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1 ABSTRACT 

 

INTRODUZIONE: Dagli studi presenti in letteratura è possibile evincere che il campo di 

applicazione dell’educazione interprofessionale è davvero ampio e riguarda la pratica quotidiana di 

professionisti attuali e futuri. Il presente lavoro si pone l’obiettivo di valutare come viene percepito il 

tema della formazione in team multiprofessionali. 

 

OBIETTIVO: Lo scopo del presente studio è quello di sperimentare la multiprofessionalità come 

strumento di formazione degli studenti di medicina e delle professioni sanitarie  

 

MATERIALI E METODI: Si tratta di uno studio mixed method. Sono stati utilizzati due differenti 

campioni. Uno, formato dagli studenti di infermieristica, dietistica, ostetricia e fisioterapia, ha 

partecipato ad un laboratorio di InterProfessional Education in cui è stata utilizzata la metodologia 

attiva del role play. Un altro campione, formato da studenti e professionisti già laureati appartenenti 

alle professioni sanitarie precedentemente citate, è stato sottoposto al questionario validato RIPLS.  

 

RISULTATI E DISCUSSIONE: I temi emersi nel laboratorio sono stati raccolti in cinque categorie: 

responsabilità ed immedesimazione nel futuro, confronto tra professionisti ed elaborazione di un 

progetto di cura, come approcciarsi alla persona assistita, è l’infermiere a condurre il briefing e come 

introdurre la multiprofessionalità. La trattazione degli argomenti suddetti ha trovato molti riscontri 

negli articoli presenti in letteratura. Differenze si sono trovate rispetto al tema della gerarchia e quello 

del come approcciarsi alla persona assistita. 

Per quanto riguarda il questionario invece, si nota che gli intervistati reputano utile ed importante 

l’interprofessionalità. Si sono notate correlazioni tra l’aver avuto precedenti esperienze di formazione 

interprofessionale e l’età e il titolo di studio dei partecipanti.  

CONCLUSIONI: Complessivamente gli studenti si sono ritenuti soddisfatti del laboratorio. Ruolo 

centrale è giocato dai Corsi di Laurea poiché introducendovi l’IPE sarà possibile offrire un terreno di 

scambio agli studenti delle professioni sanitarie così che apprendano a comunicare e a lavorare 

insieme fin dall’inizio, portando poi il lavoro in team multiprofessionali nella propria esperienza 

lavorativa  

PAROLE CHIAVE: Interprofessional Education, multiprofessionalità, lavoro in team, formazione 

dei professionisti sanitari, esperienze di educazione interprofessionale. 
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2 INTRODUZIONE 

 

Sono tanti i professionisti del mondo sanitario che ogni giorno si impegnano a fare del loro meglio 

per poter offrire alla persona un servizio il più completo possibile. Per poter garantire questo tipo 

di prestazione è necessaria una collaborazione tra vari professionisti che, mettendo in gioco le 

proprie conoscenze e unendole a quelle delle altre professioni, pongano al centro la persona 

assistita, analizzando i suoi bisogni ed elaborando un piano di assistenza con il fine di intraprendere 

un percorso di cura.  

L’educazione interprofessionale è definita come “esperienze di apprendimento condivise tra gli 

studenti delle professioni sanitarie attraverso le discipline, con gli obiettivi dell’identificazione 

professionale, l’edificazione di team clinici forti e il miglioramento dei risultati di salute” [1].  

I programmi dei corsi di laurea dei medici e dei professionisti sanitari, in Italia, non prevedono moduli 

con la finalità di conoscere le altre professioni, di imparare a rapportarsi, di imparare a “lavorare 

insieme” e conseguentemente a collaborāre.  

Anche al di fuori dell’Italia, la situazione non sembra essere diversa. Hermann C.P nel suo articolo 

“Preparing nursing students for interprofessional practice” sottolinea che “sfortunatamente, 

l’educazione della grande maggioranza degli studenti delle professioni sanitarie, inclusi gli studenti 

di infermieristica, avviene in silos con una minima interazione tra le discipline” e continua dicendo 

che “comprendere il significato dell’educazione interprofessionale è un imperativo per la sua 

integrazione di successo nei curricula dei corsi di laurea di infermieristica” [2]. 

Al fine dell’elaborazione della presente tesi è stata effettuata una revisione della letteratura per 

indagare le conoscenze presenti ad oggi sull’argomento.  

Questa fornisce diversi studi che trattano sperimentazioni di InterProfessional Education (IPE), 

riguardanti professionisti sanitari, con la finalità di dimostrare i punti di forza di un servizio centrato 

sull’utente, intorno al quale si intrecciano le conoscenze e le competenze di varie professioni per 

offrire una vera assistenza di tipo olistico.  

Gli studi inclusi nella revisione della letteratura sono sperimentali e utilizzano principalmente 

modalità di intervento attive quali focus group, casi clinici, giochi di ruolo o, in un caso, una revisione 

della letteratura in gruppi multiprofessionali.  

I campi maggiormente esplorati riguardano la comprensione dei ruoli e le relazioni interpersonali e il 

tema della gerarchia. Per quanto riguarda il primo argomento, uno dei risultati che è stato 

maggiormente riportato è il miglioramento della relazione con i colleghi, derivante da una maggiore 

comprensione del proprio ruolo e di quello dell’altro professionista.  
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Nello studio di Chetty [3] alcuni partecipanti hanno affermato di non essere sicuri delle proprie 

conoscenze di base e di essere preoccupati di condividere o esprimere le proprie opinioni a causa 

della presenza di alcune figure professionali più informate. È stato riscontrato, tuttavia, che man mano 

che le interazioni aumentavano, i partecipanti si sentivano più a loro agio nel contribuire alle 

discussioni che ne seguivano. Nello studio di Kayyali [4], c'è stato un aumento notevole della fiducia 

percepita nel comunicare con altri operatori sanitari e pazienti che è risultato essere statisticamente 

significativo (p <0,05). Infine, anche Walker [5] concorda sul fatto che fornire una comprensione dei 

ruoli e delle capacità delle professioni al di fuori della medicina consentirebbe un grado molto più 

elevato di rispetto verso queste discipline e migliorerebbe l'efficacia delle squadre, con effetti positivi 

sulla cura del paziente (allied health).  

Il tema della gerarchia è ricorrente tra i vari studi. Gli articoli non sono tutti concordi tra loro. Nello 

studio Conditions for interprofessional education for students in primary healthcare: a qualitative 

study [6] leggiamo che gli studenti hanno avuto esperienze di gerarchia tra le diverse professioni 

sanitarie. In questo caso la gerarchia era presente tra tutte le professioni e non ce n’era una che si 

imponesse sulle altre. Pareri diversi invece li troviamo nell’articolo A practice model for 

interprofessional education in a first year anatomy class [7] in cui gli studenti hanno notato che la 

leadership nella gestione della situazione era stata assunta dagli studenti infermieri. Nell’articolo di 

Chetty [3] invece sono stati i medici ad essere percepiti come dominanti rispetto alle altre professioni.  

In generale possiamo affermare che negli articoli che hanno dedicato uno spazio a trattare di questo 

argomento, è stata attribuita una connotazione negativa alla gerarchia in quanto limitante i rapporti 

interprofessionali, ed inibente dialogo e confronto.  

Dagli studi presenti in letteratura possiamo evincere che il campo di applicazione dell’educazione 

interprofessionale è davvero ampio e riguarda la pratica quotidiana di professionisti attuali e futuri.  

I soggetti coinvolti sono medici e vari professionisti del settore sanitario, probabilmente, come 

riportato nei punti di forza di alcuni studi, la possibilità di includere categorie maggiormente 

rappresentate anche nella pratica clinica quotidiana permette una più vasta generalizzabilità e 

applicazione concreta.  

Il setting in cui sono stati sperimentati progetti di IPE sono principalmente aule universitarie e unità 

operative ospedaliere. In alcuni studi notiamo anche una parte dell’intervento verificarsi online 

tramite e-learning o studio personale. 

La giusta durata del progetto IPE è difficile da stabilire sulla base degli articoli inclusi, in quanto è 

varia e dipende dal tipo di intervento scelto.  

Il progetto di educazione interprofessionale che ha avuto maggiore successo tra i partecipanti è quello 

che sfrutta l’apprendimento basato sui problemi (PBL), il confronto su casi clinici e il gioco di ruolo. 
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Altro strumento reputato molto utile e presente in diversi articoli è il briefing-debriefing, da 

considerarsi come efficace nella progettazione di un laboratorio di IPE. 

Nessuno studio incluso nella revisione della letteratura effettuata è stato svolto in Italia. Il presente 

lavoro si pone quindi l’obiettivo di valutare come viene percepito il tema della formazione in team 

multiprofessionali nel nostro territorio e vuole sperimentare l’utilizzo di un laboratorio di IPE per 

studenti delle professioni sanitarie come strumento per formare gli studenti.  
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3 OBIETTIVI E QUESITI DI RICERCA 

 

Lo scopo del presente studio è quello di sperimentare la multiprofessionalità come strumento di 

formazione degli studenti di medicina e delle professioni sanitarie. 

 

3.1 Obiettivi 

Gli obiettivi specifici di questo studio sono i seguenti:  

• Conoscere la letteratura riguardante l’InterProfessional Education (IPE) e l’impostazione 

degli studi con limiti e punti di forza per poter elaborare uno studio che tenga conto delle 

esperienze già presenti. 

• Sperimentare la progettazione e la realizzazione di un laboratorio di multiprofessionalità 

per studenti appartenenti ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, 

comprenderne l’efficacia, i limiti e i punti di forza e capire se può essere un valido 

strumento per formare gli studenti 

• Conoscere se l’IPE viene utilizzata nel setting di interesse, se studenti e professionisti già 

laureati sono aperti a questo tipo di formazione e richiederne l’opinione in merito. 

 

3.2 Quesiti di ricerca 

I quesiti di ricerca formulati sono i seguenti:  

• Quale modalità di intervento veniva preferita negli studi sperimentali presenti in 

letteratura sull’argomento?  

• Quali soggetti vengono coinvolti maggiormente in progetti di IPE negli studi presenti in 

letteratura?  

• Quale era il setting prescelto in letteratura?  

• Quali limiti e quali punti di forza sono stati citati dagli autori che hanno sperimentato la 

IPE? 

• Come dovrebbe essere progettato quindi un laboratorio di formazione multiprofessionale?  

• Quali temi sono emersi durante il laboratorio di IPE?  

• Come hanno valutato i partecipanti il laboratorio di formazione multiprofessionale?  



9 
 

• Il laboratorio di IPE può essere utilizzato come strumento di formazione nel setting in cui 

è stato sperimentato?  

• Quali sono stati i limiti e i punti di forza del laboratorio?  

• Nel setting di interesse viene utilizzata l’IPE come strumento di formazione? 

• Studenti e professionisti laureati sono a conoscenza di questo tipo di formazione? L’hanno 

sperimentata?  

• Studenti e professionisti già laureati sono aperti e predisposti alla formazione 

multiprofessionale?  

• Studenti e professionisti già laureati ritengono che la formazione multiprofessionale possa 

migliorare l’abilità di lavorare in team? Ritengono che possa essere mezzo di crescita 

professionale?  
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4 MATERIALI E METODI  

 

4.1 Disegno di ricerca  

Si tratta di uno studio mixed method di tipo convergent parallel design, attraverso il quale si vogliono 

ricavare informazioni inerenti all’InterProfessional Education come strumento di formazione per gli 

studenti afferenti alle lauree triennali delle professioni sanitarie. 

 

4.2 Popolazione  

La popolazione a cui si riferisce il campione è costituita dagli studenti dei corsi di laurea triennale 

delle professioni sanitarie e dai professionisti già laureati che continuano a formarsi tramite 

formazione a distanza (FAD), formazione sul campo, master e corsi di perfezionamento, laurea 

magistrale e altri tipi di formazione post base. 

 

4.3 Campione e campionamento  

Nello studio sono presenti due tipi di campione.  

Un primo campione è costituito da coloro che hanno partecipato al laboratorio di formazione 

multiprofessionale. I partecipanti sono dei rappresentanti dei corsi di laurea delle professioni 

sanitarie, in particolar modo di ostetricia, dietistica, fisioterapia e infermieristica, dell’Università 

Politecnica delle Marche. Nella fase del campionamento era stata invitata a partecipare anche una 

studentessa frequentante logopedia che non ha poi potuto partecipare allo studio. 

Il campionamento è stato di convenienza. In particolar modo sono stati selezionati casualmente 

studenti, afferenti ai Corsi di Laurea citati sopra, che svolgono il loro tirocinio formativo nella sede 

di Pesaro.  

Il secondo campione è costituito invece da infermieri, ostetriche, dietisti, fisioterapisti e logopedisti 

già laureati, di vari età, genere e titolo di studio e da studenti appartenenti ai Corsi di Laurea di 

infermieristica, ostetricia, dietistica, fisioterapia e logopedia.  

Il campionamento anche in questo caso è stato di convenienza.   
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4.4 Setting 

Per quanto riguarda il laboratorio di IPE è stata utilizzata la sede del corso di laurea di Infermieristica 

di Pesaro.  

Al secondo campione è stato invece somministrato un questionario online, utilizzando la piattaforma 

Google Moduli. 

 

4.5 Strumenti 

Ai fini della realizzazione del laboratorio di IPE si è utilizzata la metodologia attiva del role play 

strutturato.  

È stato creato un caso clinico in team multiprofessionale da un’infermiera, un medico, una 

fisioterapista e un’ostetrica.  Insieme al caso clinico è stata redatta la documentazione attinente. Ogni 

partecipante possedeva una cartella personalizzata al cui interno era presente il materiale utile per 

effettuare la raccolta dati, la documentazione inerente al caso clinico e la consegna del ruolo all’attore. 

