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Premessa 

 

La professione infermieristica italiana e lo stesso sistema sanitario italiano sono 

debitori nei confronti della dimensione sanitaria britannica. 

 

Per analizzare quanto i due sistemi si assomiglino e differiscano è stato 

prodotto uno studio che ha lo scopo di analizzare e valutare punti di 

somiglianza e differenza, criticità e risorse in un quadro comparativo delle due 

professioni, con particolare attenzione allo sviluppo di figure professionali 

avanzate che sono ormai parte integrante di una società ma non dell’altra. 

 

A questo scopo è stato somministrato un questionario qualitativo a 

professionisti sanitari italiani residenti in Regno Unito, tutti facenti parte 

dell’Italian Nurses Society (INS) - un gruppo di infermieri italiani emigrati in 

Regno Unito - le risposte dei quali sono state raccolte, lette e valutate in chiave 

critica. 
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Professione infermieristica britannica 

 

1.1.1 Un breve excursus storico 

 

 

La professione infermieristica nel Regno Unito ha una lunga storia ed inizia 

essenzialmente con Florence Nightingale, la prima ad avviare le scuole di 

infermieristica tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo.  

L’evoluzione della professione iniziò già a partire dalla fine del XX secolo: il ruolo 

infermieristico cambiava, i livelli di autonomia aumentavano e la figura 

dell’infermiere assumeva caratteristiche sempre più distintive. La professione 

avanzava così sia nel ruolo che nella regolamentazione. (Anna Isaac, 2015) 

Oggi la categoria infermieristica ha raggiunto un’autonomia tale da permettere al 

professionista di lavorare in ogni reparto ospedaliero come dipendente pubblico o 

privato, in centri sanitari, scuole, case di cura e a domicilio. C’è poi la possibilità 

per ogni infermiere laureato di specializzarsi ulteriormente seguendo corsi spesso 

offerti dai vari Trust, ovvero le aziende ospedaliere inglesi, che permettono loro di 

affermarsi come specialisti in una determinata area sanitaria: Cardiac nurse 

practitioner, Nursery nurse practitioner, Emergency nurse practitioner, Ophthalmic 

Nurse Practitioner, ecc. (B. G. Thomas, 2016) 

 

Come in Italia, anche nel Regno Unito i professionisti necessitano di una apposita 

iscrizione: gli infermieri devono essere registrati nel Nursing and Midwifery Council 

(NMC) - il registro nazionale britannico degli infermieri e delle ostetriche - fondato 

nel 2002, che può essere di fatto paragonato alla FNOPI in Italia.    
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La funzione principale del NMC è di definire e migliorare il livello di assistenza 

infermieristica e ostetrica, al fine di servire e proteggere le persone assistite. 

I suoi compiti principali riguardano la registrazione di tutti gli infermieri e le 

ostetriche, assicurare che tutti gli iscritti siano qualificati per lavorare nel Regno 

Unito, impostare la condotta che gli infermieri e le ostetriche devono osservare 

attraverso l’assistenza sanitaria, definire le norme per la formazione 

infermieristica, assicurare che gli infermieri e le ostetriche aggiornino le proprie 

competenze e conoscenze e che rispettino i principi del loro codice professionale, 

indagare sulle accuse rivolte contro infermieri ed ostetriche che non hanno seguito 

il Codice Deontologico.  

L’Inghilterra ha confermato un sistema di progressione di carriera gerarchizzato, 

chiamato Agenda for Change (AfC), che tiene conto dell’avanzamento 

contrattuale, delle competenze cliniche e di management, dividendo la categoria 

infermieristica in 5 fasce retributive, a partire dal Band 5 per arrivare fino al Band 

9. All’interno di ogni band vi è poi una progressione economica legata all’anzianità 

di servizio, mentre il passaggio da una fascia all’altra viene sancito a seguito di 

una interview (colloquio). 

Il sistema appena citato viene utilizzato per suddividere lo staff dell’NHS (National 

Health Service, l’SSN italiano) e definire le tabelle salariali e le modalità di 

progressione di carriera, ad eccezione degli specializzandi di medicina, i dottori, i 

dentisti e alcuni senior manager. Questo programma di cambiamento è entrato in 

vigore dal 1° dicembre 2004, a seguito dell’accordo tra i sindacati, i datori di lavoro 

e i governi coinvolti. 

Precedentemente veniva utilizzato un sistema che suddivideva il personale in 

base alle competenze cliniche che possedeva in personale non registrato (grado 

A-B), personale registrato di secondo livello (grado C-E), personale registrato di 

primo livello (grado D-I).  

