per il riposo   

Non vivo la situazione 22 3% 

Non mi sento stressato dalla situazione  80 12% 

Mi sento poco stressato dalla situazione  176 27% 

Mi sento molto stressato dalla situazione 368 57% 

Tabella II. Risultati del questionario “Valutazione dello stress degli studenti infermieri” 
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Il campione in base al genere degli studenti è risultato essere costituito da 12 maschi (22%) e 

43 femmine (78%). 

5.2.2. Dati delle interviste. 

Per quanto riguarda l’indagine fenomenologica, l’esperienza raccontata e vissuta dai 55 studenti 

inclusi nello studio è stata trascritta e letta più volte e successivamente sono state estrapolate le 

dichiarazioni più significative. Queste dichiarazioni significative sono state organizzate in 

gruppi di temi e categorie (Tabella III). 

Temi Categorie 

Relazione d’aiuto 

Emozioni dei pazienti 

Approccio dei professionisti 

Strategie comunicative 

Morte 
Emozione degli studenti 

Vicinanza dell’infermiere tutor 

Accoglienza  
Primo giorno di tirocinio 

Comportamento dell’infermiere tutor 

Comunicazione studente-infermiere 
Bisogni formativi 

Conflitti 

Strategie di coping  
Relazione studente-infermiere 

Sensazioni dello studente 

Gestione delle emozioni 

Riflessioni 

Autocritica 

Osservazioni 

Tabella III. Temi e categorie 

Dal tema della “relazione d’aiuto” emerge come gli studenti siano molto attenti a registrare le 

emozioni dei pazienti. Analizzano in maniera molto approfondita il modo utilizzato dagli 

infermieri e dai medici nel dare informazioni riguardanti la prognosi e i trattamenti. Affermano 

che spesso i professionisti non si adeguano all’esigenza dei pazienti e della loro famiglia di 

avere informazioni chiare e comprensibili sulla situazione clinica della persona assistita. Gli 

studenti riferiscono che spesso il linguaggio utilizzato dai medici, essendo molto tecnico non 

viene compreso e trasmette in alcune occasioni una sensazione di noia e di fretta. I pazienti di 
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conseguenza si rivolgono agli infermieri per avere delucidazioni, i quali non sempre riescono a 

dare la giusta importanza che la comunicazione delle informazioni ha in quel particolare 

momento, si dà più importanza ad altri aspetti dell’assistenza, senza nemmeno documentarsi 

per riuscire a rispondere in maniera esaustiva a quella richiesta d’aiuto. Negli studenti viene 

trasmessa l’idea che assistere i pazienti con l’ascolto e il dialogo sia una perdita di tempo. Al 

contrario loro starebbero vicino al paziente e spesso si fanno carico del dolore percepito. Le 

espressioni più significative sono state: 

“Il medico era stato sbrigativo e distaccato utilizzando un linguaggio non verbale che ha 

trasmesso un messaggio di fretta e noia nella comunicazione”. 

 ID: 8, I seduta, I gruppo; 

“Gli infermieri quando somministrano la terapia non spiegano il motivo della 

somministrazione ma delegano la responsabilità al medico, riferendo: Io devo solo 

somministrarla, l’ha prescritta il medico”. 

ID: 2, I seduta, II gruppo; 

“Gli infermieri spesso non hanno tempo da perdere per la relazione con il paziente, questa 

affermazione potrebbe essere sia un pretesto che una spiegazione”. 

ID: 3, I seduta, II gruppo; 

“Spesso mi sento coinvolto emotivamente, dipende dal reparto anche in cui ho frequentato il 

tirocinio. Spesso ho provato un senso di dispiacere simile a quello che provava il paziente e 

mi sono sentita coinvolta. Dipende anche dal comportamento del paziente. A volte il 

comportamento del personale è stato evasivo di fronte alla richiesta del paziente di volere 

delle spiegazioni”. 

ID 7, I seduta, II gruppo. 

Per quanto riguarda il tema della “morte” gli studenti hanno affermato che gli infermieri, 

quando si verifica il momento del decesso, sono sempre molto attenti agli aspetti tecnici della 

procedura da effettuare nella preparazione della salma. Gli studenti hanno dichiarato che, nella 

maggior parte delle volte, il primo decesso a cui hanno assistito è avvenuto proprio nei luoghi 

di tirocinio. Quando è stato chiesto loro se avessero gradito un supporto psicologico in quel 
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momento, il totale degli studenti ha risposto di sì, ma nessun infermiere ha avuto l’accortezza 

di farlo. Gli studenti giustificano questo atteggiamento dichiarando che ormai, dopo anni di 

servizio, si diventa più freddi di fronte all’evento della morte e quindi per il proprio benessere 

si adottano atteggiamenti volti ad allontanare il dolore e la sofferenza. Quando è stato chiesto 

loro di esprimere le loro emozioni, alcuni studenti hanno raccontato le proprie esperienze 

vissute nel tirocinio. Molte situazioni dei pazienti deceduti ricordavano agli studenti contesti 

familiari e non sono mancate reazioni come il dolore, sfociato in diversi momenti anche nel 

pianto. Le espressioni più significative sono state: 

“Sono rimasta colpita dall’ultimo respiro del paziente. La figlia che era stata sempre 

presente vicino al letto del padre non ha potuto assistere al decesso. Sono stata io a dare la 

notizia alla figlia la quale ha pianto con me. Sono stata quasi ripresa dagli infermieri in 

quanto mi sono messa a piangere e non sono stata supportata. Solo io sono stata vicina alla 

familiare del paziente deceduto la quale mi ha abbracciata e mi ha ringraziata per la 

vicinanza e per essere stata accanto al padre durante i suoi ultimi minuti di vita. Volevo 

rifiutarmi di dare la notizia per telefono alla familiare, non l’ho fatto perché vedevo che 

nessun’altro si interessava della sensibilità nel comunicare la notizia alla familiare. Al 

telefono ho cercato di mantenere i nervi saldi e di riferire alla figlia di recarsi in reparto 

poiché la situazione si era aggravata”. 