I partecipanti avevano piena libertà nella gestione della raccolta dati.  

Durante il laboratorio, previo consenso degli interessati, sono stati utilizzati gli strumenti di 

videoregistrazione e audioregistrazione per raccogliere i dati da analizzare successivamente.  

È stata inoltre elaborata una check list di verifica inerente al role play, composta da sette item per 

valutare l’esperienza di formazione vissuta (allegato 3).  

Per indagare la predisposizione dei soggetti afferenti al secondo campione alla formazione 

multiprofessionale, per comprendere quale fosse la loro posizione in merito e per capire se avessero 

già sperimentato questo tipo di formazione, è stato scelto lo strumento del questionario.  

Il questionario scelto si chiama RIPLS (Readiness for InterProfessional Learning Scale). Questo è 

stato utilizzato già in altri studi presenti in letteratura sull’argomento. Ne esiste la versione inglese e 

non ne esiste una versione italiana validata. Per renderlo più fruibile e comprensibile al campione, il 

questionario è stato tradotto e somministrato in italiano.  

Il questionario RIPLS è composto da 19 domande a cui sono state aggiunte tre domande riguardanti 

i dati anagrafici dei soggetti, una domanda che chiede se il soggetto ha già compilato il questionario 

in precedenza e due domande che indagano se il soggetto che risponde al questionario ha già avuto 

in passato esperienze di formazione multiprofessionale e di che tipo. 

Tutte le 19 domande del questionario RIPLS utilizzano la scala Likert cioè una scala di valutazione 

costituita da una serie di opzioni di risposta, riguardanti una varietà di opinioni su un argomento. Ogni 

compilatore può rispondere alla domanda attribuendo un punteggio da 1 a 5 a seconda del grado di 

accordo con l’affermazione espressa nel testo. I valori numerici corrispondono ai seguenti giudizi:  
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1. Fortemente in disaccordo  

2. In disaccordo  

3. Né in accordo né in disaccordo  

4. D’accordo  

5. Fortemente d’accordo 

 

4.6 Periodo di analisi ed autorizzazione aziendale  

Per lo svolgimento del laboratorio è stato richiesta l’autorizzazione ai Direttori Attività Didattiche 

Professionalizzanti (DADP) dei vari corsi di laurea che hanno acconsentito alla partecipazione degli 

studenti al laboratorio e hanno considerato il tempo dedicato al laboratorio come ore di tirocinio 

formativo.  

I partecipanti hanno fornito il proprio consenso alla videoregistrazione, audioregistrazione e al 

trattamento dei dati personale ed è stato assicurato loro che la raccolta dei dati sarebbe avvenuta nel 

rispetto delle norme di garanzia della privacy: Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). È stato inoltre assicurato loro che i dati saranno riportati nel presente 

elaborato di tesi senza riferimenti indicativi al fine di garantire l’anonimato.  

Nel questionario somministrato online è stata riportata una breve introduzione con illustrati gli 

obiettivi dello studio, le modalità con cui si sarebbero raccolti i dati ed è stato comunicato il rispetto 

delle norme di Buona Pratica Clinica ed Etica della Ricerca (Decreto Ministero della Salute 

14/07/1997), nonché quelle per la tutela delle persone e di altri soggetti, secondo quanto previsto dalla 

normativa sulla protezione dei dati personali (Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).  

La compilazione del questionario è avvenuta nel periodo: 18 Gennaio 2022 – 20 Febbraio 2022.  

Il laboratorio è avvenuto nel giorno: 14 Gennaio 2022.  

 

4.7 Metodi di analisi statistica 

Per la raccolta delle risposte e successiva analisi dei dati del questionario è stato utilizzato il 

programma Microsoft Excel per Mac versione 16.58. Pur esistendo un codice che collega il 

questionario compilato alla corrispondente riga del foglio Excel, tutti i dati venivano raccolti nel 

massimo anonimato e nel pieno rispetto della legge italiana sulla privacy.  

Per l’analisi statistica dei dati è stato utilizzato il test del chi-quadrato al fine di verificare se le 

frequenze osservate si adattano alle frequenze teoriche di una distribuzione di probabilità prefissata. 
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Anche in questo caso è stato utilizzato Excel per calcolare le frequenze attese e svolgere il test, 

calcolando il p value corrispettivo.  
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5 RISULTATI  
 

Nella prima parte verranno trattati i risultati inerenti al laboratorio, successivamente, dal paragrafo 

4.4, si discuterà di quelli relativi al questionario RIPLS.  

 

5.1 Progettazione e realizzazione del laboratorio 
Il laboratorio di IPE è stato progettato rispettando le seguenti fasi:  

- Progettazione:  

o Ricerca in letteratura per comprendere come sono stati realizzati e quali sono i punti di 

forza e i limiti dei precedenti studi  

o Scelta dei destinatari del laboratorio  

o Scelta dello strumento formativo prendendo spunto dai metodi utilizzati in letteratura che 

avevano avuto un riscontro positivo tra i partecipanti 

o Scelta del materiale da utilizzare durante l’incontro  

o Scelta del metodo di registrazione dei dati 

- Realizzazione:  

o Reclutamento del campione  

o Realizzazione del materiale didattico  

o Preparazione del materiale per la raccolta dati 

 

5.1.1 Progettazione 
Come prima fase di progettazione del laboratorio è stata effettuata una revisione della letteratura che 

ha prodotto i risultati che seguono: i soggetti principalmente coinvolti negli studi sono medici e vari 

professionisti del settore sanitario, i setting in cui sono stati sperimentati progetti di IPE sono, nella 

maggioranza dei casi, aule universitarie e unità operative ospedaliere. Non è stato possibile stabilire, 

stando agli articoli revisionati, la giusta durata del progetto IPE poiché strettamente correlata al tipo 

di intervento scelto. Il progetto di educazione interprofessionale che ha avuto maggiore successo tra 

i partecipanti è quello che sfrutta l’apprendimento basato sui problemi (PBL), il confronto su casi 

clinici e il gioco di ruolo. Altro strumento reputato molto utile e presente in diversi articoli è il 

briefing-debriefing, da considerarsi come efficace nella progettazione di un progetto di IPE.  

I punti deboli principalmente citati negli studi riguardano: la piccola dimensione del campione 

reclutato; il rischio di selection bias e quindi la probabilità di reclutare studenti maggiormente 

interessati all’IPE e infine la soggettività dello strumento di formazione e quindi la difficoltà di 
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utilizzare scale validate o strumenti che rendano possibile un’analisi statistica così da poter estendere 

i risultati alla popolazione generale. 

I punti di forza principalmente citati riguardano invece: la partecipazione degli studenti e dei 

professionisti appartenenti alle figure maggiormente presenti nell’assistenza sanitaria di base; 

l’adozione di un approccio a metodi misti che consente un’esplorazione più dettagliata delle 

esperienze e delle percezioni degli studenti a proposito dell’IPE e infine gli scambi di idee diretti e 

creativi all’interno dei focus group.  

La seconda fase di progettazione ha riguardato la scelta dei destinatari. Essendo lo strumento del 

laboratorio già utilizzato all’interno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie sono stati scelti 

questi studenti come destinatari. Nella fase di progettazione si è ritenuta importante la partecipazione 

anche degli studenti di medicina così che i laboratori congiunti per studenti di medicina e studenti 

delle professioni sanitarie possano essere un’iniziale occasione di conoscenza tra professionisti che 

in futuro lavoreranno strettamente uno al fianco dell’altro; purtroppo però, la realizzazione non è stata 

possibile.  

La terza fase ha comportato la scelta dello strumento formativo. Sono stati valutati quelli presenti in 

letteratura e si è scelto di utilizzare il role play strutturato, poiché favorisce in genere nei partecipanti 

l’emergere di un giudizio critico in merito ai comportamenti agiti e alla comunicazione adottata e 

perché gli studenti avrebbero potuto configurarsi nei ruoli che si troveranno ad occupare in futuro, 

all’interno del contesto (ideale) in cui saranno inseriti. 

Lo strumento del role play infine comprende una fase di discussione, debriefing, su quanto esperito 

durante la rappresentazione, confronto fondamentale per esaminare quanto vissuto e apprendere da 

esso. 

La fase successiva è stata quella dell’elaborazione dei materiali da utilizzare durante il laboratorio. 

Gli attori ricoprivano i ruoli di professionisti sanitari, che avrebbero dovuto gestire un caso clinico 

che richiedeva la collaborazione di più figure professionali.  

I materiali elaborati comprendevano:  

- Un livello generale, uguale per tutti gli attori, che consisteva sostanzialmente nella presentazione 

del quadro clinico della paziente e dell’esperienza di ricovero avuta fino al momento di incontro 

con i professionisti/attori  

- Un livello specifico, diverso per ciascun attore, che consisteva nel materiale per effettuare 

l’accertamento iniziale, al momento dell’incontro con la paziente, da utilizzare come base per 

l’elaborazione di un progetto personalizzato sull’utente 
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- Il ruolo da giocare, che in questo caso consisteva in una specifica richiesta di consulenza con un 

quesito clinico e quindi un obiettivo da raggiungere per il professionista che si rapportava con la 

paziente.  

L’ultima fase della progettazione del laboratorio consisteva invece nella scelta del metodo di 

registrazione dei dati. I dati trattati erano di tipo qualitativo nominale e non erano quindi gestibili con 

la traduzione in numeri o ordinabili. Per questo motivo si è scelto di utilizzare l’audioregistrazione e 

la videoregistrazione così da poter poi trascrivere i dati effettuando una codifica riga per riga di quanto 

raccolto nel laboratorio. Successivamente i dati sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:  

- Responsabilità ed immedesimazione nel futuro  

- Confronto tra professionisti ed elaborazione di un progetto di cura  

- Come approcciarsi alla persona assistita 

- È l’infermiere a condurre il briefing 

- Come introdurre la multiprofessionalità  

 

5.1.2  Realizzazione 
Come prima fase di realizzazione del progetto è stato reclutato il campione. Sono stati selezionati 

studenti iscritti ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie. Si è scelto di includere quante 

più professioni sanitarie possibili e i criteri di selezione sono stati i seguenti: 

- Iscrizione al secondo o terzo anno di corso  

- Frequentazione del tirocinio formativo nella sede di Pesaro  

- Essere, in corrispondenza del giorno di effettuazione del laboratorio, in un periodo di tirocinio 

I professionisti sanitari scelti appartenevano quindi ai corsi di laurea di ostetricia, dietistica, 

fisioterapia, logopedia e infermieristica. Per prendere contatto con gli studenti si è passati attraverso 

i Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti (DADP), chiedendo loro l’autorizzazione 

alla partecipazione dello studente al laboratorio e successivamente sono stati contattati direttamente 

i soggetti individuati per la presentazione del progetto.  

L’ultima fase è stata quella della realizzazione del materiale. È stato creato un caso clinico in 

multiprofessionalità, coinvolgendo un medico, un’ostetrica e una fisioterapista. In seconda battuta 

sono stati creati i materiali per l’accertamento, attenendosi a quelli utilizzati dagli studenti in sede di 

laboratori formativi o di tirocinio.  

Sono state realizzate, infine, le richieste di consulenza, cioè i mandati specifici per ogni attore.  

 

5.2 Descrizione del campione  
Il campione incluso nello studio è formato da cinque studenti così suddivisi:  
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• 1 studente del corso di laurea di ostetricia  

• 1 studente del corso di laurea di dietistica  

• 1 studente del corso di laurea di fisioterapia  

• 2 studenti del corso di laurea di infermieristica  

Gli studenti appartenenti al corso di laurea di infermieristica sono due poiché uno svolgeva il ruolo 

di assistito nel role play e perciò ha partecipato come tale.  

Nel campione sono presenti quattro donne e un uomo.  

Due dei cinque studenti frequentavano il II anno di corso mentre i restanti il III anno.  

Per quanto riguarda l’età dei partecipanti due avevano 22 anni, uno 23, uno 25 e uno 33.  

 

5.3 Analisi del laboratorio 
Il laboratorio è stato suddiviso in tre parti. La prima parte consisteva nel gioco di ruoli vero e proprio 

e quindi gli attori, dopo aver ricevuto la propria parte, la interpretavano.  

Sostanzialmente ogni studente andava a sperimentarsi nel proprio ruolo futuro e quindi lo studente di 

fisioterapia era un fisioterapista chiamato in consulenza, lo studente di dietistica era un dietista 

chiamato in consulenza e così via.  

Le consulenze, che erano chiamati a prestare, riguardavano un’unica utente, interpretata da una 

studentessa di infermieristica. Questa paziente era una donna gravida, di origini Camerunensi, incinta 

di 20 settimane, giunta in Pronto Soccorso per dispnea, tachipnea, anosmia, disgeusia, tosse secca. In 

ospedale scopriva di essere positiva al Sars-CoV2. Isolata, le veniva somministrato ossigeno ad alti 

flussi ma i parametri vitali, i dati clinici e strumentali non andavano bene. Veniva intubata, ricoverata 

per diverso tempo in Rianimazione dove le è stata confezionata una tracheostomia. 

Gli attori entravano in contatto con la paziente dopo il suo trasferimento in U.O. subintensiva COVID 

con i seguenti obiettivi:  

• L’infermiere doveva prendere in carico la persona assistita che entrava nell’U.O. 

• Il fisioterapista doveva, come da progetto riabilitativo integrato, procedere alla 

movimentazione passiva e, quando tollerata, mobilizzazione prima in posizione seduta poi in 

posizione eretta statica fino a progressiva ripresa della deambulazione.  