Il nuovo sistema invece classifica il personale non registrato, come gli Healthcare 

Assistant (HCA, ovvero gli OSS inglesi), nei Band 2-4 e il personale registrato nei 

Band 5-8. 
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Il Band 9 rappresenta invece i membri più anziani e che hanno ruoli di gestione 

all’interno del sistema sanitario inglese. (NHS, 2019) 

In data 28 gennaio 2019, l’NMC ha stabilito sette piattaforme all’interno dei nuovi 

standard di competenza per gli infermieri registrati che rappresentano le 

conoscenze, le abilità e gli attributi che tutti i professionisti devono dimostrare. 

Le sette piattaforme sono: 

1) Essere un professionista responsabile; 

2) Promuovere la salute e prevenire la malattia; 

3) Valutare i bisogni e pianificare le cure; 

4) Fornire e valutare l'assistenza; 

5) Dirigere e gestire l'assistenza infermieristica e lavorare in team; 

6) Migliorare la sicurezza e la qualità delle cure; 

7) Garantire una cura coordinata. (NMC, 2019)  

 

1.1.2 Evoluzione professionale infermieristica britannica all’interno dell’NHS 

 

Il personale sanitario registrato nel NMC parte dunque dal Band 5, rappresentato 

tipicamente da un infermiere neolaureato, fino ad arrivare al Band 9, che 

corrisponde ad un infermiere molto specializzato. 

Lo Staff Nurse, ovvero il primo grado di personale infermieristico qualificato, 

rientra nel Band 5 dell’Agenda for Change. Si occupa della gestione di diverse 

tipologie di pazienti. Generalmente queste figure sono in possesso di più 

competenze, quali: valutazione clinica degli assistiti, somministrazione e gestione 

dei farmaci, abilità certificate dal Trust in cui lo stesso infermiere lavora (eseguire 

prelievi venosi, medicazione delle ferite, cateterismi vescicali, ecc.). (D’Onofrio L, 

2016) 
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Il Senior Staff Nurse è un infermiere più anziano ed esperto, che svolge alcuni dei 

compiti degli Staff nurses, ma rientra nel Band 5-6 dell’Agenda for Change. 

Nelle realtà ospedaliere queste figure possono essere responsabili (in charge) per 

un determinato turno di servizio, mentre nei dipartimenti più piccoli possono 

ricoprire il ruolo fisso di “Charge Nurse” ed avere responsabilità organizzative e di 

management. 

Il Charge Nurse e il Ward Manager sono gli effettivi responsabili del 

funzionamento del reparto e rientrano nel Band 6-7 dell’Agenda for Change. Sono 

i responsabili della gestione dell’intero reparto. Si occupano infatti del controllo ed 

organizzazione dei turni, controllo del bilancio e anche dell’assunzione di 

personale. 

Il Senior Sister e il Senior Ward Manager sono infermieri con anni di esperienza 

lavorativa e gestione del reparto, che rientrano nei Band 6-7-8.  

All’interno dell’NHS (National Health Service, il corrispondente dell’SSN italiano) si 

possono trovare figure che ricoprono incarichi al di sopra del livello Ward. 

Questo tipo di attività si distacca dall’assistenza fornita in reparto ed è attribuita al 

Clinical Nurse Manager, infermiere responsabile dell'intera Direzione o di un 

Reparto. 

Il suo lavoro non è solo quello di prendersi cura dei pazienti, ma anche degli affari.  

I suoi compiti, quindi, includono la collaborazione con i medici per creare e attuare 

piani di trattamento per i pazienti e allo stesso tempo assistere i dirigenti 

attraverso la supervisione del personale, assumendo, licenziando e promuovendo 

gli infermieri, oltre a gestirli e controllarli. Il suo compito è quello di assicurarsi che 

il reparto di cura sia sano, dal punto di vista finanziario e procedurale, come lo 

sono i suoi pazienti. Questa figura ora appartiene al Band 8.  

Il Modern Matron è un infermiere che ha la responsabilità di assicurare gli 

standard più elevati di assistenza; deve garantire che i servizi amministrativi e di 

supporto siano progettati per raggiungere i più elevati standard di cura; deve 

fornire una presenza a cui i pazienti e le loro famiglie possano rivolgersi per 

assistenza, consulenza e supporto. 
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Il suo lavoro si focalizza quindi sulla guida, implementazione delle competenze 

cliniche e sviluppo professionale degli infermieri. Sono attualmente impiegati nel 

Band 8. 

Al top Band (Band 9) troviamo invece infermieri specializzati con anni di 

esperienza. 

Un esempio può essere il Podiatric Consultant (Consulente podiatrico), il quale in 

completa autonomia può eseguire interventi a piedi e gambe di quei pazienti che 

non trovano più beneficio nel trattamento con farmaci e cure di altro tipo. (Health 

Careers - NHS, 2019) 

 

1.1.3 Infermieri specializzati   

 

In Regno Unito, ogni infermiere specializzato ha un ruolo leggermente diverso in 

base al Reparto o al Dipartimento a cui fa riferimento all’interno dell’NHS. 