ID 3, I gruppo, I sessione; 

“Durante i primi giorni di tirocinio mi è stato riferito il decesso di una paziente quando non 

mi trovavo in ospedale. Ci sono rimasta male, se ci ripenso mi viene da piangere, sono molto 

sensibile. È stato un decesso inaspettato. L’ho superata ma mi viene nuovamente da piangere 

(piange). Spesso nel momento del decesso si rimane freddi e giustamente si pensa solo al da 

farsi, poi a mente più lucida ci ripensi e sei triste. È capitato che il familiare della paziente 

tornasse nel reparto per recuperare gli oggetti personali e l’infermiere era scocciato nel 

rivederlo. Al familiare sono state rivolte le condoglianze in maniera fredda, come se dovesse 

essere una cosa da fare perché di circostanza, del tipo “morto un papa se ne fa un altro”. È 

stato l’unico decesso a cui ho assistito. Ho riflettuto sul fatto che avevo salutato questa 

paziente dicendole ci vediamo domani e il giorno dopo non l’ho trovata. Chiedendo che cosa 

fosse successo ad un’altra studentessa lei mi ha risposto semplicemente che “quella era 
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morta prima”, con poca umanità. Mi è stato detto quando mi è venuto da piangere tu non 

puoi fare l’infermiera perché sei troppo sensibile. Io credo che dovremmo pensare ai pazienti 

come persone, e non come oggetti da curare, per cui dopo che tra due persone si è instaurata 

una relazione d’aiuto non puoi rimanere indifferente di fronte alla sua morte”. 

ID 7, II gruppo, I sessione. 

Per quanto riguarda il tema della “accoglienza” gli studenti hanno dato risposte eterogenee 

basate sull’esperienza personale di ognuno. Molti hanno riferito di essersi sentiti poco accolti, 

o comunque non accettati dal personale. La sensazione più comune è quella di sentirsi “l’ultima 

ruota del carro”, espressione utilizzata da più studenti. Gli intervistati hanno cercato di 

giustificare questo comportamento degli infermieri spiegando che è normale un iniziale 

atteggiamento di indifferenza nei loro confronti, poiché è necessario farsi conoscere e 

dimostrare che la fiducia può essere riposta nei loro confronti, altri non sono d’accordo con 

questa affermazione perché in alcuni reparti vi è una vera e propria intolleranza dell’equipe nei 

confronti degli studenti. Hanno tutti affermato che l’approccio degli infermieri è molto correlato 

all’anno d’iscrizione degli studenti: più si ha esperienza più gli infermieri sono disposti a fidarsi 

e a seguire gli studenti. Le espressioni più significative sono state: 

“Al primo tirocinio si è sentita l’ultima ruota del carro, ogni giorno venivamo ripresi per la 

nostra postura o per le nostre espressioni. La coordinatrice era indisponente, venivamo 

ripresi per motivi futili e non per quello per cui dovevamo essere effettivamente valutati. Mi 

sono sentita trattata come una pezza. Ho sentito vacillare anche la mia convinzione di voler 

essere un’infermiera. Per la coordinatrice presentarsi era una perdita di tempo”. 

ID: 8, I gruppo, I sessione; 

“Il mio primo tirocinio è stato un po’ traumatico perché la caposala ci ha accolti dicendoci 

soltanto che avremmo dovuto fare ciò che l’infermiere che ci affiancava ci diceva di fare e ci 

ha sbattuti nel reparto così. La prima ora ho cercato di capire chi fosse l’infermiere della 

mattina non essendo mai entrato in un ospedale e poi le successive volte è stato più facile 

avendo capito da solo quali fossero le strategie da adottare. C’è stato anche un infermiere 

che mi chiamava per nome ed era bello perché questo infermieri mi ha insegnato tutto. È 

stata una bella esperienza perché oltre ad apprendere competenze tecniche ci spiegava anche 
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le motivazioni delle nostre azioni. Gli infermieri con master sono quelli che hanno più voglia 

di trasmettere conoscenza, forse perché si trovano più vicini alla vita universitaria”. 

ID: 7, I gruppo, II sessione. 

Discutendo del tema: “comunicazione studente-infermiere”, gli studenti hanno tutti 

raccontato esperienze molto positive. Affermano che nonostante i reparti assorbano 

completamente le energie degli infermieri per la grande mole di lavoro, gli studenti sono sempre 

coinvolti nelle attività da eseguire. Anche se gli infermieri non hanno sempre bene in mente 

quali siano i bisogni formativi specifici per singolo studente, cercano sempre di motivare le 

proprie azioni al fine di trasmettere le loro conoscenze e di condividere la propria esperienza 

sul campo di lavoro. Dalle interviste è scaturito anche che l’inesperienza viene sempre 

compresa e quando si commettono dei piccoli errori non mancano quasi mai le parole di 

incoraggiamento. Gli studenti hanno notato una differenza tra gli infermieri con formazione 

base e gli infermieri post base. I secondi hanno un’attenzione maggiore nel trasmettere le 

proprie conoscenze anche dal punto di vista teorico, i primi utilizzano più metodologie volte 

all’osservazione e all’esecuzione di attività pratiche. Gli studenti hanno notato tuttavia che era 

spiacevole quando all’interno del turno di lavoro si creavano delle situazioni conflittuali tra i 

colleghi. I temi che creano discordia sono sempre la turnistica e i giudizi personali tra colleghi. 

Essere coinvolti in queste discussioni è stato spiacevole in quanto gli studenti preferiscono 

sempre rimanere distaccati, perché non ritengono opportuno schierarsi dalla parte di nessuno, 

dal momento che credono che il conflitto distolga l’attenzione su ciò che davvero è importante, 

ovvero l’assistenza al paziente. Le espressioni più significative sono state: 

“Sono rimasto impressionato dagli infermieri masterizzati perché il primo giorno di tirocinio 

uno di loro ci ha fatto sedere e ci ha spiegato in breve ma in maniera efficace tutto ciò che in 

quel reparto accade dandoci anche delle informazioni di fisiologia e di anatomia. Non 

dovevamo chiedere niente perché le informazioni già ci venivano dette. Sembrava un medico 

per le sue conoscenze cliniche ma usava un linguaggio semplice volto a farci comprendere 

tutto al massimo. Siamo rimasti meravigliati nello scoprire che fosse un infermiere. Questo 

modo semplificava anche il suo lavoro perché eravamo più disponibili a collaborare con 

loro”. 