• L’ostetrica doveva prendere in carico la paziente gravida per il follow up ginecologico. 

• Il dietista doveva occuparsi invece della progressiva ripresa dell’alimentazione in paziente 

gravida, con diabete metasteroideo di recente riscontro, precedentemente disfagica.  

• Il logopedista doveva gestire invece la disfonia post estubazione. 
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Tutto il materiale è stato creato prevedendo nel laboratorio anche il logopedista che purtroppo non ha 

poi potuto partecipare. 

La prima fase consisteva di due momenti: un primo accertamento svolta dal singolo professionista 

con la paziente e un secondo momento di confronto in equipe tra tutti i professionisti per elaborare 

un progetto di presa in carico della persona assistita. 

La seconda fase del laboratorio comprendeva invece un primo riscontro “a caldo” di ciò che avevano 

provato i partecipanti.  

La terza fase consisteva nel debriefing, i partecipanti hanno continuato il confronto già iniziato nella 

seconda fase e hanno anche valutato e fissato quanto esperito durante il laboratorio. 

Durante la seconda e la terza fase sono intervenute due figure mediatrici (la DADP del corso di laurea 

di Infermieristica di Pesaro e la laureanda che si occupa della stesura della presente tesi) all’interno 

del confronto, con lo scopo di equilibrare il dialogo, di coinvolgere tutti i partecipanti e di cogliere 

temi che sono emersi ma non sono stati sviscerati. 

 

Si analizzeranno ora i temi affrontati nel laboratorio di educazione interprofessionale.  
 

5.3.1 Responsabilità ed immedesimazione nel futuro 
Uno dei primi temi emersi nel confronto tra i partecipanti è stato proprio quello della responsabilità 

ed immedesimazione nel futuro.  

Alcune delle frasi riportate dai partecipanti sono state:  

 

“Molto bello, ti dà modo di darti, anche se in una simulazione, la responsabilità che tu avresti poi 

nel mondo del lavoro […]” Fisioterapista 

 

“Io non nego il fatto che inizialmente ero un po’ agitata, in ansia e infatti mi sono ad un certo punto 

dimenticata cosa volessi dire… ero andata un po’ in tilt. Poi quando sono ritornata, ho preso più 

confidenza e infatti sono ritornata dalla paziente a chiederle altre informazioni […]” Infermiera 

 

“Per me è stata la prima volta che parlavo, anche in modo finto, con un paziente perché, fino adesso, 

ho sempre seguito le dietiste, non ci hanno mai lasciate da sole, al massimo a fare l’anamnesi di 

pazienti che venivano in ambulatorio… quindi mi è piaciuto perché per la prima volta l’ho fatto e ho 

visto come è veramente farlo, perché è ovviamente diverso da assistere […]” Dietista 
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“Io pure partivo da una base di insicurezza, ero un po’ preoccupata perché […] non sapevo se sarei 

riuscita ad immedesimarmi in questo ruolo, dell’ostetrica, ecco. Però dai, è stato comunque bello, 

piacevole e anche stimolante mettersi alla prova in questo modo […]” Ostetrica  

 

5.3.2 Confronto tra professionisti ed elaborazione di un progetto di cura 
Gli studenti che hanno partecipato al laboratorio si sono mostrati positivamente stupiti dal confronto 

in equipe che c’è stato nella seconda fase del gioco di ruolo.  

Hanno detto infatti:  

 

“[…] Abbiamo avuto modo di confrontarci, ognuno sulle parti in cui è più specializzato e poter così 

programmare il piano riabilitativo in base a quelli che potrebbero essere i possibili fattori negativi 

e positivi. Ad esempio ho chiesto appunto per il diabete, non essendo a conoscenza precisamente di 

questo tipo di diabete, cosa poteva e cosa non poteva fare visto appunto questo dismetabolismo.” 

Fisioterapista 

 

“[…] Invece il momento dopo, di questa equipe, di questo confronto, è stato molto bello perché molto 

spesso, quando arrivi in reparto che comunque devi parlare con il paziente, devi chiedere cose al 

medico, all’infermiere, non le trovi in giro (le infermiere) perché ovviamente loro hanno i loro 

impegni, scappano da una parte all’altra, e molto spesso torni su (in U.O.) e non hai tutte le 

informazioni che ti servono. Anzi devi ritornare in reparto, però anche tu hai i tuoi impegni e non ci 

riesci e quindi organizzare quelle equipe, queste riunioni, è veramente utile come cosa, penso sia 

fondamentale.” Dietista 

 

“[…] Nel secondo momento invece quando ci siamo riuniti con l’equipe, mi ha fatto molto riflettere 

sull’importanza del confronto con gli altri professionisti che in realtà in reparto non si vede. Perché 

arriva il fisioterapista, io so che c’è il fisioterapista da quel paziente e io mi concentro a seguire gli 

altri. Invece è fondamentale riunirsi anche perché sono tanti i punti in comune, tanto abbiamo sempre 

il paziente al centro della nostra assistenza, tutti.” Infermiere 

 

5.3.3 Come approcciarsi alla persona assistita 
Durante il confronto gli studenti hanno commentato il loro comportamento nella la prima fase di 

gioco. In particolar modo il tema centrale è stato proprio come approcciarsi alla persona assistita, 

declinato in varie forme.  
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In primo luogo è emerso, dalle parole dell’ostetrica il tema dell’importanza dell’educazione sanitaria, 

del sostegno psicologico della persona che è da prendere in carico nella sua totalità.  

 

“Naturalmente mi ha lasciato stupita il fatto che questa paziente, avesse così tanta disinformazione 

quindi anche valutare l’importanza del mettersi seduti a spiegare una cosa… che tante volte vedo 

che non viene fatta perché c’è fretta, magari dà noia e invece quanto è importante anche per una 

persona che non è del nostro stesso paese, capire, con parole semplici, quello che deve fare, quindi 

principalmente questo… capire l’importanza del sostegno psicologico che si può dare ad una persona 

oltre ovviamente al punto di vista ostetrico che sicuramente c’è da fare, c’è da valutare. Prendere il 

paziente a 360 gradi e aiutarlo e accompagnarlo in quello che è il suo percorso.” Ostetrica 

 

Si è poi affrontato il tema del tocco. Ci si è quindi chiesti se sia giusto o meno toccare la persona 

assistita, offrire dei gesti di conforto.  

Durante il gioco di ruolo, l’infermiere ha accarezzato la paziente che esprimeva preoccupazione, il 

fisioterapista l’ha visitata per vedere la sua mobilità e l’ostetrica ha toccato la paziente per consolarla 

e darle fiducia. Il dietista non ha toccato invece la paziente e, durante il confronto è intervenuto 

dicendo: “Io volevo fare una considerazione sul tocco, che mi ha colpito particolarmente. Io infatti 

non ho toccato per niente la paziente perché ho iniziato il tirocinio con il COVID, quindi mi dicevano 

sempre <<non stare troppo vicino>>. Quando ho visto voi toccare il paziente, è stato per me molto 

bello.” 

 

Gli studenti si sono chiesti poi se sia giusto presentarsi alla persona assistita al primo incontro con 

essa. Hanno concordato che, anche se nel gioco di ruolo alcuni non l’hanno fatto, è giusto presentarsi 

alla persona così che lei sappia con chi ha a che fare, cosa può chiedere a quello specifico 

professionista.  

 

Altro tema che è stato ampiamente dibattuto è quello del dare del tu. Inizialmente l’attrice ha espresso 

quello che ha provato, sentendosi dare del tu:  

“Personalmente io preferisco che mi venga dato del tu perché mi sento più accolta, sento meno la 

freddezza e il distacco quindi preferisco. Non mi ha dato fastidio, anzi non mi sono neanche accorta, 

è stata una cosa molto piacevole per me […]” Attrice 

Anche gli altri studenti hanno espresso il loro parere:  

“Per quanto mi riguarda, generalmente, vado banalmente in base all’età. Se è una persona a cui 

dare del tu posso presumere che non la offenda anzi che magari il contrario, cioè darle del lei 
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potrebbe offenderla allora mi viene direttamente da dare del tu. Con le persone più anziane che 

danno molto più valore a questa cosa del dare del lei o del tu allora parto con il lei e poi piano piano 

chiedo <<posso darti del tu?>> e le cose vanno da sé poi quando si crea una certa confidenza con 

il paziente.” Fisioterapista 

 

“[…] Invece per quanto riguarda il tu, sono d’accordo con quanto hanno detto gli altri perché anche 

io tendenzialmente tendo a dare del lei, poi dipende da chi ho di fronte perché se è un ragazzo o un 

mio coetaneo tendo a dargli del tu. Vado molto in base all’età e al rapporto che si instaura, se tutti i 

giorni per 20 giorni lo vedo sempre, mi viene in automatico dopo un po’ dargli del tu oppure è proprio 

il paziente che mi chiede di dargli del tu” Infermiera 

 

Come ultimo tema affrontato riguardo al come approcciarsi alla persona assistita al primo incontro 

possiamo dire che tutti i professionisti hanno sottolineato che è bello e sarebbe giusto lasciare la 

persona definendo prima con lei un progetto. Gli studenti reputano quindi che sia importante tracciare 

con l’assistito un percorso che sia disegnato appositamente per lui, che si basi sulle proprie 

preoccupazioni, sulle proprie necessità e sui propri desideri. 

 

5.3.4 È l’infermiere a condurre il briefing 
Durante la fase del gioco c’è stato un momento di briefing tra i professionisti che si sono riuniti per 

definire un progetto comune sulla persona. A condurre il briefing è stato spontaneamente l’infermiere. 

I professionisti hanno reputato normale questa cosa poiché, come detto dal fisioterapista “È il 

raccordo tra tutte le figure”. Il dietista ha poi continuato dicendo:  

“Infatti alla fine anche quando noi andiamo a fare una consulenza per un paziente ricoverato la 

maggior parte delle volte andiamo dall’infermiere. Perché la maggior parte delle volte il medico sì 

l’ha visto però se mi devono dare informazioni sul vitto, su ciò che mangia, che non mangia, magari 

ci sono delle difficoltà linguistiche, io vado a chiedere all’infermiere perché nella mia testa so che 

ha un quadro più generale, più ampio, anche rispetto al medico.” 

 

5.3.5 Come introdurre la multiprofessionalità  
Questo è l’argomento che ha avuto maggiore spazio durante il confronto. I partecipanti infatti hanno 

più volte ribadito l’importanza di quello che hanno sperimentato e quindi di trovare momenti di 

confronto tra professionisti ma, allo stesso tempo, hanno evidenziato quanto sia raro e complesso 

sperimentarlo nella realtà.  

I problemi evidenziati principalmente sono stati:  
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• La mancanza di comunicazione tra professionisti  

 

“[…] penso che molte volte abbiamo in carico dei pazienti e periodicamente torniamo per 

vedere come sta andando. Molte volte torniamo, e il paziente è sparito… ma non ci ha 

avvertito nessuno che il paziente è stato dimesso. Comunque questo è una perdita di tempo 

perché io in quel tempo avrei potuto fare qualcos’altro…” Dietista 

 

“Si io l’ho già notato nei vari tirocini questa mancanza di comunicazione. Non solo tra le 

varie professioni ma anche tra le diverse strutture e tra gli infermieri stessi. Magari so che 

un paziente deve andare a fare riabilitazione in un’altra struttura, non si avvisa in tempo la 

struttura che il paziente non potrà andarci.” Infermiere 

 

• La rivalità invece della collaborazione 

“[…] capisco perfettamente il lavoro dell’infermiere e in qualche modo tante volte ci 

spalleggiamo. Poi noto che tante volte, anche solo da reparto a reparto, da ambulatorio 

rispetto al nido, dalla pediatria rispetto all’ostetricia, c’è una sorta di rivalità, un po' sciocca 

secondo me perché alla fine se collaborassimo tutti insieme sarebbe anche costruttivo per 

poter dare alla persona assistita un percorso che sia coerente e invece magari ognuno dà 

sempre il suo parere e critica il parere dell’altro e alla fine si finisce con il fatto che la persona 

assistita si sente estremamente confusa perché in un ospedale non hai una figura che ti segue 

dall’inizio alla fine del tuo percorso […]” Ostetrica 

 

“Magari noi infermieri siamo più a contatto con la figura del medico. Invece quello che ci 

manca e che ho capito da questo laboratorio è più il contatto, la collaborazione con il 

fisioterapista, la dietista, l’ostetrica… è questo che tendiamo più a schivare […]” Infermiera 

 

Dopo aver evidenziato quelle che potrebbero essere delle possibili cause, si è passati a cercare di 

comprendere cosa poter fare per aumentare la multiprofessionalità nella vita di tutti i giorni. Ecco 

quanto emerso dal confronto:  

 

• Inserimento di briefing multiprofessionali nella propria realtà lavorativa  

“Io, ieri ho assistito ad una riunione, così come questa […]. Allora c’era il dottore 

responsabile, l’infermiere responsabile, c’eravamo noi dietiste e coloro che si occupano del 

vitto. È stato un momento molto bello perché lì abbiamo capito le criticità che c’erano, dove 
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si poteva intervenire, siamo andati ad assaggiare il vitto ed è stato un bel momento. Il 

problema è che ad esempio, una dietista, per partecipare ha dovuto fare aspettare più di 

mezz’ora dei pazienti che avevano degli appuntamenti. Quindi, non aveva nemmeno un 

momento libero e l’unico modo è stato fare attendere altri pazienti. Quindi è bello, si dovrebbe 

fare, ma attualmente nella realtà non ci sono i tempi e i modi per farlo” Dietista 