Il processo di specializzazione degli infermieri inizia con un post-graduate degree 

certification, ovvero un master specialistico di durata annuale che consente il 

riconoscimento della qualifica di “nurse specialist" (infermiere specializzato) in una 

determinata area, il quale permette di avanzare di carriera. 

I professionisti che scelgono di specializzarsi in una determinata area, oltre ad un 

grado di istruzione e formazione maggiore rispetto agli altri infermieri, hanno molti 

anni di esperienza nel loro campo. 

Sebbene tutte le specializzazioni facciano capo a quattro aree ben precise, diversi 

sono i campi di specializzazione verso i quali un infermiere può indirizzarsi: 

- Nurse Practitioners esercitano assistenza ad un livello avanzato. 

Chiamati anche Advanced Nurse Practitioner (ANP), gli infermieri che fanno 

parte di questa categoria sono professionisti che hanno superato un corso 

di specializzazione nell’area in cui esercitano la loro professione. 

In questo caso, il corso di specializzazione è un corso universitario di 

durata variabile, in genere annuale. L’iscrizione viene spesso finanziata dal 
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Trust di appartenenza che può scegliere di vincolare questa concessione 

per un periodo di tempo limitato, pena il pagamento dell’intera retta 

universitaria. 

L’Advanced Nurse Practitioner è un ruolo molto complesso che non si limita 

all’elaborazione di piani di assistenza dei pazienti, ma va a tracciare una 

linea di congiunzione tra le aree di competenze infermieristica e medica: 

questi professionisti possono infatti elaborare diagnosi, eseguire interventi 

chirurgici, gestire in totale autonomia alcuni tipi di casi in Pronto Soccorso, 

prescrivere farmaci o richiedere prestazioni diagnostiche (esami di 

laboratorio, ecografie, raggi X, ecc.). Queste competenze vengono 

riconosciute dagli infermieri stessi in relazione a casi clinici di minore 

complessità, i quali dovranno ugualmente essere in grado di chiedere 

l’intervento della figura del medico qualora le problematiche cliniche del 

paziente si scostassero dalla loro autonomia. (Royal College of Nursing, 

2014). 

Lavorano solitamente nei Pronto Soccorso, si occupano prevalentemente 

dei “see and treat”, ovvero urgenze minori (casi lievi il cui problema di 

salute potrebbe essere risolto direttamente all’accoglienza evitando diversi 

passaggi e procedure), o nell’ambito delle cure di base, ad esempio negli 

ambulatori dei GPs (General Practitioner, i medici di base inglesi). 

Ad oggi, è una qualifica che in Italia non esiste sebbene siano presenti più 

corsi di specializzazione e master dopo la laurea triennale. 

 

- Specialist Community Public Health Nurses (SCPHN), infermieri che 

esercitano assistenza a livello dei Distretti come Health Visitors o School 

Nurse, lavorano nel contesto della società. Devono essere in possesso 

delle più recenti evidenze scientifiche in modo tale da stimolare la 

consapevolezza dei bisogni di salute, influenzare le politiche che trattano la 

salute e facilitare le attività di miglioramento della salute in diversi contesti 

sanitari pubblici. 
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- Clinical Nurse Specialists (CNS), infermieri che si occupano dell'istruzione 

del personale infermieristico che lavora nel proprio reparto, detengono la 

leadership clinica e possiedono anche alcune abilità tecnico-specifiche 

acquisite partecipando ad alcuni training durante i turni di lavoro. Le loro 

principali responsabilità sono la pratica clinica, la ricerca, l’insegnamento, la 

consulenza e la gestione del personale e del paziente. 

 
- Nurse consultants, sono specialisti molto simili al Clinical Nurse Specialist. 

Questi professionisti sono responsabili di attività di ricerca e pubblicazione 

e partecipano alla formazione di coloro che lavorano in reparto. Inoltre, 

aiutano le strutture sanitarie a garantire livelli superiori di cura e trattamenti 

efficaci. 

 
- Lecturer-Practitioners oltre a svolgere un ruolo essenziale nella 

pianificazione, nello sviluppo e nella valutazione dei moduli del corso, sono 

responsabili dell'insegnamento e formazione pre e post-registrazione. 

Si occupano dunque sia di studenti infermieri non ancora registrati nel 

NMC, sia dei corsi specialistici per infermieri registrati. 

 
- Lecturers, a differenza dei Lecturer-Practitioner, non lavorano all’interno 

dell’NHS.  