ID 7, I gruppo, II sessione; 
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“Se eravamo imprecisi venivamo incoraggiati, ci veniva detto che può capitare a tutti di 

sbagliare e che siamo lì per imparare”. 

ID 7, I gruppo, II sessione; 

“In un reparto gli infermieri si odiavano tutti tra di loro e capitava di assistere in certi turni 

che ognuno parlava male dell’altro e soprattutto la cosa che mi metteva più a disagio è che 

usavano noi come valvola di sfogo mettendoci in mezzo ai loro conflitti e ciò ci creava 

confusione. Durante un turno ero con due infermieri che tra loro non si sono mai parlati e 

non sapevo mai a chi rivolgermi per questa mancanza di comunicazione. In un altro reparto 

la mole di lavoro era più pesante del primo reparto ma il personale non avendo conflitti 

irrisolti lavorava bene sfruttando un’adeguata comunicazione e una complicità tra loro e 

anche noi ci sentivamo tranquilli e sereni perché non avevamo timore di essere giudicati. Nel 

reparto precedente un pomeriggio quei due infermieri stavano litigando tra di loro in mezzo 

al corridoio e io non sapevo come reagire e non è stato bello perché anche i pazienti si erano 

agitati e io non sapevo come gestire la situazione perché i toni erano eccessivi”. 

ID 1, II gruppo, II sessione. 

Per quanto riguarda il tema “strategie di coping” gli studenti hanno dichiarato che certamente 

la vita da tirocinante in reparto è molto difficile per diversi motivi. La difficoltà più grande è 

quella di conciliare ciò che si apprende tra i libri e ciò che poi viene applicato nella pratica. 

Ulteriore difficoltà è quella di relazionarsi con il personale. Gli studenti affermano che molto 

dipende dalla persona che si ha di fronte. Le critiche vengono sempre accolte positivamente 

solamente se in caso di errore viene offerta la soluzione più giusta e se questa viene motivata. 

Se ciò non avviene e si cerca di contestare l’errore si viene giudicati come prepotenti e gli 

studenti temono che portare avanti le proprie convinzioni sia pericoloso perché rischiano che 

di loro venga costruita una reputazione errata. Anche la valutazione è risultata un tema molto 

discusso. Tutti gli studenti hanno affermato che anche se avevano ricevuto degli elogi riguardo 

il loro operato da parte dell’infermiere coordinatore, non hanno avuto una valutazione adeguata 

in quanto si ha l’errata concezione che uno studente del primo anno non possa ricevere il 

massimo dei voti poiché inesperto. Le strategie di coping risultano molto diverse tra loro. 

Alcuni studenti individuano subito gli infermieri con cui affiancarsi e chi evitare, altri cercano 

di fare la cosa giusta accontentando tutti, spesso per paura. Altri ancora affermano che all’inizio 
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è normale la diffidenza, ma basta farsi conoscere per quello che si è per non avere problemi. Le 

espressioni più significative sono state: 

“Spesso può capitare di ricevere delle critiche, dipende se sono costruttive o no. Se mi sento 

dire che non ho fatto bene qualcosa non ritengo che quella sia una critica costruttiva. Se mi 

sento dire di aver fatto male qualcosa ma sono sicura di aver fatto bene quella procedura 

posso rifletterci da sola ma difendo la mia posizione. Se mi viene detto qualcosa ci rifletto e 

senza rancore provo a correggere il mio comportamento, non dico che l’opinione dell’altro è 

sbagliata. Cerco di migliorarmi”. 

ID 7, II gruppo, I sessione; 

“A volte molte critiche sono insensate, ma non ci sentiamo di rispondere vista la nostra 

posizione di studenti. Spesso su noi studenti del primo ci si sfoga, non ci viene mai dato il 

voto massimo perché siamo del primo e si pensa che non sia possibile che noi facciamo bene 

le cose, non si pensa mai che loro sono tenuti a giudicare solamente ciò che possiamo fare e 

se quello che possiamo fare viene fatto al massimo anche la nostra valutazione dovrebbe 

corrispondere al massimo delle nostre capacità”. 

ID 9, II gruppo, I sessione; 

“Spesso a determinate richieste da parte degli infermieri alle quali io non mi sentivo sicuro 

di far seguito rispondevo che non lo avevo mai fatto ma subito chiedevo a qualcuno di loro di 

spiegarmi come fare senza tirarmi indietro e questa strategia mi ha sempre fatto cimentare in 

nuove cose senza però essere ripreso. Cercavo di far contenti tutti “pagando il pizzo” di fare 

il giro letti con gli OSS ma per il resto della giornata mi facevo seguire dagli infermieri”. 

ID 7, I gruppo, II sessione. 

Infine, analizzando il tema “gestione delle emozioni”, gli studenti si sono concentrati nel 

descrivere le loro sensazioni di fronte alla malattia. Sono stati tutti d’accordo sul fatto che il 

dolore e la sofferenza non possono essere descritti. Quando ci si avvicina ad una persona che 

sta soffrendo è molto difficile capire come relazionarsi. Gli studenti convengono sul fatto che 

non esiste un approccio giusto o un approccio sbagliato, dipende dal proprio carattere e da 

quello della persona con cui ci si sta relazionando. Sono tutti d’accordo nell’affermare che la 

cosa importante sia notare che in quel momento quella persona è in difficoltà e si dovrebbe 
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sempre stimolarla a parlare e occorre essere predisposti all’ascolto attivo, stando attenti anche 

ai minimi dettagli, come l’espressione del viso e la postura. La difficoltà sta nel riuscire a non 

sentirsi troppo coinvolti e a capire che nonostante l’atteggiamento empatico, per la persona 

assistita bisogna essere un supporto. Alcuni studenti hanno affermato che questo è spesso 

difficile se quella situazione ricorda dei vissuti personali, ma questo può essere un vantaggio 

perché si può comprendere, essendo stati nelle vesti di paziente o familiari di pazienti, cosa ci 

si aspetta dagli infermieri. La strategia migliore è quella di dimostrarsi sempre disponibili; con 

il tempo, gli studenti affermano che non per forza si debba diventare freddi per affrontare 

meglio la sofferenza di chi si ha di fronte, ma discutendo tra colleghi delle esperienze vissute 

nella vita lavorativa ci si può arricchire, senza allontanarsi dai pazienti. Le espressioni più 

significative sono state: 