 

“Sarebbe veramente arricchente, per cui l’ideale sarebbe programmare magari una volta a 

settimana l’incontro con tutta l’equipe e parlare dei vari casi, laddove la degenza è più 

complessa e prolungata” Infermiere 

 

• Presenza dell’infermiere durante le consulenze degli altri professionisti 

“Magari, quando arriva in reparto il fisioterapista o c’è la consulenza con la dietista, magari 

essere presente. Non che so che c’è il fisioterapista dal paziente e io scappo e penso ad altro 

ma magari essere presente, fare domande e confrontarci sul caso. Magari questo potrebbe 

essere un passo avanti che soprattutto dopo questo progetto, dopo l’incontro di oggi, mi ha 

fatto riflettere e pensare a questo” Infermiere 

 

“Infatti purtroppo, visto poi nel pratico la carenza di personale e poi soprattutto tra gli 

infermieri ormai culturalmente è visto che se c’è una figura che fa qualcosa con un paziente 

se l’infermiere o un’altra figura è lì presente, sta perdendo tempo mentre invece sta avendo 

informazioni essenziali […]” Fisioterapista 

  

• Partecipazione a laboratori comuni  

Alla domanda: come potete vedere, all’interno della vostra formazione attuale, l’inserimento 

della multiprofessionalità? Gli studenti hanno risposto:  

 

“Facendo dei laboratori, perché è da qua che capisci… adesso questo è il nostro primo 

laboratorio della multiprofessionalità però è da qua che ti scatta qualcosa, inizi a riflettere 

sulle piccole cose… quando arriverà il fisioterapista, o il dietista, voglio essere presente in 

quel momento, collaborare, fare domande… sennò non ci pensi. Continuiamo ognuno sulla 

propria strada…” Infermiere 

 

“[…] il fatto di provare anche in modo fittizio, ti dà un’impostazione mentale che poi magari 

ti illumina quando devi andare veramente in reparto.” Dietista 
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• Inserimento di una cartella multidisciplinare per le professioni sanitarie 

Infine, l’ultimo argomento trattato, è stato quello dell’inserimento di una cartella 

multidisciplinare per le professioni sanitarie. Gli studenti si sono accorti che, nella fase di 

accertamento, molte domande venivano ripetute tra i vari professionisti. Da qui il 

collegamento, sullo stimolo di un mediatore, con la cartella multidisciplinare per le 

professioni sanitarie, reputata uno strumento molto utile dagli studenti con un presupposto 

alla base: che ci sia rispetto tra le professioni e tra i professionisti.  

 

La check list di verifica utilizzata per valutare l’attività formativa era composta di sette quesiti:  

I. Il role play ha determinato un’immedesimazione nei ruoli?  

II. La situazione che si è determinata è risultata verosimile? 

III. La situazione ha creato le condizioni perché si possa verificare l’apprendimento nel senso 

voluto?  

IV. Il role playing ha offerto gli spunti utili per la discussione?  

V. Il tempo stabilito è stato sufficiente?  

VI. La tecnica si ritiene sia stata utilizzata in modo valido? 

VII. Come possono essere valutati l’atteggiamento di partecipazione del gruppo e la sua 

disponibilità nei confronti del metodo di lavoro?  

Osservando le domande sopracitate possiamo affermare che il role play ha determinato 

un’immedesimazione nei ruoli come anche affermato dagli studenti stessi. La situazione era 

abbastanza verosimile in quanto l’approccio del professionista alla persona assistita durante il role 

play era molto simile a quanto accade nella realtà quotidiana. Aspetto che differiva da quanto vissuto 

quotidianamente era la parte di incontro e discussione tra i professionisti che era pensata 

appositamente per fare riflettere gli studenti e offrire spunti utili per la discussione. Rispondendo 

quindi ai quesiti III e IV si può affermare che il role play ha offerto spunti utili per la discussione e 

che la situazione ha creato le condizioni perché si verificasse l’apprendimento voluto, gli studenti 

infatti hanno subito apprezzato e parlato del tema della multiprofessionalità, ribadendo più volte 

l’importanza di inserire confronti in equipe nella realtà lavorativa.  

Il tempo è stato sufficiente, il laboratorio è terminato circa trenta minuti prima del termine stabilito.  

Infine, valutando l’atteggiamento di partecipazione del gruppo e la sua disponibilità nei confronti del 

metodo di lavoro è possibile affermare che gli studenti sono sempre stati attivi e propositivi durante 

il laboratorio, si sono mostrati entusiasti del metodo di lavoro e dell’esperienza vissuta. 
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5.4 Analisi del questionario RIPLS: il campione  
Hanno risposto al questionario complessivamente 106 persone. Di seguito verranno analizzati i dati 

anagrafici dei rispondenti.  

• Genere  

Di 106 intervistati, il 78,3% erano uomini mentre il 21,7% erano donne.  

 

• Età  

L’età degli intervistati va dai 20 ai 60 anni, un 

soggetto non ha indicato la classe di età di 

appartenenza.  

La classe più popolata è quella dei soggetti con età 

compresa tra i 20 e i 25 anni che comprende circa il 

63% dei soggetti intervistati.  

 

 

 

• Titolo di studio  

Non tutte le categorie professionali a cui era indirizzato il questionario hanno risposto. 

Possiamo notare infatti che nessuna ostetrica laureata o in possesso di titoli equipollenti ha 

risposto al questionario. La stessa cosa vale per gli studenti di logopedia che non vediamo 

rappresentati nel campione.  

Gli infermieri laureati, con il 33,96%, sono coloro che hanno fornito maggiori risposte al 

questionario.  
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Fisioterapista laureato o tit. equip.

Studente/essa di infermieristica

Studente/essa di dietistica

Studente/essa di ostetricia

Studente/essa di fisioterapia

VALORI PERCENTUALIVALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

36 33,96

2 1,89

3 2,83

11 10,38

27 25,47

9 8,49

7 6,60

11 10,38

106 100,00

Studente/essa di 
infermieristica

Studente/essa di dietistica

Studente/essa di ostetricia

Studente/essa di 
fisioterapia

Totale complessivo 

TITOLO DI STUDIO 

Infermiere laureato o tit. 
equip.
Dietista laureato o tit. 
equip.
Logopedista laureato o tit. 
equip. 
Fisioterapista laureato o 
tit. equip.

Tabella 1: Valori assoluti e percentuali inerenti al 
titolo di studio dei partecipanti 

Figura 1: grafico a torta rappresentante le fasce 
di età degli intervistati 

Figura 2: Diagramma a barre raffigurante il titolo di 
studio dei rispondenti espresso in valori percentuali  
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5.5 Analisi del questionario RIPLS: Domande intermedie 
Dopo la parte anagrafica, nel questionario troviamo tre domande numerate rispettivamente 4, 5 e 6:  

• La domanda numero 4 richiedeva alla persona se avesse già compilato il questionario RIPLS 

in precedenza. In merito a questo possiamo affermare che solamente il 9,43% dei soggetti 

avevano compilato precedentemente il questionario.  

• La domanda numero 5 andava ad indagare se la persona avesse o meno avuto in precedenza 

esperienze di apprendimento/insegnamento multiprofessionale e solamente il 14,15% dei 

rispondenti ha affermato di avere già avuto esperienze di apprendimento multiprofessionale. 

Questa era anche una domanda filtro per la risposta alla domanda successiva. 

• Alla domanda numero 6 rispondevano solamente i soggetti che avevano risposto SI alla 

domanda 5 (che avevano già avuto quindi esperienze di apprendimento multiprofessionale). 

La domanda citava: “Se hai risposto SI alla precedente domanda per favore fai un breve 

riassunto di questo insegnamento e dell'impressione che ne hai ricavato.” 

Dei 15 soggetti che avevano risposto SI alla domanda 5, in 12 hanno risposto alla domanda 6. 

Di seguito riportiamo alcuni commenti riportati dai partecipanti:  

“Lavoro in un'unità operativa di Neuropsichiatria infantile dove i diversi professionisti 

lavorano quotidianamente insieme (fisioterapisti, logopedisti, educatori, infermieri, tecnici di 

neurofisiopatologia) e la formazione è spesso trasversale e molto arricchente” 

“Perfezionamento sul trattamento dei disordini temporomandibolari, l’importanza della 

collaborazione Inter professionale tra fisioterapisti, odontoiatri e logopedisti” 

“Laboratorio interprofessionale sul dolore. La storia della persona (paziente) descritta e 

vissuta dai molteplici punti di vista delle professioni sanitarie, aiuta nel raggiungimento 

dell'obiettivo comune” 

 

5.6 Analisi del questionario RIPLS 
Di seguito vengono analizzati i risultati, suddivisi secondo le domande.  

 

7) Imparare con altri studenti/professionisti mi preparerà a diventare un membro effettivo dei 

team di cura sanitari/sociali 
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Alla domanda sette il 60,38% degli intervistati ha risposto “totalmente d’accordo” affermando 

che imparare con altri studenti/professionisti prepara a diventare un membro effettivo dei team 

di cura sanitari/sociali. Nessun intervistato si è trovato in disaccordo con l’affermazione 

suddetta e il 6,60% si è espresso in maniera neutrale.  

 

8) Gli assistiti trarranno beneficio se gli studenti/professionisti della salute e del sociale 

lavoreranno insieme 

 

Alla domanda otto il 72,64% di soggetti si sono trovati “totalmente d’accordo” nell’affermare 

che gli assistiti trarranno beneficio se gli studenti/professionisti della salute e del sociale 

lavoreranno insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabella 2: Risposte alla domanda 7 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 3: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 7 in valori percentuali 

Tabella 3: Risposte alla domanda 
8 in valori assoluti e percentuali 

Figura 4: Diagramma a barre 
raffigurante le risposte alla 
domanda 8 in valori percentuali 
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studenti/professionisti della salute e del sociale 

lavoreranno insieme 

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

7 6,60

35 33,02

64 60,38

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 7

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

4 3,77
25 23,58
77 72,64

106 100,00Totale complessivo

RISPOSTE DOMANDA 8

Nè in accordo nè in disaccordo
D'accordo
Totalmente d'accordo 
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9) Condividere l'apprendimento con altri studenti/professionisti aumenterà la mia abilità di 

comprensione dei problemi clinici 

 

 

 

Il 67,92% degli intervistati ha dichiarato di essere totalmente d’accordo con l’affermazione 

proposta dalla domanda nove, asserendo che condividere l’apprendimento con altri 

professionisti e studenti aumenterebbe la propria abilità di comprensione dei problemi clinici. 

 

10)  Le abilità di comunicazione dovrebbero essere acquisite insieme agli altri 

studenti/professionisti 

 

 

La domanda dieci afferma che le abilità di comunicazione dovrebbero essere acquisite insieme 

agli altri studenti/professionisti. L’1,89% dei soggetti intervistati, cioè due su 106, hanno 

affermato di essere in disaccordo con quanto dichiarato. Percentuale maggiore di soggetti, 

pari al 10,38% si è invece reputato neutrale, essendo né in accordo né in disaccordo. 

Complessivamente l’87,74% degli intervistati si è trovato d’accordo o totalmente d’accordo 

con l’affermazione.  
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Condividere l'apprendimento con altri 
studenti/professionsiti aumenterà la mia abilità di 

comprensione dei problemi clinici 

Tabella 4: Risposte alla domanda 9 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 5: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 9 in valori percentuali 
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Le abilità di comunicazione dovrebbero essere 
acquisite insieme agli altri studenti/professionisti 

Tabella 5: Risposte alla domanda 10 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 6: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 10 in valori percentuali 

 

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

2 1,89

32 30,19

72 67,92

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 9

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

2 1,89

11 10,38

31 29,25

62 58,49

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 10

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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11)  È fondamentale che tutti gli studenti/professionisti acquisiscano l'abilità di lavorare in team 

 

 

 

L’86,79% dei soggetti ha affermato di essere totalmente d’accordo con l’affermazione 

proposta nella domanda undici. L’11,32% degli intervistati ha dichiarato di essere d’accordo 

con l’asserzione. 

 

12) L'apprendimento condiviso mi permetterà di capire i miei limiti professionali 

 

Complessivamente il 90,56% degli intervistati si è proclamato d’accordo o totalmente 

d’accordo con l’affermazione proposta dalla domanda dodici.  
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È fondamentale che tutti gli 
studenti/professionisti acquisiscano l'abilità di 

lavorare in team 

Tabella 6: Risposte alla domanda 11 in valori assoluti 
e percentuali 

Figura 7: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 11 in valori percentuali 
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L'apprendimento condiviso mi permetterà di 
capire i miei limiti professionali 

Tabella 7: Risposte alla domanda 12 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 8: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 12 in valori percentuali 

 

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

1 0,94

1 0,94

12 11,32

92 86,79

106 100,00

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

RISPOSTE DOMANDA 11

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

1 0,94

2 1,89

7 6,60

25 23,58

71 66,98

106 100,00Totale complessivo

RISPOSTE DOMANDA 12
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Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 
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13)  Imparare insieme ad altri studenti prima di laurearmi, e insieme ad altri professionisti dopo 

la laurea, migliorerà la mia collaborazione al lavoro 

 

 

 

Complessivamente il 95,28% si è dimostrato d’accordo o totalmente d’accordo con 

l’affermazione proposta, dichiarando quindi che imparare insieme ad altri studenti prima della 

laurea (o ad altri professionisti dopo la laurea) migliorerebbe la propria collaborazione al 

lavoro.  

 

14) Condividere l'apprendimento mi aiuterà ad avere stima degli altri professionisti 

 

 

L’83,96% dei rispondenti ha affermato di essere d’accordo o totalmente d’accordo con 

l’affermazione proposta. Notiamo anche, però, una grande percentuale di intervistati, pari 

all’11,32% che è rimasta neutrale.  