Sono professionisti che hanno conseguito un master o un dottorato e che 

lavorano nelle università nel campo dell'insegnamento e nella produzione di 

ricerche. 

 
- Managers, rappresentati da ex-manager di reparto (non è infatti raro 

incontrare infermieri in posizioni dirigenziali nella struttura del NHS e nelle 

organizzazioni sanitarie indipendenti). Gli sbocchi lavorativi sono molti e 

riconducibili a figure professionali citate precedentemente come i Clinical 

Nurse Manager o i Modern Matrons.  

 
- Nurse prescribers, che sono letteralmente degli “infermieri prescrittori”. 

Questi vengono divisi in:  
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• Independent Prescribers Nurses, infermieri 

specializzati che possono prescrivere ogni tipo di 

farmaco all’interno della loro area di competenza. Sono 

responsabili della valutazione del paziente, della 

diagnosi e della prescrizione dei farmaci. Nel 2006 gli 

infermieri prescrittori hanno ricevuto il pieno accesso al 

British National Formulary (BNF) - formulario in cui 

sono presenti tutti i tipi di farmaci - ottenendo così un 

accostamento con i medici. Con la modifica della 

regolamentazione “Misuse of Drugs Regulations” del 

2012 sono state stabilite delle limitazioni sulla 

prescrizione di alcuni tipi di farmaci, come quelli 

presenti nella black-list (una lista nera di farmaci che 

non possono essere prescritti all’interno dell’NHS) o 

alcuni tipi di farmaci, benzodiazepine e beta-bloccanti. 

All’interno di questo primo gruppo si trovano i 

Community Practitioner Nurse Prescribers 

(rappresentati dagli infermieri di distretto, dagli health 

visitors e dagli infermieri scolastici), una sottocategoria 

che agisce sempre in completa autonomia ma 

attingendo ad un Formulario più ristretto, chiamato 

Nursing Formulary for Community Practitioners, in cui 

sono presenti farmaci da banco e medicazioni per 

ferite. 

• Supplementary Prescribers Nurse, infermieri abilitati a 

prescrivere qualsiasi medicina presente all’interno del 

piano clinico specifico del paziente in accordo con il 

medico, dopo che quest’ultimo lo ha visitato. 

Non ci sono restrizioni legali per quanto riguarda la 

prescrizione formulata da questi professionisti e questo 

va a favore degli infermieri che si prendono cura di 
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pazienti con patologie croniche come diabete o BPCO 

e dei pazienti stessi. (Angela Dowden, 2016) 

 

I requisiti per poter usufruire del Formulario completo sono tre anni di esperienza 

lavorativa, di cui almeno uno impiegato nell’area di competenza nel quale ci si 

vuole specializzare. 

Il corso, chiamato “V300”, comprende 26 giorni di studio e 12 giorni di pratica – 

noti come “Period of Learning in Practice” (periodo di apprendimento sul campo) – 

distribuiti in circa 6 mesi, svolti sotto la supervisione di un “Designated Medical 

Practitioner” (DMP). Per coloro invece che vogliono ottenere la qualifica di 

“Community practitioners” esistono due tipi di corso:  

- “V150”, che comprende 10 giorni di studio e 10 di pratica; 

- “V100”, che comprende 4 giorni di studio. 

Al termine del corso, le competenze acquisite attraverso la formazione (Royal 

Pharmaceutical Society’s Prescribing Competency Framework) vengono valutate 

attraverso un “summative” ed un “formative assessment”. (British National 

Formulary, 2017) 

 

 

1.1.4 Educazione (Pre Registration) 

 

Nel Regno Unito la formazione infermieristica si basa su un corso universitario di 

durata triennale che permette di ottenere la Nursing degree (Laurea in 

Infermieristica).   

Dal primo anno gli studenti possono decidere fino a due delle aree che vogliono 

approfondire durante i propri studi: adulti, pediatria, salute mentale o disturbi 

dell’apprendimento.   

Durante questi tre anni gli studenti partecipano alle lezioni e ai seminari, seguono 

conferenze di approfondimento e aggiornamento, sostengono degli esami 

accademici annuali e svolgono l’attività di tirocinio in ospedale o in comunità. 
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Il corso in Infermieristica è composto da 4.600 ore, divise equamente in lezioni e 

tirocinio pratico, necessarie per soddisfare le esigenze del NMC. Al termine del 

corso è previsto il superamento di una prova, scritta e orale, alla quale segue un 

progetto di ricerca (Research Project) che deve essere effettuato durante il 

secondo anno di corso. 

Come in Italia, una volta che gli studenti hanno conseguito il certificato di laurea 

possono registrarsi nel NMC e quindi iniziare a lavorare. 