“Essendo stata dalla parte del familiare poco prima di iniziare il tirocinio so quello che non 

vorrei venisse detto a me. Cerco di evitare gli atteggiamenti superficiali. Un buongiorno lo do 

sempre, non do niente per scontato. Do il giusto peso a tutti e a tutto. Ho rischiato più volte di 

immedesimarmi troppo, ho provato più volte nei pazienti a rivedere mio nonno e cercavo in 

quel momento ciò che mi stava mancando, ma poi cerco di trovare una distanza. Cerco di 

migliorarmi ma senza pensare alle mie esperienze personali. Cerco di vedere ogni caso a sé 

senza associare situazioni precedenti. Cerco di non legarmi troppo ma di mostrare sempre la 

mia disponibilità. Se hai vissuto un’esperienza personale acquisisci una consapevolezza 

migliore. Se comunque una persona di per sé è empatica può capire la malattia anche senza 

esser stati vicini alla malattia”. 

ID 5, I sessione, II gruppo; 

“La comunicazione che si instaura viene un po’ da sé. Dipende dal carattere che si ha, per 

quanto riguarda me cerco di instaurare un rapporto col paziente e col familiare, anche 

scherzoso, dando una parola di conforto. Il paziente così è anche meno timoroso nel voler 

riferirti i suoi dubbi e le sue preoccupazioni”. 

ID 4, I sessione, II gruppo; 

“A volte può capitare che i familiari possono reagire peggio del paziente ad una diagnosi 

negativa, forse perché il paziente la metabolizza diversamente, ovviamente non sempre. Il 

familiare è attaccato alla vita del proprio caro e vuole sapere a tutti i costi lo sviluppo della 
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Il debriefing mi ha aiutato a risolvere i miei dubbi, ad elaborare 

l’esperienza di tirocinio e a stabilire collegamenti tra teoria e 

situazioni di vita reale. 

3,49 0,99 

Il debriefing mi ha dato modo di consolidare le mie conoscenze e 

i miei errori, conferendomi una maggiore consapevolezza e una 

guida valida per affrontare il prossimo tirocinio. 

3,48 0,87 

Il debriefing ha rinforzato la mia capacità di pensiero critico nella 

pratica clinica e mi ha concesso di affrontare l’esame finale di 

tirocinio con una maggiore competenza sugli elementi richiesti. 

3,39 1,00 

Il tutor durante la sessione di debriefing mi ha concesso il giusto 

tempo per verbalizzare i miei sentimenti prima di commentare, 

dandomi modo di interrogarmi a fondo sulle attività svolte durante 

il tirocinio. 

3,54 1,01 

Il tutor ha favorito l’apprendimento durante la sessione di 

debriefing senza giudicare gli errori di un’inadeguata gestione di 

un caso clinico ma offrendo spunti di riflessione e possibili 

soluzioni alternative. 

3,77 1,06 

Media complessiva. 3,50 0,81 

Tabella IV. Risultati "debriefing experience scale" 

5.4. Lo studio quantitativo osservazionale T1: “Livelli di stress nel polo didattico di 

Macerata” 

Dopo aver eseguito le attività di focus group sulla comunicazione interprofessionale con gli 

studenti iscritti al II anno di corso e dopo aver condotto le sedute di debriefing a tutti gli studenti 

del polo didattico di Macerata, è stata somministra nuovamente la scala AEEE per verificare se 

gli interventi effettuati nell’anno successivo alla prima valutazione dei livelli di stress, potessero 

aver contribuito alla riduzione dei livelli di stress degli studenti infermieri. 

5.4.1. Dati anagrafici 

La popolazione di riferimento è costituita da 211 studenti iscritti al polo didattico di Macerata. 

È stato disponibile per l’analisi statistica un totale di 82 studenti. In base al genere il campione 
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Domini Pre test T0 Post test T1 

Esecuzione Attività Pratiche 1,81 1,80 

Comunicazione Interprofessionale 1,42 1,56 

Gestione del Tempo 1,72 2,11 

Ambiente 0,96 1,09 

Percezione della Responsabilità Professionale 1,69 1,80 

Attività Teoriche 1,84 1,96 

Media Complessiva 1,57 1,72 

Tabella VI. Confronto tra le rilevazioni dello stress T0 vs T1 degli studenti del II anno 2019 di Macerata 

In tabella VI è possibile osservare in termini di media il confronto tra le rilevazioni dello stress 

T0 vs T1 degli studenti del II anno del 2019 del polo didattico di Macerata. Non vi è una 

differenza significativa (p>0,05) per quanto riguarda il dominio “comunicazione 

interprofessionale”, anzi risultano aumentati livelli di stress significativi (p<0,05) per quanto 

riguarda il dominio “gestione del tempo”, per cui non è possibile affermare che l’attività di 

focus group e di debriefing abbia prodotto una riduzione dei livelli di stress negli studenti iscritti 

al II anno. 

Domini Pre test T0 Post test T1 

Esecuzione Attività Pratiche 1,95 1,68 

Comunicazione Interprofessionale 1,69 1,53 

Gestione del Tempo 2,13 1,97 

Ambiente 1,18 1,08 

Percezione della Responsabilità Professionale 2,09 1,89 

Attività Teoriche 2,08 1,65 

Media Complessiva 1,85 1,64 

Tabella VII. Confronto tra le rilevazioni dello stress T0 vs T1 degli studenti del III anno 2019 di Macerata 

In tabella VII è possibile osservare in termini di media il confronto tra le rilevazioni dello stress 

T0 vs T1 degli studenti del III anno del 2019 del polo didattico di Macerata. È possibile notare 

come la media dei valori di stress scenda complessivamente e per i domini “Esecuzione Attività 

Pratiche”, “Attività Teoriche” e per la media complessiva vi è una differenza significativa 
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(p<0,05). Pertanto è possibile affermare che negli studenti di III anno le attività di debriefing 

potrebbero aver prodotto una riduzione dei livelli di stress. 

Capitolo 6. 