 

15) Nei piccoli gruppi di apprendimento interprofessionale, studenti/professionisti devono 

rispettarsi e avere fiducia gli uni negli altri 
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Condividere l'apprendimento mi aiuterà ad avere 
stima degli altri professionisti 

Tabella 8: Risposte alla domanda 13 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 9: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 13 in valori percentuali 

 

Tabella 9: Risposte alla domanda 14 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 10: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 14 in valori percentuali 
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VALORI 
PERCENTUALI
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3 2,83

27 25,47

74 69,81

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 13

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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4 3,77

12 11,32

25 23,58

64 60,38

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 14
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D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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All’affermazione espressa nella domanda quindici, nessuno si è proclamato in disaccordo o 

totalmente in disaccordo. Due soggetti (1,89%) si sono dimostrati neutrali, mentre la restante 

parte (98,12%) si è trovata d’accordo o totalmente d’accordo, affermando che nei piccoli 

gruppi di apprendimento interprofessionale, studenti/professionisti devo rispettarsi e avere 

fiducia gli uni negli altri. 

  

 

 

16)  Non voglio perdere tempo imparando insieme ad altri studenti/professionisti 

 

 

 

Alla domanda sedici, il 6,6% di soggetti ha affermato di non voler perdere tempo imparando 

insieme ad altri studenti/professionisti.  
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Nei piccoli gruppi di apprendimento 
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Non voglio perdere tempo imparando insieme ad 
altri studenti/professionisti

Tabella 10: Risposte alla domanda 15 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 11: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 15 in valori percentuali 

 

Tabella 11: Risposte alla domanda 16 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 12: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 16 in valori percentuali 
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PERCENTUALI

2 1,89

20 18,87

84 79,25

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 15
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Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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RISPOSTE DOMANDA 16
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D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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17)  Non è necessario per gli studenti/professionisti imparare insieme prima o dopo la laurea 

 

 

 

L’88,68% dei rispondenti si è trovato totalmente in disaccordo o in disaccordo con 

l’affermazione proposta. Il 3,77% si è proclamato neutrale mentre il 7,55% ha dichiarato di 

essere d’accordo o completamente d’accordo con l’affermazione, asserendo che non sia 

necessario per gli studenti/professionisti imparare insieme prima o dopo la laurea.  

 

18) Il ragionamento clinico può essere appreso solo insieme ad altri studenti/professionisti della 

mia università/organizzazione 

 

 

 

La domanda diciotto è una delle domande con maggiore variabilità tra le risposte, con una 

deviazione standard pari a 1,271. Sottolineiamo in particolare la grande percentuale di soggetti 

che si è dichiarato neutrale, pari al 27,36%. 
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Il ragionamento clinico può essere appreso solo 
insieme ad altri studenti/professionisti della mia 

università/organizzazione 

Tabella 12: Risposte alla domanda 17 in valori 
assoluti e percentuali Figura 13: Diagramma a barre raffigurante le risposte 

alla domanda 17 in valori percentuali 

 

Tabella 13: Risposte alla domanda 18 in valori assoluti e 
percentuali Figura 14: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 

domanda 18 in valori percentuali 

 

VALORI 
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VALORI 
PERCENTUALI

73 68,87

21 19,81

4 3,77

3 2,83

5 4,72

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 17

Totalmente in disaccordo 

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

26 24,53

27 25,47

29 27,36

13 12,26

11 10,38

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 18

Totalmente in disaccordo 

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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19) Condividere l'apprendimento con altri studenti/professionisti mi aiuterà a comunicare meglio 

con gli assistiti e con gli altri professionisti 

 

 

 

Il 67,92% ha dichiarato di essere totalmente d’accordo con l’affermazione “condividere 

l’apprendimento con gli altri studenti/professionisti mi aiuterà a comunicare meglio con gli 

assistiti e con gli altri professionisti”.  

 

20) Sarò aperto all'opportunità di lavorare a progetti, in piccoli gruppi, con altri 

studenti/professionisti 

 

 

Il 91,51% dei soggetti si è dichiarato d’accordo o totalmente d’accordo con l’affermazione 

proposta, mostrandosi aperto all’opportunità di lavorare a progetti, in piccoli gruppi, con altri 

studenti/professionisti.  

 

21) Sarò favorevole alla condivisione di articoli, seminari e lavori di gruppo con altri 

studenti/professionisti 

1,89 5,66

24,53

67,92

0
10
20
30
40
50
60
70
80

In disaccordo Nè in accordo nè in
disaccordo

D'accordo Totalmente
d'accordo

V
al

or
i p

er
ce

nt
ua

li

Condividere l'apprendimento con altri 
studenti/professionisti mi aiuterà a comunicare 

meglio con gli assistiti e con gli altri 
professionisti 

Tabella 14: Risposte alla domanda 19 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 15: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 19 in valori percentuali 
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Sarò aperto all'opportunità di lavorare a progetti, 
in piccoli gruppi, con altri studenti/professionisti

Tabella 15: Risposte alla domanda 20 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 16: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 20 in valori percentuali 

 

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

2 1,89

6 5,66

26 24,53

72 67,92

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 19

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

3 2,83

6 5,66

28 26,42

69 65,09

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 20

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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L’89,62% si è dichiarato d’accordo o totalmente d’accordo con l’affermazione proposta nella 

domanda ventuno. 

 

 

22) Condividere l'apprendimento e l'esperienza pratica mi aiuterà a capire meglio la natura dei 

problemi clinici degli assistiti 

  

 

Nessun intervistato si è proclamato totalmente in disaccordo con l’affermazione. Il 94,34% 

ha affermato di essere d’accordo o totalmente d’accordo sul fatto che condividere 

l’apprendimento e l’esperienza pratica aiuterà a capire meglio la natura dei problemi clinici 

degli assistiti.  
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Sarò favorevole alla condivisione di articoli, 
seminari e lavori di gruppo con altri 

studenti/professionisti 

Tabella 16: Risposte alla domanda 21 in valori assoluti 
e percentuali 

Figura 17: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 21 in valori percentuali 
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Condividere l'apprendimento e l'esperienza 
pratica mi aiuterà a capire meglio la natura dei 

problemi clinici degli assistiti 

Tabella 17: Risposte alla domanda 22 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 18: Diagramma a barre raffigurante le risposte 
alla domanda 22 in valori percentuali 

 

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

2 1,89

2 1,89

7 6,60

32 30,19

63 59,43

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 21

Totalmente in disaccordo 

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

2 1,89

4 3,77

32 30,19

68 64,15

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 22

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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23) Condividere l'apprendimento prima e dopo la laurea mi aiuterà a diventare un professionista 

che lavora meglio in team 

 

 

Anche alla domanda ventitré nessun intervistato ha risposto “totalmente in disaccordo”. 

Complessivamente il 94,34% dei soggetti si è proclamato d’accordo o totalmente d’accordo 

con l’affermazione proposta.  

 

24) Non sono sicuro di quale sarà il mio ruolo professionale 

 

 

In questa domanda vediamo grande variabilità tra le risposte (DS= 1,079). Il 65,1% dei 

rispondenti si è proclamato in disaccordo o totalmente in disaccordo. Il 25,47% è rimasto 

neutrale e infine il 9,43% si è trovato d’accordo o totalmente d’accordo con l’affermazione 

proposta nella domanda diciotto.  
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laurea mi aiuterà a diventare un professionista 

che lavora meglio in team 

Tabella 18: Risposte alla domanda 23 in valori assoluti e 
percentuali 

Figura 19: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 23 in valori percentuali 
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Non sono sicuro di quale sarà il mio ruolo 
professionale 

Tabella 19: Risposte alla domanda 24 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 20: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 24 in valori percentuali 

 

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

1 0,94

5 4,72

26 24,53

74 69,81

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 23

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

41 38,68

28 26,42

27 25,47

7 6,60

3 2,83

106 100,00

RISPOSTE DOMANDA 24

Totalmente in disaccordo 

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo
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25) Devo acquisire più conoscenze ed abilità rispetto ad altri studenti della mia facoltà (se sei un 

professionista laureato rispondi alla domanda pensando al team di lavoro in cui sei inserito) 

 

Anche in questa domanda vediamo una 

grande variabilità tra le risposte (DS= 

1,206). Il 26,41% degli intervistati si è trovato in disaccordo o totalmente in disaccordo; il 

28,31% si è proclamato neutrale e infine il 45,28% ha dichiarato di essere d’accordo o 

totalmente d’accordo con l’affermazione proposta nella domanda diciannove.  

 

Viene ora riportata la tabella con le misure di variabilità, calcolate per le variabili qualitative  

ordinali.  

Si ricordano innanzitutto le possibili risposte al 

questionario e i valori corrispondenti.  

Si è utilizzata la scala Likert con valori da 1 a 5, con 

i seguenti significati:  

- 1= totalmente in disaccordo  

- 2= in disaccordo  

- 3= né in accordo né in disaccordo  

- 4= d’accordo  

- 5= totalmente d’accordo  

I dati presenti nelle colonne “moda” e “media” sono 

perciò da leggere secondo quanto scritto sopra.  

Nel caso del genere, dell’età e del titolo di studio 

sono stati attribuiti dei valori in fase di tabulazione 

dei dati, riportati nelle tabelle 22, 23 e 24.  
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Devo acquisire più conoscenze ed abilità rispetto 
ad altri studenti della mia facoltà (se sei un 

professionista laureato rispondi alla domanda 
pensando al team di lavoro in cui sei inserito)

Tabella 20: Risposte alla domanda 25 in valori 
assoluti e percentuali 

Figura 21: Diagramma a barre raffigurante le risposte alla 
domanda 25 in valori percentuali 

 

Tabella 21: Misure di variabilità – moda, 
media, deviazione standard e varianza  

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
PERCENTUALI

10 9,43

18 16,98

30 28,30

30 28,30

18 16,98

106 100,00

D'accordo

Totalmente d'accordo 

Totale complessivo

RISPOSTE DOMANDA 25

Totalmente in disaccordo 

In disaccordo 

Nè in accordo nè in disaccordo



37 
 

 

  

 

Possiamo ora fare delle osservazioni:  

- La media delle età è pari a 0,867 è quindi le fasce di età 

prevalentemente rappresentate sono quelle comprendenti i soggetti tra 

20 e 25 anni e tra 26 e 30 anni. 

- La moda del titolo di studio è 0, possiamo quindi dire che la 

maggior parte dei partecipanti erano infermieri laureati o in possesso di titoli equipollenti.  

- Escludendo le domande anagrafiche e le domande 4, 5 e 6 (domande intermedie), la domanda con 

deviazione standard minore è la domanda numero 11.  

- La domanda con deviazione standard maggiore è la domanda numero 18. 

 

In ultima analisi verranno correlate alcune variabili tra loro.  

 

Si valuterà se le risposte alla domanda cinque possono essere influenzate da variabili anagrafiche 

come l’età o il titolo di studio dei partecipanti.  

  

GENERE
VALORE 

ATTRIBUITO 
UOMO 0
DONNA 1

ETÀ
VALORE 

ATTRIBUITO 
20-25 0
26-30 1
31-35 2
36-40 3
41-45 4
46-50 5
51-55 6
56-60 7

TITOLO DI STUDIO 
VALORE 

ATTRIBUITO 
Infermiere laureata/o o in possesso di titoli equipollenti 0
Ostetrica laureata o in possesso di titoli equipollenti 1
Dietista laureata/o o in possesso di titoli equipollenti 2
Logopedista laureata/o o in possesso di titoli equipollenti 3
Fisioterapista laureata/o o in possesso di titoli equipollenti 4
Studente/essa di infermieristica 5
Studente/essa di dietistica 6
Studente/essa di ostetricia 7
Studente/essa di logopedia 8
Studente/essa di fisioterapia 9

Tabella 22: Valori attribuiti alle fasce di 
età degli intervistati 

Tabella 23: Valori attribuiti al titolo di studio degli intervistati 

Tabella 24: Valori attribuiti al 
genere degli intervistati 

Fasce di età (anni) NO SI Totale complessivo
Da 20 a 25 61,32 1,89 63,21
Da 26 a 30 9,43 5,66 15,09
Da 31 a 35 6,60 0,94 7,55
Da 36 a 40 4,72 0,00 4,72
Da 41 a 45 1,89 2,83 4,72
Da 46 a 50 0,00 0,94 0,94
Da 51 a 55 0,94 0,94 1,89
Da 56 a 60 0,00 0,94 0,94
Non nota 0,94 0,00 0,94
Totale complessivo 85,85 14,15 100,00

Ha avuto precedenti esperienze di 
insegnamento/apprendimento 
interprofessionale? (%)
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NO SITabella 25: Correlazione tra fasce di età degli intervistati e 
risposte alla domanda cinque 

Figura 22: Diagramma a barre raffigurante la correlazione tra le 
fasce di età degli intervistati e le risposte alla domanda cinque 
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Nella domanda cinque solamente il 14,15% degli intervistati ha affermato che aveva avuto precedenti 

esperienze di insegnamento/apprendimento multiprofessionale. Si è ricercata una correlazione tra le 

risposte a questa domanda e le fasce di età dei soggetti ed è possibile affermate che le due variabili 

sono correlate. Effettuando poi il test del chi-quadrato si è ottenuto un p value pari a 2,26*10-5, di 

conseguenza affermiamo che le due variabili sono correlate in modo statisticamente significativo.  

 

Ulteriori variabili in cui si è ricercata una correlazione sono il titolo di studio e la domanda cinque.  