In Inghilterra, agli infermieri appartenenti al precedente Ordinamento (coloro che 

non hanno frequentato i corsi universitari) è stata resa necessaria l’equiparazione 

del loro Diploma in Nursing degree. (Alex Matthews-King, 2018) 

Ancora oggi esistono anche corsi di infermieristica abbreviati della durata di due 

anni per i laureati di altre professioni sanitarie.  

In questo caso, l’acquisizione del titolo si ottiene attraverso programmi di studio 

più intenso, ma ridotti.   

In Scozia e in Galles, che hanno normative differenti, il diploma è ancora 

considerato un titolo idoneo all’esercizio della professione.  

In Inghilterra, nel passato gli studenti che diventavano infermieri ricevevano una 

borsa di studio dal Governo di circa £8,000 all’anno. Da agosto 2017 il 

provvedimento del Cancelliere di Stato, George Osborne, di novembre 2015 è 

entrato in vigore, portando alla sostituzione delle borse di studio con dei “prestiti”. 

Durante il 2018 sono state portate avanti numerose petizioni per reintrodurre le 

borse di studio per gli studenti, ma ad oggi il Governo non ha cambiato le proprie 

intenzioni sebbene alcuni Ministri stiano cercando di aumentare il numero degli 

infermieri delle aree: adulti, salute mentale e disturbi dell’apprendimento. (BBC, 

2015) 

Diversamente, in Scozia ed in Galles, tutti gli allievi infermieri ricevono una borsa 

di studio.  

 



 
 

12 

 

1.1.5 Post registrazione   

  

Durante la propria carriera infermieristica, tutti i professionisti sono tenuti ad 

aggiornarsi tramite corsi specifici, utili ad aumentare e consolidare le conoscenze 

degli stessi. L’NHS prevede infatti 35 ore di formazione post-registrazione ogni tre 

anni.  

Il sistema inglese fornisce agli infermieri registrati la possibilità di approfondire le 

proprie competenze con corsi di formazione come: incanulazione periferica, 

terapia farmacologica endovenosa, cateterismo vescicale. Questo è un elemento 

di sostanziale distinzione tra la figura professionale infermieristica britannica e 

quella italiana, in quanto, mentre un infermiere italiano laureato completa l’iter per 

ottenere una certificazione relativa ad una determinata procedura durante il Corso 

di Laurea, gli infermieri britannici devono dimostrare le proprie competenze 

tecniche e pratiche attraverso nuovi corsi di formazione generalmente offerti, 

generalmente, dal Trust in cui lavorano. 

Inoltre, le prestazioni più specifiche - come ad esempio il supporto vitale avanzato 

(ALS) - possono essere intraprese solo da specifici professionisti. 

Per essere riconosciuti come infermieri specializzati gli infermieri devono invece 

partecipare ad un corso di laurea magistrale o dottorati di ricerca: degli esempi 

sono i District Nurses (infermieri distrettuali) e gli Health visitors (assistenti 

sanitari), i quali hanno la competenza di prescrivere e somministrare od applicare 

un determinato elenco di farmaci e di medicazioni descritti nel Nurse Prescribers 

Formulary, formulario che contiene riferimenti per corretti dosaggi, indicazioni, 

interazioni e controindicazioni dei farmaci. 

Come spiegato precedentemente, molti tra questi infermieri possono seguire 

ulteriori corsi per effettuare quella che viene chiamata “prescrizione indipendente”: 

sono abilitati a prescrivere quasi tutti i farmaci appartenenti al British National 

Formulary, libro che contiene una grande mole di informazioni e suggerimenti 

riguardanti le prescrizioni e la farmacologia in generale, arricchite da dati e dettagli 

su molte medicine disponibili nel NHS. (NICE, 2019) 
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1.1.6 Code of Ethics (Codice Deontologico) 

 

Il più recente Code of Ethics è stato approvato nel 2018 - anche se molto simile al 

precedente del 2015 - e vincola tutti gli infermieri inglesi iscritti all’NMC. 

Si struttura in quattro grandi capitoli, che individuano i principali obiettivi 

dell’infermiere: dare priorità alle persone, esercitare la professione efficacemente, 

preservare la sicurezza, promuovere l’agire professionale e la fiducia. 

Molti degli articoli costituiscono - più che indicazioni - imposizioni molto dettagliate, 

tra cui figura anche la richiesta diretta all’infermiere di comunicare in modo chiaro 

ed efficace in inglese; articolo reso necessario dato l’enorme afflusso di infermieri 

stranieri in Gran Bretagna.  