Discussione 

Il presente studio ha permesso di fare luce su quali siano gli elementi che alimentano situazioni 

di stress all’interno della facoltà d’Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche. 

Attraverso un approccio sia quantitativo che qualitativo gli studenti hanno potuto esprimere le 

criticità che ogni giorno si trovano ad affrontare nel loro percorso di studi e si è visto che lo 

stressante con più impatto riguarda la gestione del tempo. A seguire gli elementi più stressanti 

sono risultati essere il divario presente tra teoria e pratica, la percezione della responsabilità che 

la professione infermieristica richiede e la difficoltà nella comunicazione interprofessionale. 

Attraverso dei focus group strutturati gli studenti hanno potuto esprimersi riguardo alle loro 

difficoltà all’interno dei luoghi di tirocinio e attraverso dei debriefing condotti dai tutor didattici 

al termine dei tirocini clinici gli studenti hanno potuto elaborare il loro apprendimento. 

Quest’ultimo intervento sembra aver ridotto significativamente i livelli di stress. I dati raccolti 

dallo studio quantitativo hanno permesso di delineare una situazione generale sui livelli di stress 

e sulle criticità che gli studenti infermieri affrontano quotidianamente. È stato disponibile per 

l’analisi statistica un totale di 646 questionari. Il campione è stato costituito da 514 femmine, 

nati tra il 1971 e il 1999, equamente distribuiti per sede di ateneo e anno d’iscrizione. Tra questi 

risultano 279 studenti fuori sede e 367 studenti in sede. Dall’analisi dei 26 item, raggruppati in 

6 domini, è risultato che gli studenti infermieri percepiscono livelli più elevati di stress per 

quanto riguarda la “gestione del tempo” (m=1,97), inteso come tempo mancante da trascorrere 

con la propria famiglia e assenza di periodi di riposo. Livelli più bassi di stress, ma sempre 

superiori alla media (m=1,66 su 3), si sono ottenuti nel dominio “attività teoriche” (m=1,90), 

all’interno del quale sono comprese tutte le attività svolte all’interno della sede di ateneo tra cui 

l’assimilazione dei contenuti delle lezioni e la preparazione degli esami. Allo stesso modo, 

livelli di stress sopra la media si sono registrati nel dominio “percezione della responsabilità 

professionale” (m=1,77), inteso come preoccupazione del futuro lavorativo, dell’inesperienza 

iniziale del primo incarico e l’impressione di non essere all’altezza di svolgere una professione 

che richiede molta responsabilità. Livelli di stress sopra la media sono stati registrati anche nel 
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dominio “esecuzione di attività pratiche” (m=1,70), all’interno del quale sono comprese tutte 

le procedure di assistenza generale infermieristica e la conseguente paura di non aver acquisito 

durante la vita accademica competenze adeguate a gestire le situazioni nei luoghi di tirocinio. 

Livelli di stress poco più bassi della media complessiva si sono registrati nel dominio 

“comunicazione interprofessionale” (m=1,46), inteso come difficoltà di relazionarsi e gestire i 

conflitti all’interno del tirocinio con le varie figure dell’equipe e con i pazienti. Il dominio 

“ambiente”, ovvero la qualità della vita all’interno delle sedi universitarie e la qualità dei mezzi 

e delle infrastrutture per spostarsi dalle sedi accademiche da quelle ospedaliere, ha registrati 

bassi livelli di stress (m=1,14). Per tutti gli item è evidente che il genere femminile sia più 

stressato del genere maschile. È stato possibile anche stilare una classifica dei livelli di stress 

in base alle sedi di ateneo dalla quale è risultata Ascoli la sede con più studenti stressati (m= 

1,72) e Ancona la sede con meno studenti stressati (m=1,63). Il fatto di essere studenti pendolari 

piuttosto che vivere nelle vicinanze dell’università non ha prodotto differenze significative se 

non per l’item “gestione del tempo” (m= 1,91 studenti in sede vs 2,05 studenti fuori sede) e 

“ambiente” (m= 0,82 studenti in sede vs 1,56 studenti fuori sede), dato prevedibile in quanto 

raggiungere le sedi di ateneo può sottrarre del tempo utile da spendere per i propri interessi. 

Confrontando l’anno d’iscrizione con i livelli di stress è risultato per tutti i domini che gli 

studenti iscritti al II anno di corso siano più stressati rispetto agli studenti iscritti al I e al III 

anno di corso o Fuoricorso/Ripetenti. Questi risultati sono in linea con quanto riportato in 

letteratura scientifica; infatti, a livello internazionale, da uno studio condotto presso l’università 

di San Paolo emerge che l’ambiente, negli studenti che utilizzano mezzi pubblici per 

raggiungere le sedi accademiche, è uno dei fattori di stress più importanti in quanto sottrae 

tempo che gli studenti preferirebbero dedicare alla propria vita privata61. Da un altro studio 

emerge anche che gli studenti iscritti al II anno accademico, verso il termine del percorso di 

studi, sono più soggetti a sviluppare alti livelli di stress dal momento che, presentando tuttavia 

ancora una giovane età, iniziano a concepire la difficoltà nel prendere decisioni importanti 

riguardo la salute e la vita dei pazienti durante lo svolgimento della professione62. Un ulteriore 

studio ha registrato elevati livelli di stress per quanto riguarda la difficoltà degli studenti di 

comunicare con i propri tutor o guide di tirocinio all’interno degli ambienti accademici. In 

questo studio si sono rilevati ridotti livelli di stress a seguito di interventi che hanno previsto la 

creazione di gruppi di discussione che hanno favorito lo scambio di esperienze e hanno 

consentito la condivisione di situazioni difficili che si verificano nelle varie fasi della 
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formazione professionale degli infermieri63. Questa sperimentazione è stata effettuata anche nel 

presente studio. I focus group condotti agli studenti iscritti al II anno di corso del polo didattico 

di Macerata hanno evidenziato i punti di forza e i punti di debolezza di diversi temi riguardanti 

la comunicazione tra studenti infermieri e tutor, guide di tirocinio e le diverse figure 

professionali all’interno dei luoghi di tirocinio. È emerso che gli studenti riescono ad avere 

ottimi livelli di comunicazione con gli infermieri, i quali in caso di errore sono sempre pronti a 