Come si osserva dal grafico la partecipazione ad 

esperienze di insegnamento/apprendimento 

interprofessionale è influenzata dal titolo di 

studio dei partecipanti.  

Si nota in particolare che tra gli studenti, 

solamente gli iscritti a fisioterapia hanno avuto 

esperienze di apprendimento/insegnamento 

interprofessionale. Anche in questo caso, con un 

p value pari a 0,0083, possiamo 

affermare che esiste una 

differenza statisticamente 

significativa tra il titolo di studio 

dei partecipanti e l’aver avuto 

esperienze di 

apprendimento/insegnamento 

interprofessionale.  

 

 

 

 

Sono state suddivise infine le domande da sette a venticinque in tre macrotemi:  

• Apertura al lavoro in team  

• Apprendimento e formazione in multiprofessionalità 

• Considerazione del lavoro in team 

 

 

Titolo di studio NO SI Totale complessivo
Infermiere laur. o tit. equip. 29,25 4,72 33,96
Dietista laur. o tit. equip. 0,94 0,94 1,89
Logopedista laur. o tit. equip. 0,94 1,89 2,83
Fisioterapista laur. o tit. equip. 5,66 4,72 10,38
Studente/essa di infermieristica 25,47 0,00 25,47
Studente/essa di dietistica 8,49 0,00 8,49
Studente/essa di ostetricia 6,60 0,00 6,60
Studente/essa di fisioterapia 8,49 1,89 10,38
Totale complessivo 85,85 14,15 100,00

Ha avuto precedenti esperienze di 
insegnamento/apprendimento 
interprofessionale? (%)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Infermiere laur. o tit. equip.

Dietista laur. o tit. equip.

Logopedista laur. o tit.  equip.

Fisioterapista laur. o tit.  equip.

Studente/essa di infermieristica

Studente/essa di dietistica

Studente/essa di ostetricia

Studente/essa di fisioterapia

Frequenze percentuali

Ha avuto precedenti esperienze di 
insegnamento/apprendimento interprofessionale? (%)

SI NO

Tabella 26: Correlazione tra titolo di studio degli intervistati e 
risposte alla domanda 5  

Figura 23: Diagramma a barre raffigurante la correlazione tra titolo di studio dei 
partecipanti e risposte alla domanda cinque 
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L’apertura al lavoro in team e la considerazione del lavoro in team sono state correlate alle esperienze 

di apprendimento interprofessionale mentre il tema dell’apprendimento e della formazione in 

multiprofessionalità è stato correlato con il titolo di studio degli intervistati.  

Di seguito si riporta lo schema raffigurante le domande del questionario che sono state correlate tra 

loro per ogni singolo tema:  

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Domande scelte per correlare le esperienze di apprendimento multiprofessionale e l’apertura al lavoro in team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25:Domande scelte per correlare il titolo di studio dei partecipanti e l’apprendimento e la formazione in multiprofessionalità 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26: Domande scelte per correlare le esperienze di apprendimento multiprofessionale e la considerazione del lavoro in team 
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In fase di elaborazione dei dati sono state effettuate tutte le correlazioni raffigurate nelle figure 24, 

25 e 26 e ne sono stati calcolati i p value corrispettivi. Se ne riporterà una per ogni tema scelto, di 

seguito.  

 

Di seguito si può osservare la correlazione tra la domanda cinque e la domanda venti.  

Tra coloro che hanno avuto precedenti 

esperienze di 

insegnamento/apprendimento 

interprofessionale (14,15%) nessuno si 

è mostrato in disaccordo con 

l’affermazione proposta nella domanda 

venti “sarò aperto all’opportunità di lavorare a 

progetti in piccoli gruppi, con altri 

studenti/professionisti”, nello stesso gruppo di 

soggetti, il 12,26% si è dichiarato fortemente 

d’accordo.  

Il p value della correlazione è pari a 0,27, di 

conseguenza non è statisticamente significativo e 

quindi la differenza osservata non è riportabile 

sulla popolazione da cui proviene il campione.  

 

Osserviamo ora la correlazione tra il titolo di studio dei partecipanti e le risposte alla domanda 

quattordici. 

Tra coloro che si sono 

espressi con 

“fortemente in 

disaccordo” o “in 

disaccordo” con 

l’affermazione 

troviamo il 2,83% degli 

studenti di 

infermieristica, lo 

0,94% degli infermieri 

laureati o in possesso di titoli equipollenti e lo 0,94% di fisioterapisti laureati o in possesso di titoli 
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esperienze di 

insegnamento/apprendiment
o interprofessionale?

Ne in 
accordo ne 

in 
disaccordo 

D'accordo
Fortemente 
d'accordo

Totale 
complessivo

NO 4,72 25,47 52,83 85,85
SI 0,94 0,94 12,26 14,15
Totale complessivo 5,66 26,42 65,09 100,00

In 
disaccordo

2,83
0,00
2,83

Sarò aperto all'opportunità di lavorare a progetti, in piccoli 
gruppi, con altri studenti/professionisti (%)

Tabella 27: Correlazione tra domanda venti e la domanda cinque 

Figura 27: Diagramma a barre raffigurante la correlazione tra 
la domanda venti e la domanda cinque 

Titolo di studio 
Fortemente 

in 
disaccordo

In 
disaccordo

Ne in 
accordo ne 

in 
disaccordo

D'accordo
Fortemente 
d'accordo

Totale 
complessivo

Infermiere laur. o tit. equip. 0,00 0,94 2,83 8,49 21,70 33,96
Dietista laur. o tit. equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 1,89
Logopedista laur. o tit. equip. 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 2,83
Fisioterapista laur. o tit. equip. 0,00 0,94 1,89 1,89 5,66 10,38
Studente/essa di infermieristica 0,94 1,89 0,94 5,66 16,04 25,47
Studente/essa di dietistica 0,00 0,00 0,94 2,83 4,72 8,49
Studente/essa di ostetricia 0,00 0,00 0,00 3,77 2,83 6,60
Studente/essa di fisioterapia 0,00 0,00 3,77 0,00 6,60 10,38
Totale complessivo 0,94 3,77 11,32 23,58 60,38 100,00

Condividere l'apprendimento mi aiuterà ad avere stima degli altri 
professionisti (%)

Tabella 28: Correlazione tra il titolo di studio dei partecipanti e le risposte alla domanda 
quattordici 
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equipollenti. La 

maggioranza dei 

soggetti intervistati, 

pari all’83,96% si è 

mostrato d’accordo 

con l’affermazione 

proposta. 

Si è andati a 

valutare se c’è una 

differenza nelle 

risposte fornite dagli intervistati e i titoli di studio in loro possesso. Il p value ottenuto è pari a 0,90, 

è possibile quindi stabilire che la differenza osservata nel campione non è statisticamente significativa 

e quindi non è generalizzabile alla popolazione.  

 

Di seguito si riporta la correlazione tra la domanda cinque e la domanda dieci.  

In questo caso si è andati ad 

indagare se, coloro che hanno 

avuto precedenti esperienze di 

apprendimento/insegnamento 

interprofessionale hanno 

risposto alla domanda dieci 

“le abilità di comunicazione 

dovrebbero essere acquisite insieme 

agli studenti/professionisti” 

diversamente da coloro che non 

hanno avuto precedenti esperienze 

di apprendimento 

interprofessionale.  

Possiamo affermare che la 

differenza osservata nel campione 

non è estendibile alla popolazione 

generale poiché il p value ottenuto è 

pari a 0,11.   
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Fortemente d'accordo D'accordo Ne in accordo ne in disaccordo In disaccordo Fortemente in disaccordoFigura 28: Diagramma a barre raffigurante la correlazione tra il titolo di studio e le risposte alla 
domanda quattordici  
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Totale 
complessivo

NO 0,94 8,49 28,30 48,11 85,85
SI 0,94 1,89 0,94 10,38 14,15
Totale complessivo 1,89 10,38 29,25 58,49 100,00
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Tabella 29: Correlazione tra la domanda cinque e la domanda dieci  

Figura 29: Diagramma a barre raffigurante la correlazione tra la domanda 
cinque e la domanda dieci 
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5.7 I quesiti di ricerca 
Andiamo infine ad osservare i quesiti di ricerca:  

• Quale modalità di intervento veniva preferita negli studi sperimentali presenti in letteratura 

sull’argomento?  

• Quali soggetti vengono coinvolti maggiormente in progetti di IPE negli studi presenti in 

letteratura?  

• Quale era il setting prescelto in letteratura?  

• Quali limiti e quali punti di forza sono stati citati dagli autori che hanno sperimentato la IPE? 

• Come dovrebbe essere progettato un laboratorio di formazione multiprofessionale?  

• Quali temi sono emersi durante il laboratorio di IPE?  

• Come hanno valutato i partecipanti il laboratorio di formazione multiprofessionale?  

• Il laboratorio di IPE può essere utilizzato come strumento di formazione nel setting in cui è 

stato sperimentato?  

• Quali sono stati i limiti e i punti di forza del laboratorio?  

• Nel setting di interesse viene utilizzata l’IPE come strumento di formazione? 

• Studenti e professionisti laureati sono a conoscenza di questo tipo di formazione? L’hanno 

sperimentata?  

• Studenti e professionisti già laureati sono aperti e predisposti alla formazione 

multiprofessionale?  

• Studenti e professionisti già laureati ritengono che la formazione multiprofessionale possa 

migliorare l’abilità di lavorare in team? Ritengono che possa essere mezzo di crescita 

professionale?   

I primi quattro quesiti riguardano la revisione della letteratura. Ne troviamo risposta nell’introduzione 

in cui si sono passati in rassegna gli articoli inclusi trattandone caratteristiche, limiti e punti di forza. 

Ai quesiti cinque e sei è stato ampiamente risposto nei paragrafi 4.1 e 4.3.  

Per quanto riguarda la valutazione del laboratorio da parte dei partecipanti possiamo dire che questi 

si sono mostrati molto soddisfatti dell’esperienza e ciò è stato più volte ribadito anche in sede di 

confronto. Ulteriore dimostrazione della soddisfazione degli studenti nei confronti del laboratorio, 

deriva dal questionario SPICE-R (allegato 1). Osservando principalmente le domande:  

5) Participating in educational experiences with students from another health profession 

enhances my future ability to work on an interprofessional team 
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6) All health professional students should be educated to establish collaborative relationships 

with members of other health professions  

9) Health professionals should collaborate on interprofessional teams  

10) During their education, health professional students should be involved in teamwork with 

students from other health professions in order to understand their respective roles 

Possiamo notare che tutti gli studenti che hanno partecipato al laboratorio hanno assegnato un 

punteggio di 5, cioè Strongly Agree, alle domande sopracitate, che sono quelle che più esprimono la 

soddisfazione relativa al lavoro di squadra interprofessionale e alla pratica basata sul team.  

 

La domanda 10 del questionario SPICE-R ci torna utile anche per rispondere all’ottavo quesito. 

Possiamo infatti affermare che il laboratorio di IPE può essere utilizzato come strumento di 

formazione nel setting sperimentato. Ulteriore conferma di quanto appena detto viene dalle parole 

degli studenti durante il confronto: hanno affermato, come citato precedentemente, che i laboratori 

come quello da loro sperimentato possono essere un ottimo strumento di formazione.  

Il nono quesito richiede invece la definizione dei limiti e dei punti di forza dello studio.  

Tra i punti di forza del presente studio possiamo enunciare: il metodo di formazione scelto, cioè il 

role play, che è stato apprezzato dagli studenti e ha permesso una forte immedesimazione dei 

partecipanti; i soggetti inclusi nello studio in quanto appartenenti alle professioni sanitarie più comuni 

nel setting di interesse. 

Per quanto riguarda i limiti dello studio invece possiamo affermare che si ritrovano nel presente studio 

limiti già citati in letteratura, che sono stati difficili da eliminare. Questi sono: la piccola dimensione 

del campione, che rende difficile generalizzare i risultati ottenuti; la soggettività dell’approccio; la 

mancanza degli studenti di medicina nel laboratorio.  

Quest’ultimo limite è stato evidenziato anche all’interno dell’esperienza IPE dal fisioterapista, che ha 

detto: “Poi un’altra cosa che pensavo adesso, magari che abbiamo pensato tutti mentre facevamo 

questo gioco, anche per decidere chi avrebbe iniziato prima a parlare è che ci mancavano le figure 

che avevano in primo luogo la responsabilità di fare diagnosi, prescrizioni, ovvero i medici […]”  

Nella progettazione del laboratorio, erano stati inclusi gli studenti di medicina all’interno del progetto. 

Nella fase di realizzazione purtroppo, non è stato possibile coordinarsi con i tempi con la facoltà di 

Medicina e quindi si è proceduto in altro modo.  

 

Passiamo ora agli ultimi quattro quesiti che riguardano principalmente le esperienze vissute da 

studenti e professionisti già laureati, appartenenti al setting di interesse, indipendenti dal laboratorio 

organizzato per la presente tesi di laurea.  
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In questo caso per rispondere si utilizzeranno i dati raccolti con il questionario RIPLS.  

È possibile affermare che la formazione in team interprofessionali non è ampiamente conosciuta e 

pochi intervistati hanno avuto occasione di sperimentarla. Da questo possiamo anche dedurre che 

probabilmente l’IPE non è utilizzata come strumento di formazione nel setting di interesse.  

Il campione appare aperto e predisposto all’educazione interprofessionale, sembra che ne percepisca 

il valore. La maggior parte degli intervistati ritiene che l’IPE possa migliorare l’abilità di lavorare in 

team. 
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6 DISCUSSIONE  
 

I risultati osservati con il presente lavoro sono stati confrontati con quelli ottenuti negli studi inclusi 

nella revisione della letteratura.  