In tutto il Codice viene ribadita l’importanza della riservatezza dei dati personali, di 

una comunicazione trasparente e veritiera con i pazienti, gli altri operatori ed i 

soggetti istituzionali. (NMC, 2019) 
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1.2 Professione infermieristica italiana 

 

1.2.1 Cenni storici e FNOPI (ex IPASVI) 

 

Come afferma il nuovo Codice Deontologico “L’Infermiere è il professionista 

sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo 

consapevole, autonomo e responsabile. […] Le sue azioni si realizzano e si 

sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e 

della ricerca.”  

È responsabile della pianificazione e gestione dell'assistenza infermieristica 

generale, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva rivolta all'individuo, alla 

comunità o alla popolazione, svolta su soggetti sani o malati, al fine di recuperare 

uno stato di salute adeguato e prevenendo l'insorgenza di alterazioni morfo-

funzionali dell'individuo o della comunità. (Normativa Italiana ed Europea 36/2005 

e 100/2006) 

L'attività professionale può essere svolta in strutture sanitarie, pubbliche o private, 

in regime di dipendenza o come libero professionista. 

In Italia la figura infermieristica nacque all’inizio del XX secolo con il Regio 

Decreto-Legge del 15 agosto 1925 n.1832, il quale prevedeva che “le facoltà 

universitarie medico-chirurgiche, i Comuni del Regno, le istituzioni di previdenza 

sociale, ed altri Enti morali, nonché Comitati costituiti allo scopo, possono essere 

autorizzati dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Istruzione, ad 

istituire Scuole-convitto professionali per infermiere” della durata di due anni, alla 

fine dei quali si conseguiva un diploma di Stato valido per l’esercizio della 

professione infermieristica. (Barbara K. Timby, 2011). 

Il passaggio seguente fu la creazione - con la legge n.1049 del 29 ottobre 1954 - 

del Collegio di Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici di Infanzia 

(IPASVI), il quale aveva la funzione di tutela e rappresentanza della professione 

infermieristica. (Saiani, Brugnolli, 2013). 
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Fino al 2018 gli infermieri, gli assistenti sanitari e gli infermieri pediatrici erano 

raccolti nella Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI; dal 15 febbraio 2018 

però, con l'entrata in vigore della legge Lorenzin 3/2018, all’IPASVI subentrò la 

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), un 

ente pubblico non economico che raccoglie tutti gli ordini professionali degli 

infermieri e degli infermieri pediatrici delle province della Repubblica Italiana.  

Il primo congresso nazionale del neonato ordine si è svolto nell’Auditorium Parco 

della Musica di Roma dal 5 al 7 marzo 2018. (Pascucci, Tavormina, 2012). 

 

 

1.2.2 Evoluzione e formazione professionale infermieristica italiana all’interno 

dell’SSN  

 

Possiamo situare l’inizio dell’era infermieristica italiana agli inizi del 1900. Nel 

1925, infatti, si aprono le scuole-convitto per infermiere le quali avevano durata di 

due anni, alla fine dei quali si conseguiva un diploma di Stato valido per l’esercizio 

della professione infermieristica. (Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925, n. 1832) 

Le lezioni venivano tenute da medici e l’unica figura infermieristica era quella della 

direttrice, alla quale spettava l’insegnamento dell’educazione morale delle allieve.  

L’insegnamento delle tecniche infermieristiche non si era ancora sviluppato e in 

alcune scuole alle allieve infermiere si insegnava l’economia domestica. 

Il processo di professionalizzazione iniziò nel 1940 grazie al Regio Decreto 

1310/1940, il quale attribuiva all’infermiera mansioni assistenziali dirette ed 

indirette (manovre o interventi sotto l’ordine del medico) e responsabilità nei 

confronti dell’infermiere generico. Con la legge 1049/1954 si ha la nascita del 

“Collegio delle infermiere”, il quale raccoglieva - oltre agli infermieri professionali - 

anche le vigilatrici d’infanzia e gli assistenti sanitari. Con la riforma ospedaliera 

sancita dalla legge 128/1969 si va a distinguere il personale di assistenza diretta 

in: caposala, infermiere professionali specialiste, infermiere professionali e 

vigilatrici d’infanzia, infermieri generici, puericultrici. (Art. 41, Legge 128/1969)  
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Nel 1971 con la legge n.124 si ha l’estensione al personale maschile – fino a quel 

momento esclusi dalla professione sanitaria - dell’esercizio della professione. Si 

ha quindi il passaggio da “scuole-convitto” a “Scuole per infermieri professionali”.   

Nel 1973 le scuole per infermieri professionali diventavano triennali, in accordo 

con le indicazioni europee stabilite nel Rapporto di Strasburgo, avvenuta con la 

legge 15 novembre 1973 n. 795.   

È con l’entrata in vigore del D.P.R. 225/1974 che si ha la modifica sostanziale 

delle mansioni infermieristiche: vengono infatti introdotti lo studio dei piani di 

lavoro infermieristici e l’educazione sanitaria, il concetto di soddisfazione delle 

esigenze psicologiche e relazionali del paziente e la partecipazione alla ricerca 

scientifica.  