sostenerli e a dare consigli su quali possano essere le strategie migliori per eseguire 

correttamente le procedure assistenziali. Risultati meno positivi si sono ottenuti per quanto 

riguarda gli aspetti legati all’accoglienza e alla gestione dell’emozioni. I primi giorni nei nuovi 

reparti sono sempre traumatici dal momento che spesso vengono inseriti nel contesto senza 

adeguate informazioni su ciò che ci si aspetta da loro e su quale sia la propria figura di 

riferimento. Gli studenti hanno anche affermato che quasi mai viene loro chiesto quale impatto 

possa aver avuto l’esperienza dell’assistere per la prima volta ad un decesso o ad altri eventi 

toccanti. Un ulteriore aspetto che gli studenti hanno portato alla luce è stato quello di non essere 

d’accordo su come le informazioni venissero date ai pazienti. Le parole utilizzate e 

l’atteggiamento dell’equipe sono spesso frettolosi e superficiali, quasi mai quando non si è in 

grado di rispondere alle domande dei pazienti gli infermieri decidono di documentarsi per 

colmare quel bisogno del paziente, come se fosse una perdita di tempo. Durante i focus group 

gli studenti hanno avuto reazioni diverse, molti di loro sono riusciti a far emergere contenuti 

che pensavano potessero inficiare sul loro percorso accademico, altri hanno anche sfogato la 

propria angoscia con il pianto quando venivano trattati temi delicati come il decesso. Alla fine 

di ogni intervista tutti gli studenti hanno risposto che questi incontri sono stati decisamente utili 

per rielaborare le vicende e per allontanare le emozioni negative. Anche i risultati dello studio 

fenomenologico sono in linea con quanto riportato in letteratura scientifica. In particolare, in 

uno studio condotto in un’università di Londra a studenti infermieri iscritti al II anno di corso, 

come nel caso del presente studio, sono stati condotti dei focus group sulla comunicazione tra 

studenti infermieri e pazienti nel fine vita. Gli studenti hanno affermato che confrontarsi sugli 

aspetti comunicativi, riflettendo sulle esperienze di tirocinio all’interno delle aule, è utile per 

elaborare esperienze ad alto contenuto di stress emotivo e per adottare strategie comunicative 

per le possibili situazioni che nella vita quotidiana d’infermiere si devono affrontare64. 

Nonostante questo, dalla seconda rilevazione dei livelli di stress negli studenti iscritti al II anno 

di corso, i dati ottenuti non hanno mostrato nessuna differenza significativa rispetto alla 
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rilevazione T0 nel dominio “Comunicazione Interprofessionale” (p>0,05) e sembra che i livelli 

di stress tra il pre test e il post test siano aumentati nonostante tra tutti i domini non vi sia una 

differenza significativa. Questi risultati potrebbero non essere esattamente attendibili in quanto 

il questionario utilizzato per valutare la riduzione dei livelli di stress non è mai stato utilizzato 

per valutare l’efficacia dei focus group negli studenti infermieri. Per quanto riguarda l’attività 

di debriefing gli studenti hanno manifestato livelli medio alti di percezione positiva (media 

complessiva=3,5 su valori da 1 a 5) specialmente per quanto riguarda l’appropriatezza del tutor 

nel favorire l’apprendimento. Anche questi risultati sono in linea con quanto riportato in 

letteratura. In uno studio in particolare, gli studenti hanno affermato che le attività di debriefing 

sono le più efficaci per l’apprendimento basato sull’esperienza65. In questo caso, dalla seconda 

rilevazione dei livelli di stress negli studenti iscritti al III anno di corso, i dati ottenuti hanno 

mostrato una differenza significativa (p<0,05) rispetto alla rilevazione T0 per i domini 

“Esecuzione Attività Pratiche”, “Attività Teoriche” e per la media complessiva. Pertanto è 

possibile affermare che negli studenti di III anno le attività di debriefing potrebbero aver 

prodotto una riduzione dei livelli di stress. Anche in questo caso i risultati potrebbero non essere 

esattamente attendibili per il medesimo motivo. 

6.1. Limiti dello studio 

Nonostante lo studio sia multicentrico e il campionamento sia stato eseguito in termini 

statisticamente corretti, i dati non possono essere generalizzati in quanto i questionari tradotti 

in italiano non sono stati adeguatamente sottoposti a revisione linguistica e gli strumenti ottenuti 

non sono stati misurati attraverso l’alpha di Cronbach per valutare l’attendibilità dei dati. 

Capitolo 7.  

Conclusioni 

Nonostante i limiti sopracitati, lo studio ha permesso comunque di effettuare un sondaggio sugli 

aspetti che sono causa di stress e del conseguente potenziale insuccesso accademico degli 

studenti infermieri che, nella peggiore delle eventualità, possono anche giungere alla 

conclusione di interrompere gli studi. I dati ottenuti rilevano alti livelli di stress per quanto 

riguarda la gestione del tempo e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal percorso 

di studi che possiede programmi molti variegati distribuiti in soli tre anni di corso. Ha inoltre 
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permesso di constatare quali siano le criticità che gli studenti infermieri vivono ogni giorno 

all’interno dei luoghi di tirocinio. Si è visto inoltre che il percorso di laurea triennale comporta 

anche molti sacrifici come a volte dover trascurare il tempo per la propria famiglia o per il 

riposo per poter ottenere il successo accademico. Creare dei gruppi di discussione che 

favoriscano lo scambio di esperienze e consentano la condivisione di situazioni difficili che si 

verificano nelle varie fasi della formazione professionale degli infermieri può essere una 

soluzione utile per favorire un ambiente di apprendimento più confortevole, specialmente in 

determinati periodi in cui gli studenti sono sottoposti a carichi di stress più elevati. Non è stato 

possibile affermare tuttavia che questo intervento possa essere efficace nella riduzione dei 

livelli di stress. È probabile però che pianificare delle sedute di debriefing strutturate al termine 

dell’esperienza di tirocinio facilitino gli studenti, grazie ad una guida esperta, ad accorciare la 

distanza che esiste tra la teoria e la pratica, e che queste attività diano come risultato una 

diminuzione dei livelli di stress percepiti. 