Si analizzano ora i macroargomenti secondo cui si sono stratificati i risultati:  

 

• Responsabilità ed immedesimazione nel futuro  

Questo tema è ampiamente trattato negli studi presenti in letteratura. I partecipanti al 

laboratorio sono rimasti soddisfatti da quest’ultimo poiché ha dato loro modo di sperimentare 

ciò che vivranno nella vita lavorativa del prossimo futuro e ha permesso loro di 

immedesimarsi nel ruolo che andranno a rivestire. Gli studenti hanno affermato di essersi 

sentiti insicuri in un primo momento ma che poi la cosa è migliorata e sono rimasti soddisfatti 

dell’esperienza.  

Negli studi riportati in letteratura ritroviamo esperienze simili. In un solo elaborato viene 

affrontato il tema della preoccupazione iniziale degli studenti. Nello studio di Tran leggiamo 

infatti: “Per loro era difficile sapere quale fosse esattamente il proprio ruolo professionale 

durante i tirocini clinici; quindi erano impegnati a cercare di capire come agire nella propria 

professione. Gli studenti erano così preoccupati di apprendere le responsabilità della propria 

professione che questo può aver influito sulla loro capacità di collaborare con gli studenti di 

altre professioni.” [5] 

In più studi invece viene ripreso l’argomento inerente all’immedesimazione nei ruoli futuri.  

Nell’elaborato di Scrooby leggiamo: “Tutti gli studenti hanno scoperto quale sarebbe stato il 

loro ruolo in un caso del genere e, soprattutto, quando avrebbero dovuto indirizzare il paziente 

a un'altra professione per ottenere le sue competenze” [6]. Pareri simili li troviamo negli studi 

di Kayyali che cita “Gli studenti hanno sottolineato di aver imparato a conoscere il proprio 

ruolo e quello degli altri.” [3], di Visser in cui un partecipante si esprime affermando “Sentirsi 

responsabili della cura dei pazienti ha migliorato le nostre capacità di ragionamento clinico 

e la nostra collaborazione” [7] e infine nello studio di Wolfgramm che conclude affermando 

che “La partecipazione al corso interprofessionale ha portato gli studenti ad avere una 

comprensione più ampia e dettagliata dei ruoli” [8] 

 

• Confronto tra professionisti ed elaborazione di un progetto di cura  

Gli studenti che hanno partecipato al laboratorio sono rimasti positivamente colpiti dalle 

interazioni con gli altri professionisti. Potersi riunire e confrontare riguardo alle persone 
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assistite permette di avere più punti di vista, più informazioni circa il caso clinico in studio e 

questo porta a garantire cure più complete e centrate sulla persona assistita. Lavorare insieme 

inoltre, ha aiutato i professionisti ad aumentare la propria consapevolezza rispetto al campo 

di attività delle altre professioni, conoscendone le singolarità e il valore, e questo ha portato 

gli studenti a ricercare maggiore confronto e scambio nella vita lavorativa di tutti i giorni.  

Quanto vissuto dagli studenti nel laboratorio di IPE di questo studio è comparabile a quanto 

riportato in altri studi. Nello studio di Chetty, l’esperienza di IPE è stata commentata così: 

“Quindi, è stato molto bello durante i casi di studio sedersi insieme e lavorare e discutere e 

dire ok facciamo questo e qualcun altro direbbe ok facciamo quello e ci si riunisce per trovare 

una soluzione comune. Quindi, è stato bello interagire con gli altri infermieri e clinici in 

questo senso.” (Infermiere, P21) e continua un medico dicendo: “Ci ha dato l'opportunità di 

imparare da altre squadre e di condividere le nostre conoscenze nello spazio in cui lavoriamo. 

Ci ha dato una prospettiva diversa su come facciamo le cose perché non è sempre la stessa. 

E' stata una grande piattaforma per condividere informazioni.” (Medico, P1). [2] 

I partecipanti dello studio di Stehlik, a proposito di questo argomento, hanno detto:  

“Le diverse professioni possono sapere di più e tutti contribuiscono di più quando lavoriamo 

in squadra” (studente di farmacia). 

“È stato utile conoscere l'importanza di lavorare in team per ottenere i migliori risultati per 

il paziente” (studente di infermieristica). [9] 

Infine si riporta un aspetto non pienamente trattato nel laboratorio svolto per questo studio, 

emerso nello studio di Visser, in cui si riscontra come l’interazione con altri professionisti 

possa aumentare la competenza dei singoli: “Condividere il ragionamento clinico all'interno 

della propria professione è un modo pratico per esprimere la prospettiva di quella professione 

e può generare una sensazione di competenza: <<Sono in grado di pensare in modo 

professionale e provo competenza nei contenuti professionali>>. Gli studenti hanno anche 

sperimentato che gli altri riconoscono la loro competenza.” [7] 

 

• Come approcciarsi alla persona assistita 

Questo argomento è stato ampiamente dibattuto durante il laboratorio di IPE ed è stato 

declinato in varie forme (dare del tu, toccare la persona, spiegarle il progetto disegnato per 

lei, ecc.). Negli studi inclusi nella revisione della letteratura invece questo argomento non ha 

avuto grande spazio. Questo è probabilmente dovuto al fatto che non è un argomento legato 

in particolar modo al tema della multiprofessionalità.  



47 
 

Nel presente laboratorio si è scelto di dargli uno spazio poiché gli studenti si sono potuti 

confrontare tra loro, prendendo spunto dai gesti e dai comportamenti degli altri professionisti 

e questo ha permesso loro di riflettere sul proprio approccio all’utente per portare poi quanto 

appreso nella pratica clinica quotidiana.  

 

• È l’infermiere a condurre il briefing  

Questo tema è stato riportato dagli studenti durante il laboratorio di IPE. Tutti hanno infatti 

notato che è stato l’infermiere a condurre il briefing. Per i partecipanti questo è stato percepito 

come normale, quasi scontato, poiché ritenevano che l’infermiere fosse colui che aveva la 

prospettiva più ampia sul paziente. Nel complesso quindi la cosa è stata vissuta positivamente 

da tutti i partecipanti che non hanno mai avvertito o parlato di gerarchia. In letteratura 

ritroviamo questa neutralità rispetto al tema solamente nello studio di Scrooby, leggiamo 

infatti: “Gli studenti di infermieristica hanno assunto la leadership iniziale e hanno agito da 

leader anche nel prosieguo delle attività. I partecipanti hanno spiegato che gli studenti di 

infermieristica avevano un'esperienza precedente e conoscenze mediche che li 

avvantaggiavano: 

<<Hanno fatto più esperienze nella vita reale. All'inizio dell'IPE ne sanno di più perché 

hanno già lavorato in queste circostanze.>>” [6] 

Nei restanti articoli inclusi nella revisione della letteratura, invece il tema della gerarchia 

assume una connotazione negativa. Osserviamo ad esempio, lo studio di Tran: “Quando le 

diverse professioni avranno acquisito una maggiore conoscenza reciproca, gli ostacoli legati 

alla gerarchia potranno essere superati. Inoltre, gli studenti hanno affermato che la gerarchia 

impediva alle professioni di comunicare e riduceva le opportunità di apprendimento reciproco. 

Gli studenti ritengono che la gerarchia impedisca loro di vedere le altre professioni come 

risorse.” [5]. 

 

• Come introdurre la multiprofessionalità  

I partecipanti al laboratorio di IPE per il presente lavoro di tesi hanno preso maggiore 

consapevolezza dell’importanza di lavorare in equipe, in team con gli altri professionisti. Per 

quanto riguarda il tema del come introdurre la multiprofessionalità, reputano utile 

l’inserimento di attività come quella svolta da loro, quindi laboratori di IPE per studenti 

mentre, per quanto riguarda la fase post formazione di base, ritengono importante 

l’inserimento di briefing multiprofessionali per discutere i vari casi clinici in carico ai 

professionisti.  
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In letteratura ritroviamo pareri molto simili a quelli riscontrati con il laboratorio svolto.  

Osserviamo ora quanto riportato negli articoli di Kayyali, Walker, Schwarzbeck, Stehlik e 

Tran: 

“È stata sottolineata l'importanza di lavorare con altri operatori sanitari. Gli studenti 

desiderano sessioni più frequenti e che inizino prima nei loro corsi. 

<<Sarebbe bello averle più spesso. ...ci trasformerebbe in operatori sanitari più 

competenti>> (NS2) 

<<Dovrebbe essere integrato molto di più nel corso; ... più sessioni di IPE con infermieri e 

altri professionisti sanitari.>> (PS1)” [3] 

“Gli studenti hanno suggerito attività di IPE come: studi di casi, simulazione, affiancamento 

e riunioni di team interprofessionali.” [4] 

“Le lezioni tradizionali non sono utili, perché non offrono spazio per lo scambio reciproco, 

anche se possono servire come introduzione per creare un terreno comune per le successive 

esercitazioni in piccoli gruppi.” [10] 

“<<La simulazione dei reparti dovrebbe avvenire più frequentemente e prima del corso di 

laurea (studente di farmacia).>> 

<<Più esercitazioni anche con altre professioni e a partire dal primo anno (studente di 

infermieristica)>>.” [9] 

“Il sostegno e la consapevolezza da parte dei programmi di studio e dei tirocini clinici 

potrebbero aiutare gli studenti a spostare l'attenzione dalla propria professione per essere più 

consapevoli delle professioni degli altri studenti.” [5] 

 

In conclusione riportiamo un estratto dell’articolo Conditions for interprofessional education for 

students in primary healthcare: a qualitative study: “Pensavano che, per poter collaborare meglio con 

le altre professioni, fosse necessaria una maggiore conoscenza reciproca. Se sapessero quali 

conoscenze e competenze hanno le altre professioni, sarebbe più facile per loro chiedere aiuto, fare 

riferimento alle altre professioni quando necessario e collaborare. Altrimenti, preferivano chiedere ai 

loro supervisori. Gli studenti ritengono che i loro programmi di studio non prestino sufficiente 

attenzione all'IPE. Pertanto, gli studenti hanno bisogno di essere richiamati all'IPE dai loro insegnanti 

con istruzioni sia verbali che scritte, prima dei loro tirocini clinici.” [5]. 

In quanto appena citato vengono rappresentati i punti chiave per iniziare a puntare sulla 

multiprofessionalità come strumento per migliorare il progetto di cura di ogni assistito. È necessaria 

una maggiore conoscenza tra i professionisti ed è fondamentale che gli studenti sperimentino IPE e 

che questa sia inserita e diventi parte integrante dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.  
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7 CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 
 

Dopo aver analizzato i dati e le informazioni ottenute con questo studio è possibile trarre alcune 

conclusioni:  

 

• Complessivamente gli studenti si sono ritenuti soddisfatti della sperimentazione di un 

laboratorio IPE 

 

• Affrontare casi clinici in team multiprofessionali permette di analizzare da molteplici punti di 

vista un unico caso clinico così che ogni professionista possa apportare il suo contributo e le 

sue peculiarità con un solo scopo: garantire un progetto di cura centrato sulla persona assistita  

 

• Ruolo centrale è giocato dai Corsi di Laurea. Introducendovi l’InterProfessional Education 

sarà possibile offrire un terreno di conoscenza e scambio agli studenti delle professioni 

sanitarie così che apprendano a comunicare e a lavorare insieme fin dall’inizio, portando poi 

il lavoro in team multiprofessionali nella propria esperienza lavorativa.  

 

 

L’esperienza da me vissuta come studente/formatrice è stata arricchente e mi ha permesso di 

sperimentare un ruolo che non sono solita ricoprire. Il giorno del laboratorio ho provato tante 

emozioni. In un primo momento mi sono sentita insicura, successivamente a prevalere è stato lo 

stupore di vedersi insieme, ognuno con le proprie competenze, a confrontarci su ciò che è al centro 

del nostro lavoro ogni giorno: la persona.  

Mi sono quindi portata a casa tante emozioni: ho compreso che essere un docente è un ruolo che 

comporta tante responsabilità ma, sono certa, anche tante soddisfazioni.  

Ho anche capito quanto insegnare e confrontarsi con gli altri sia una grande occasione per continuare 

costantemente ad apprendere e crescere sia come persona che come professionista.  

 

In conclusione desidero richiamare l’attenzione sulla “Conferenza permanente delle classi di laurea 

della professioni sanitarie” tenutasi a Verona nelle giornate 17-18 Giugno 2022, in cui si è trattato 

l’argomento dell’educazione interprofessionale. In particolare, è stata presente la relatrice Liliane 

Asseraf-Pasin, direttrice del programma di Fisioterapia – facoltà di Medicina, alla McGill University 

Montreal, Canada con un intervento denominato “Esperienze di formazione interprofessionale”.  
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La docente ha parlato dell’esperienza Canadese, iniziata all’incirca nel 2005, a proposito di 

InterProfessional Education e di InterProfessional Practice. Ha presentato i corsi offerti agli studenti, 

illustrandone l’organizzazione. Il progetto descritto in questa tesi di laurea ha alcune similitudini con 

il corso “IPEA 502: assistenza centrata sul paziente in azione: un approccio interprofessionale” 

dell’università McGill.  