Con il D.P.R. 867/1975 si ha la modifica dell'ordinamento delle scuole 

professionali per gli infermieri.  

Con la legge del 19 novembre 341/1990 veniva istituito per la prima volta il Corso 

di Laurea in Scienze Infermieristiche, che sanciva la formazione universitaria 

come requisito indispensabile per l'esercizio della professione di infermiere.  

Con il Decreto Legislativo 30 dicembre 502/1992 veniva stabilito l'obbligo del 

conseguimento del diploma di maturità quinquennale per l'ammissione al diploma 

universitario di infermiere e, inoltre, veniva sancita l’equipollenza di diplomi e 

attestati conseguiti con il precedente ordinamento ai diplomi universitari.  (Sironi 

C, 2012). 

Il 1994 ha rappresentato per gli infermieri un anno molto importante per la 

professione in quanto con il decreto del Ministero della Sanità n.739 del 14 

settembre l’infermiere diventava “l'operatore sanitario che in possesso del diploma 

universitario abilitante e dell’iscrizione all'albo professionale è responsabile 

dell'assistenza generale infermieristica.” (D.M. 739/1994). (Benci L, 1995). 

Negli anni 1999 e 2004 il MIUR ha modificato l’ordinamento del Corso di Laurea 

introducendo la figura dell’infermiere come un professionista autonomo, in grado 

di esercitare il proprio lavoro anche come libero professionista.   
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Con il DM 509/1999 divenne necessario il conseguimento della laurea triennale in 

infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale presso il collegio provinciale 

IPASVI di appartenenza per l’esercizio dell’attività come libero professionista. 

Ad oggi, iscrivendosi a Enpapi (Ente nazionale di previdenza e assistenza della 

professione infermieristica) e aprendo la partita Iva, è possibile agli infermieri di 

mettersi in proprio e creare da soli il tariffario (attenendosi ovviamente alle linee 

generali). (Cantarelli M, 2003) 

 

 

1.2.3 Educazione pre-iscrizione all’albo fino al conseguimento della Laurea in 

Infermieristica 

 

Come afferma la FNOPI “La laurea è il titolo che abilita all’esercizio professionale 

e sostituisce tutti i precedenti titoli di Infermiere professionale e il diploma 

universitario in Scienze infermieristiche.” 

La durata accademica del Corso di Laurea in Infermieristica è di 3 anni, al termine 

dei quali dovranno essere acquisiti 180 Cfu e permette un’adeguata padronanza di 

metodi e contenuti scientifici generali.  

Una volta ottenuta la laurea, tutti gli infermieri hanno la possibilità di accedere alla 

formazione post-laurea, compresi tutti gli infermieri che con le leggi 42/99 e 1/2002 

hanno convertito i diplomi con titoli idonei all’esercizio della professione e del 

proseguimento degli studi. (Capone S, Sambati V, Montanari E, Antonazzo M, 

2017) 

 

1.2.4 Formazione post-laurea e crediti ECM 

 

Attualmente in Italia un infermiere che ha conseguito la laurea triennale può 

scegliere se lavorare o conseguire delle specializzazioni in una o più aree 

attraverso la scelta di diversi percorsi, come Laurea magistrale, master di primo o 

secondo livello, dottorato di ricerca. 
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Il Master di primo livello consiste in un corso di approfondimento scientifico e di 

alta formazione in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, 

sanità pubblica, management infermieristico ecc.) che può essere conseguito 

dopo la laurea in Infermieristica. La durata può essere annuale o biennale e 

necessita il raggiungimento di un totale di 60 Cfu.  

La Laurea magistrale (LM) è una laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed 

ostetriche che ha durata di due anni e prevede l’acquisizione di 120 Cfu.  

Permette l’acquisizione di un livello di formazione avanzato per l’esercizio di 

attività ad elevata complessità che permette di ricoprire il ruolo di dirigente 

infermieristico, professore universitario e/o ricercatore. 

Solo dopo aver conseguito la laurea magistrale un infermiere può accedere ad i 

Master di secondo livello. 

Il Master di secondo livello consiste in un corso di approfondimento scientifico e di 

alta formazione, frequentabile solo a seguito del conseguimento della laurea 

specialistica.   

La durata accademica dei corsi dipende dalla gestione e organizzazione 

universitaria e necessita, come per il Master di primo livello, il raggiungimento di 

60 Cfu.  

Il Dottorato di ricerca (DS) permette di acquisire competenze avanzate nell’ambito 

della ricerca scientifica, mettendo il professionista nelle condizioni di essere 

autonomo nell’attività professionale di ricercatore ed esercitare la professione 

presso Università, Enti pubblici o soggetti privati.  