7.1.  Implicazioni per la ricerca 

Il presente studio ha rilevato le diverse difficoltà che gli studenti infermieri possono riscontrare 

durante il loro percorso di studi e inoltre ha tracciato un punto di partenza per studi quantitativi 

che possano indagare quali siano le cause che possano influenzare il successo o meno del 

percorso accademico, dal momento che l’approccio quantitativo per indagare quest’area della 

ricerca è ancora poco sviluppato. L’auspicio è che vengano ancora indagati i fattori di rischio e 

le variabili che possano condurre gli studenti ad abbandonare gli studi o a ritardare il 

conseguimento del titolo ed intervenire per far sì che ad ogni studente siano fornite le strategie 

migliori per l’apprendimento attraverso metodologie di stress management. 

7.2. Implicazioni per la pratica 

Il suggerimento che può essere fornito ai formatori, in base ai risultati di questo studio, è quello 

di identificare in breve tempo gli studenti a rischio di insuccesso, a causa dell’inadeguata 

gestione dello stress, al fine di implementare e scoprire strategie di sostegno e di supporto 

adeguate a perseguire il successo accademico e potenziare le attività che producono risultati 

positivi sull’apprendimento e sulla riduzione dello stress come debriefing strutturati dopo ogni 

periodo di tirocinio clinico. 
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Scheda Anagrafica 

 

Sesso:                            

                                M                   F 

Anno di nascita:            

                              ……… 

N. Figli:  

                          0          I         II         Altro (……….) 

Anno di iscrizione:         

                          I          II        III        Fuori Corso (specificare anno……) 

Sede Didattica:              

                           Ancona    Pesaro    Macerata     Fermo     Ascoli 

Abitazione:                   

                                 Studente in sede              Studente fuori sede 

Attività Extra:    

                  Sport           Lavoro        Volontariato       Altro 
(specificare………………..) 

Propedeuticità Superate: (specificare se è stato in grado di superare gli esami propedeutici) 

               Sì                             No (specificare quale/i 
esame/i…….....................………………… 
…………………………………………………………………………………………...………
……) 
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Valutazione dello stress degli studenti infermieri 

(versione italiana della scala “Avaliação de Estresse em Estudantes de Enfermagem” 
(AEEE), Costa, Polak, 2009.) 

Legga attentamente ogni voce sotto riportata e segni con una "X" il numero corrispondente all'intensità 
dello stress che la situazione le provoca, secondo la seguente leggenda:  

0 = Non vivo la situazione  

1 = Non mi sento stressato dalla situazione  

2 = Mi sento poco stressato dalla situazione  

3 = Mi sento molto stressato dalla situazione 

N. domanda Items 0 1 2 3 
1 Preoccupazione per il futuro professionale     
2 Essere fuori dalla vita sociale ti porta sentimenti di solitudine     
3 Effettuare le procedure di assistenza generale infermieristica     
4 Le nuove situazioni che potresti affrontare nella pratica clinica     
5 Comunicazione con gli altri professionisti delle unità ospedaliere     
6 L’ambiente di tirocinio all’interno dell’unità ospedaliera     
7 Comunicazione con i professionisti non infermieri all’interno del tirocinio     
8 Paura di commettere errori durante l’assistenza al paziente     
9 Distanza tra la sede universitaria e il luogo di residenza     

10 Eseguire determinate procedure assistenziali     
11 Insicurezza o paura di sostenere gli esami teorici     
12 

 
Somiglianza tra le situazioni sperimentate durante il tirocinio clinico e 
quelle che potrebbero essere sperimentate nella vostra vita professionale 

    

13 
 

Comprendere le difficoltà legate al rapporto con altri professionisti dell’area 
medica 

    

14 
 

Pensare alle situazioni che potrebbero essere affrontate un domani durante 
lo svolgimento della professione 

    

15 Poco tempo da trascorrere con la propria famiglia     
16 

 
Percepire la responsabilità professionale durante l’attività del tirocinio 
clinico 

    

17 Osservare atteggiamenti conflittuali tra i vari professionisti     
18 

 
Sentire di aver acquisito poche competenze per affrontare l’esame finale di 
tirocinio 

    

19 Il trasporto pubblico utilizzato per raggiungere la facoltà     
20 Distanza tra le sedi di tirocinio e il luogo di residenza     
21 Esperienze toccanti vissute, come infermiere, durante il tirocinio clinico     
22 Mancanza di tempo libero     
23 

 
Percepire la relazione tra le conoscenze teoriche acquisite nel corso di studi 
e le future prestazioni professionali 

    

24 Assimilare i contenuti teorico-pratici offerti in classe     
25 Il trasporto pubblico utilizzato per raggiungere la sede di tirocinio     
26 

 
Tempo mancante per il riposo     
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Domini 

 

DOMINIO 1: Domain: Performance of Practical Activities/ Esecuzione di attività pratiche: 

-ITEM 4, 6, 8, 18, 3, 10 

DOMINIO 2: Domain: Professional Communication/Comunicazione interprofessionale: 

-ITEM 5, 7, 13, 17 

DOMINIO 3: Domain: Time Management/Gestione del tempo:  

-ITEM 15, 2, 22, 26 

DOMINIO 4: Domain: Environment/Ambiente: 

-ITEM 9, 25, 19, 20 

DOMINIO 5: Domain: Professional Education/Percezione della responsabilità professionale:  

-ITEM 1, 12, 14, 16, 21, 23 

DOMINIO 6: Domain: Theoretical Activity/Attività teoriche:  

-ITEM 11, 24 
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Allegato 2: Strumento utilizzato per la guida e raccolta dati dei focus group. 