 

Quindi, sebbene in Italia l’argomento della formazione interprofessionale non sia così esplorato, 

l’inserimento dell’intervento sopracitato all’interno di un incontro fondamentale per i professionisti 

sanitari quale la Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, dona molta 

speranza per il futuro. Il processo sarà sicuramente lungo ed impegnativo ma è un primo passo per 

introdurre nella nostra realtà uno strumento fondamentale: la formazione interprofessionale.  
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ALLEGATO 1 – Il caso clinico utilizzato per il role play  
 

ANAGRAFICA  

 
NOME: Dara 

 

COGNOME: Niarè 

 

DATA DI NASCITA: 03/07/1993 

 

LUOGO DI NASCITA: Yaoundé – Camerun 

 
RESIDENZA: Non conosciuta  

 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria di primo grado 

 

 

STORIA CLINICA DELLA PAZIENTE  

 

24/10/2021 

Arriva in PS Niarè Dara, donna di 28 anni, di origine Camerunense, incinta di 20 settimane e 5 

giorni con tosse secca, difficoltà respiratoria, anosmia e disgeusia. Non vaccinata per SARS-CoV-2.  

All’arrivo le vengono rilevati i parametri vitali: PA 150/90, FC 110 bpm, SpO2 85% A.A, FR 30 

atti/min, TC 38,5°C.  

Dispnea oggettiva, uso evidente della muscolatura accessoria addominale, tachipnoica. APR muta, 

non farmaco allergie, non terapia domiciliare.  

Accede direttamente in sala emergenza dove le viene posizionata una maschera reservoir a 15 lt/min, 

le vengono reperiti due accessi venosi e viene effettuata una emogasanalisi arteriosa. 

 

Prima EGA in reservoir: pH 7.41, pCO2 28 mmHg, pO2 65 mmHg, Lac 3 mmol/l, HCO3- 26 mmol/l, 

FiO2 80%, P/F 81.25 
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Successivamente, data l’impossibilità di esecuzione di TAC torace senza mdc, viene richiesta 

un’ecografia del torace, una consulenza ginecologica e rianimatoria.  

 

ECO torace 

Pattern a linee B bilateralmente, compatibile con sindrome interstiziale in polmonite con paziente 

positiva al SARS-CoV-2. Non versamento pleurico bilateralmente, non addensamenti polmonari 

ecograficamente visibili.  

 

Consulenza ginecologica – conclusioni: Feto normoimpiantato, presenza di battito fetale, crescita 

fetale nella norma, placenta normoinserita. Vista l’età gestazionale non si pongono controindicazioni 

ad intensivizzazione delle cure.  

 

Consulenza rianimatoria – conclusioni: insufficienza respiratoria acuta in polmonite da SARS-CoV-

2. Paziente tachipnoica, con utilizzo della muscolatura accessoria addominale. Non ottimali scambi 

gassosi in reservoir 15 lt/min. Paziente gravida alla 20esima settimana, non controindicazioni 

ginecologiche ad intensivizzazione delle cure. Vista la clinica e il verosimile peggioramento a breve 

termine, previo colloquio informativo con la paziente e mediatore linguistico si procede ad IOT e si 

imposta ventilazione meccanica invasiva. Si predispone trasferimento presso Terapia intensiva 

COVID.  

 

Lettera di trasferimento da rianimazione a subintensiva COVID 

 

13/11/2021 

 

Dimettiamo in data odierna la paziente Niarè Dara, di anni 28, gravida alla ventitreesima settimana 

e 3 giorni, ricoverata in terapia intensiva per insufficienza respiratoria acuta in polmonite da SARS-

CoV-2. 

 

Punto di vista respiratorio:  

Ventilata con Monnal T60 in modalità invasiva. Confezionata tracheostomia chirurgica in quinta 

giornata. Attualmente portatrice di cannula tracheostomica Shiley 6 con controcannula cuffiata. 

Visto miglioramento degli scambi gassosi progressivo svezzamento dall’ossigenoterapia; 

attualmente in respiro spontaneo con alti flussi umidificati su cannula tracheostomica (HFOT) con 

FiO2 60% flusso 30 litri di ossigeno e 30 litri di aria. 
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Punto di vista cardiocircolatorio:  

Buon compenso di circolo durante tutta la degenza  

 

Punto di vista neurologico:  

Sedazione profonda. Inziale tentativo di risveglio in 12esima giornata con successiva agitazione della 

paziente per cui si ripristinava sedazione profonda.  

Attualmente paziente sveglia, vigile, collaborante, parzialmente orientata s/t 

 

Punto di vista ginecologico:  

Non problemi ginecologici durante la degenza. Gravidanza regolare.  

 

Diario medico subintensiva  

 

14/11/2021  

 

Progressiva riduzione dell’ossigenoterapia di supporto con riduzione della FiO2. Oggi, in sesta 

giornata di ricovero, si posiziona ossigenoterapia 5 lt/min su nasino. Effettuata broncoscopia di 

controllo con sostituzione della cannula con Shiley 4 cuffiata. Iniziale tentativo di scuffiare la cannula 

con evidente disfagia.  

 

18/11/2021 

 

Visti i buoni scambi gassosi e la migliore protezione delle vie aeree si mantiene cannula chiusa e 

scuffiata e si procede alla sospensione dell’ossigenoterapia. Al momento la paziente si mantiene in 

A.A. in respiro spontaneo.  

Si richiede consulenza dietologica per rimozione SNG e ripresa dell’alimentazione. 

Si richiede inoltre consulenza ostetrica per presa in carico della paziente dal punto di vista ostetrico. 

 

23/11/2021 

 

Si ripete fibrobroncoscopia che non pone controindicazioni a rimozione della cannula.  

Decannulazione in 15esima giornata.  

Vista persistente disfonia anche dopo decannulazione si richiede riabilitazione logopedica.  
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Si richiede inoltre consulenza fisiatrica per valutare se necessaria riabilitazione motoria.  

 

ESAMI RADIOLOGICI 

 

ECO torace 

Pattern a linee B bilateralmente, compatibile con sindrome interstiziale in polmonite con paziente 

positiva al SARS-CoV-2. Non versamento pleurico bilateralmente, non addensamenti polmonari 

ecograficamente visibili.  

 

CONSULENZE 

 

24/10/2021 

Consulenza ginecologica – conclusioni: Feto normoimpiantato, presenza di battito fetale, crescita 

fetale nella norma, placenta normoinserita. Vista l’età gestazionale non si pongono controindicazioni 

ad intensivizzazione delle cure.  

 

Consulenza rianimatoria – conclusioni: insufficienza respiratoria acuta in polmonite da Sars-CoV2. 

Paziente tachipnoica, con utilizzo della muscolatura accessoria addominale. Non ottimali scambi 

gassosi in reservoir 15 lt/min. Paziente gravida alla 20esima settimana, non controindicazioni 

ginecologiche ad intensivizzazione delle cure. Vista la clinica e il verosimile peggioramento a breve 

termine, previo colloquio informativo con la paziente e mediatore linguistico si procede ad IOT e si 

imposta ventilazione meccanica invasiva. Si predispone trasferimento presso Terapia intensiva 

COVID.  

 

18/11/2021 

 

Consulenza diabetologica – conclusioni: Diabete metasteroideo di recente riscontro. Si consiglia 

controllo glicemico tramite dieta ipoglucidica, non si ritiene utile al momento l’introduzione di 

insulina o ipoglicemizzanti orali. 

 

22/11/2021 

Consulenza ginecologica – conclusioni: Gravidanza fisiologica, crescita fetale intrauterina regolare. 

Si consiglia presa in carico ostetrica. 
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23/11/2021  

Consulenza fisiatrica – conclusioni: Compilato progetto riabilitativo integrato 

Procedere alla movimentazione passiva e, quando tollerata, mobilizzazione prima in posizione 

seduta poi in posizione eretta statica fino a progressiva ripresa della deambulazione.  

Da programmare post dimissione fisioterapia respiratoria.  

 

PRESA IN CARICO DA PARTE DEL TEAM MULTIPROFESSIONALE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 2 – Consegna dei ruoli agli attori  
 

1. PRESA IN CARICO INFERMIERISTICA 

TU SEI L’INFERMIERA DI U.O. SUBINTENSIVA CHE ACCOGLIE LA PERSONA ASSISTITA 

ALL’ARRIVO IN REPARTO E CHE PRENDE IN CARICO L’UTENTE 

 

2. RICHIESTA DI CONSULENZA DIETOLOGICA 

Per la paziente Niarè Dara, ricoverata in U.O. Subintensiva COVID.  

 

Quesito clinico: Progressiva ripresa dell’alimentazione in paziente gravida, con diabete 

metasteroideo di recente riscontro, precedentemente disfagica. Rimosso ieri SNG.  

 

TU SEI LA DIETISTA CONTATTATA PER ESEGUIRE LA CONSULENZA E DEPUTATA 

ALLA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA ASSISTITA.  

 

3. RICHIESTA DI CONSULENZA FISIOTERAPICA 

Per la paziente Niarè Dara, ricoverata in U.O. Subintensiva COVID.  

 

Quesito clinico: Riabilitazione motoria come da progetto riabilitativo integrato – vedi consulenza 

fisiatrica  

 

TU SEI IL FISIOTERAPISTA CONTATTATO PER ESEGUIRE LA CONSULENZA E 

DEPUTATO ALLA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA ASSISTITA 

 
4. RICHIESTA DI CONSULENZA LOGOPEDICA 

Per la paziente Niarè Dara, ricoverata in U.O. Subintensiva COVID.  

 

Quesito clinico: Gestione disfonia post estubazione  

 

TU SEI LA LOGOPEDISTA CONTATTATA PER ESEGUIRE LA CONSULENZA E 

DEPUTATA ALLA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA ASSISTITA 
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5. RICHIESTA DI CONSULENZA OSTETRICA 

Per la paziente Niarè Dara, ricoverata in U.O. Subintensiva COVID.  

 

Quesito clinico: Presa in carico di paziente gravida con barriera linguistica per follow up della 

gravidanza  

 

TU SEI L’OSTETRICA CONTATTATA PER ESEGUIRE LA CONSULENZA E DEPUTATA 

ALLA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA ASSISTITA 
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ALLEGATO 3 – Check list di verifica role play    
 

 

  

CHECK LIST DI VERIFICA:  

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
       

1  2  3  4  5  

 

 
       

1  2  3  4  5  

 

 
       

1  2  3  4  5  

 

 
      

1  2  3  4  5  

 

 
       

1  2  3  4  5  

 

 
       

1  2  3  4  5  

 

 
       

1  2  3   4   5  

1. Il role play ha determinato 
un’immedesimazione nei ruoli? 

2. La situazione che si è determinata risulta 
verosimile? 

3. La situazione ha creato le condizioni perché si 
possa verificare l’apprendimento nel senso 
voluto? 

4. Il role playing ha offerto gli spunti utili per la 
discussione? 

5. Il tempo stabilito è stato sufficiente? 

6. La tecnica si ritiene sia stata utilizzata in modo 
valido?  

7. Come possono essere valutati l’atteggiamento di 
partecipazione del gruppo e la sua disponibilità nei 
confronti del metodo di lavoro?  
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 ALLEGATO 4 – Scala SPICE-R 
 

 
 

5

5

5

THE SPICE-R INSTRUMENT

5

5

5

5

5

5

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Strongly 
Disagree 

(Fortement
e in 

disaccordo ) 
(1) 

Disagree 
(In 

disaccordo )
(2) 

Neutral 
(Ne in 

accordo ne 
in 

disaccordo )
(3) 

Agree 
(D'accordo )

(4)

Strongly 
Agree 

(Fortement
e 

d'accordo )
(5)

1 2 3 4 5

Participating in educational experiences with students from
another health profession enhances my future ability to work
on an interprofessional team (Partecipare ad esperienze 
educative con gli studenti di un'altra professione sanitaria 
migliora la mia futura capacità di lavorare in una squadra 
interprofessionale )

All health professional students should be educated to
establish collaborative relationships with members of other
health professions (Tutti gli studenti delle professioni sanitarie 
dovrebbero essere educati a stabilire rapporti di collaborazione 
con i membri di altre professioni sanitarie )

I understand the roles of other health professionals within an
interprofessional team (Comprendo i ruoli di altri professionisti 
sanitari all'interno di un team interprofessionale )

Clinical rotations are the ideal place within their respective
curricula for health professional students to interact (Le 
rotazioni cliniche sono il luogo ideale, all'interno dei rispettivi 
programmi, per l'interazione degli studenti professionisti della 
salute )

Health professionals should collaborate on interprofessional
teams (Gli operatori sanitari dovrebbero collaborare in team 
interprofessionali )

During their education, health professional students should
be involved in teamwork with students from other health
professions in order to understand their respective roles 
(Durante la loro istruzione, gli studenti delle professioni 
sanitarie dovrebbero essere coinvolti nel lavoro di squadra con 
studenti di altre professioni sanitarie per comprendere i 
rispettivi ruoli )

5

6

7

8

9

10

Please be candid as you indicate the extent of your agreement
with each of the following statements related to interprofessional
teams and the team approach to care. (Sii sincero quando indichi la 
portata del tuo accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni 
relative ai team interprofessionali e all'approccio del team alla 
cura )

1
Working with students from another health profession
enhances my education (Lavorare con studenti di un'altra 
professione sanitaria migliora la mia formazione )

2

3

4

My role within an interprofessional healthcare team is
clearly defined (Il mio ruolo all'interno del team sanitario 
interprofessionale è chiaramente definito )

Health outcomes are improved when patients are
treated by a team that consists of individuals from two or
more health professions (I risultati di salute sono migliorati 
quando i pazienti sono stati trattati da un team composto da 
individui appartenenti a due o più professioni sanitarie )

Patient satisfaction is improved when patients are treated by
a team that consists of individuals from two or more health
professions (La soddisfazione del paziente è migliorata quando i 
pazienti sono trattati da un team composto da individui di due o 
più professioni sanitarie )
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ALLEGATO 5 – Questionario RIPLS 
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