 

 

Laboratorio Relazionale 
IL FOCUS GROUP: 

La comunicazione dello studente nell’ambiente di tirocinio 

PRESENTAZIONE 

Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti, sono Marcello Cantello, uno studente del corso di laurea 
magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche. Siete qui oggi, come sapete, per approcciarvi 
al laboratorio relazionale. Il ruolo mio e dei vostri Tutor sarà quello di farvi riflettere su quali 
siano le vostre sensazioni e le vostre capacità di relazionarvi con gli altri, ad esempio quale sia 
il vostro approccio comunicativo con i pazienti e i familiari ma anche con lo staff 
multidisciplinare nei vostri ambienti di tirocinio. L’obiettivo di questo laboratorio non è solo 
quello di farvi riflettere sul linguaggio che utilizzate ma anche su tutti gli aspetti che riguardano 
la comunicazione non verbale. Appunto per questo abbiamo deciso di strutturare questo 
incontro in due parti. In questa prima parte vi invitiamo ad osservare questi video tratti da scene 
di diversi film. Al termine di questa prima fase ci divideremo in due gruppi e daremo luogo ad 
un focus group in cui sarete liberi di fare le vostre considerazioni in merito a diversi ambiti 
della comunicazione e della relazione. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione 
e buona visione. 

OGGETTO: Consenso informato 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, La informiamo che i dati personali da Lei forniti all'Università Politecnica delle 
Marche, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli 
obblighi di riservatezza. 
 
Il/la SOTTOSCRITTO/A _______________________________________(NOME E 
COGNOME) AUTORIZZA al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
FIRMA__________________________ 
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6. a. Vi è mai capitato di assistere a litigi tra colleghi?  
b. Cosa avete provato?  
c. Come vi sareste comportati? 

7. a. Siete mai stati oggetto di discussione tra gli infermieri dell’U.O. dove frequentavate 
il tirocinio per un vostro errore o per un atteggiamento sbagliato?  
b. Credete che avrebbero dovuto confrontarsi con voi prima di riferire il vostro errore 
alla coordinatrice dell’U.O? 

8. a. Quali strategie adottate di fronte ad una comunicazione o ad un ascolto inefficace nei 
vostri confronti?  
b. Come cercate di adattarti?  
c. Quali sono i vostri pensieri e le vostre reazioni? 

9. a. Cosa provate di fronte alla malattia?  
b. Cercate di mettervi nei panni del paziente?  
c. Quali sono le vostre strategie per comunicare con il malato?  
d. Vi siete mai sentiti inadeguati? 

10. a. Avete mai assistito a delle reazioni violente o disperate del paziente di fronte ad una 
diagnosi negativa?  
b. Cosa avete provato? 
c. Pensi che sarebbe stato il caso di comunicare quella diagnosi diversamente?
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6. GRIGLIA OSSERVATORE NON VERBALE FOCUS GROUP 

                        Studente 1       Studente 2       Studente 3       Studente 4       Studente 5       Studente 6       Studente 7       Studente 8       Studente 9    Studente 10 

Domanda 1 

            

Domanda 2 

 

Domanda 3 

 

Domanda 4 

 

Domanda 5 

 

Domanda 6 

 

Domanda 7 

 

Domanda 8 

 

Domanda 9 

 

Domanda 10 
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Legenda 

 

Mimica facciale 

 

 

Grado di partecipazione: 

1.Non risponde alla domanda       , 

2.Risponde in maniera superficiale  , 

3.Argomenta approfonditamente la sua risposta      . 
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OGGETTO: Consenso informato 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, La informiamo che i dati personali da Lei forniti all'Università Politecnica delle 
Marche, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli 
obblighi di riservatezza. 

 

Il/la SOTTOSCRITTO/A _______________________________________(NOME E 
COGNOME) AUTORIZZA al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

FIRMA__________________________ 

 

 

Scheda Anagrafica 

 

Sesso:                            

                                M                   F 

Anno di nascita:            

                              ……… 

Anno di iscrizione:         

                          I          II        III      

   Fuori Corso (specificare anno……)     Ripetente (specificare anno……) 
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Debriefing experience scale modificata 

(Reed, 2012) 
Gentile studente, legga attentamente ogni voce sotto riportata e segni con una "X" il numero 
corrispondente alla sua opinione secondo la seguente leggenda:  

1= Non sono d’accordo, 2=Sono poco in accordo, 3= Non sono né in accordo né in disaccordo, 
4 = Sono d’accordo, 5= Sono molto d’accordo. 

ITEM:                                                                                                                                           

Analisi di pensieri e sentimenti  

1. Il debriefing mi ha aiutato ad analizzare i miei pensieri e mi ha dato modo di chiarire le 
sensazioni che non ho potuto manifestare durante il tirocinio.                                                             

1        2       3        4        5 

Apprendimento e creazione di collegamenti  

2. Il debriefing mi ha aiutato a risolvere i miei dubbi, ad elaborare l’esperienza di tirocinio e a 
stabilire collegamenti tra teoria e situazioni di vita reale.               

1        2       3        4        5 

3. Il debriefing mi ha dato modo di consolidare le mie conoscenze e i miei errori, conferendomi 
una maggiore consapevolezza e una guida valida per affrontare il prossimo tirocinio. 

1        2       3        4        5 

4. Il debriefing ha rinforzato la mia capacità di pensiero critico nella pratica clinica e mi ha 
concesso di affrontare l’esame finale di tirocinio con una maggiore competenza sugli elementi 
richiesti. 

1        2       3        4        5 

Conduzione del debriefing 

5. Il tutor durante la sessione di debriefing mi ha concesso il giusto tempo per verbalizzare i 
miei sentimenti prima di commentare, dandomi modo di interrogarmi a fondo sulle attività 
svolte durante il tirocinio.                                                                                        

1        2       3        4        5 

Appropriatezza del tutor 

6. Il tutor ha favorito l’apprendimento durante la sessione di debriefing senza giudicare gli errori 
di un’inadeguata gestione di un caso clinico ma offrendo spunti di riflessione e possibili 
soluzioni alternative.                  

1        2       3        4        5 
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Ringrazio la mia famiglia, in particolare mio padre e mia madre, per aver condiviso con me 

momenti belli e brutti, di gioia e sconforto, ma sempre al mio fianco, credendo in me. 

Ringrazio i miei amici di una vita e i miei compagni di “avventura”, con cui ci siamo sempre 

sostenuti e consigliati per raggiungere l’obiettivo finale che sembrava così lontano e per avermi 

fatto credere che noi infermieri, se uniti, possiamo essere il vero cambiamento che vogliamo 

vedere in Sanità. 

Infine ringrazio me stesso, per metterci sempre il massimo impegno in tutto ciò che credo, per 

quello che ero, quello che sono e quello che sarò. 