A prescindere dalla strada scelta da ogni professionista vi è un obbligo formativo 

triennale, stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la 

formazione continua (CNFC) pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni 

della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. 

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di 

iscrizione all’Ordine e prevede un limite massimo di Cfu maturabili ad ogni singolo 

evento di 50. (FNOPI, 2019) 
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1.2.5 Codice Deontologico 

 

Il Codice Deontologico è un insieme di regole e principi adottati dalla professione 

che ne orienta il comportamento: è un patto esplicito dei professionisti con la 

società ed è il più importante atto di autoregolamentazione. 

 

L’attuale Codice Deontologico dell'Infermiere è entrato in vigore il 13 aprile 2019, 

sostituendosi alla versione precedente del 2009. L’inosservanza di una delle 

regole e principi è sanzionata dal Collegio professionale con avvertimento, 

censura, sospensione fino a sei mesi e radiazione sono i rischi per chi non rispetta 

le regole deontologiche della professione. 

 

L’obbiettivo comune dei 53 articoli che compongono il nuovo testo sono il bene e il 

rispetto della persona assistita, della sua volontà e dei suoi diritti - privacy 

compresa - e della sua famiglia.  

 

Tra le maggiori novità del codice vi sono quelle che riflettono il nuovo ruolo 

professionale sia a livello di management che clinico, assunto dagli infermieri 

all’interno delle strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera professione. 

Infatti, come riporta lo stesso Codice Deontologico “L’Infermiere partecipa al 

governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona 

assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, 

e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli 

eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte. […] Inoltre, 

se l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o 

formative in contrasto con i propri principi e valori e/o con le norme della 

professione, l’infermiere proporrà soluzioni alternative e se necessario si avvarrà 

della clausola di coscienza.” 

 

Il nuovo Codice sottolinea quindi la crescita professionale ottenuta durante questi 

anni dalla figura dell’infermiere, sia dal punto di vista delle competenze e 

conoscenze cliniche, teoriche, tecniche e pratiche che delle responsabilità. 
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CAPITOLO 2 

Disegno dello studio 

  

2.1 Scopo dello studio 

 

Lo scopo dello studio è valutare punti di somiglianza e differenza, criticità e risorse 

in un quadro comparativo delle due professioni e analizzare la figura 

dell’infermiere specialista ponendo particolare attenzione alla figura del “Nurse 

Practitioner”. 

 

  

2.2 Materiali e Metodi 

 

Per la formulazione dello studio è stata effettuata una ricerca bibliografica, la quale 

è stata arricchita da un questionario qualitativo multicentrico.  

 

Per svolgere la ricerca è stato creato un questionario qualitativo, validato 

preventivamente attraverso un campionamento iniziale di 20 persone, costituito da 

domande a risposta multipla, da domande a risposta aperta e dal supplemento di 

domande con scala di valutazione “Likert” a cinque livelli.  

 

Il questionario somministrato è composto da 21 domande:  

 

- Le prime tre domande indagano gli aspetti socio-anagrafici e relativi alla 

carriera di studio e professionale (età, genere, anni dal conseguimento del 

titolo);  

 

- I successivi undici quesiti indagano la carriera, il luogo di lavoro, il ruolo, 

l’ottenimento di specializzazioni e l’area corrispondente 
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- A questi seguono tre quesiti riguardanti la figura del Nurse Practitioner e la 

sua utilità 

 

- Le quattro domande conclusive riguardano, infine, la valutazione della 

professione ed il grado di preparazione della stessa dei due sistemi presi in 

considerazione  

 

Metodo di acquisizione dei dati: L’indagine è stata realizzata interamente 

attraverso l’utilizzo del social network “Facebook”. È stato selezionato 

appositamente un gruppo (INS – Italian Nurses Society) al quale sono iscritte 

persone di nazionalità italiana e che lavorano in Regno Unito.  

 

Una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Amministratore del gruppo è stato inserito 

un post in cui venivano invitati gli iscritti a compilare il questionario. 

 

L’acquisizione dei dati è iniziata il 26 agosto con la pubblicazione del questionario 

nel social network. 

Il questionario, costruito in formato elettronico utilizzando lo strumento “Google 

Form”, è stato postato una sola volta per garantire la volontarietà e la veridicità 

delle risposte. 

 

 

 

2.3 Campionamento 

 

Criteri di inclusione: sono stati reclutati gli infermieri italiani che attualmente 

lavorano nel Regno Unito in strutture ospedaliere, pubbliche o private, come liberi 

professionisti o nelle Nursing Homes (case di riposo) e nelle Communities (i nostri 

distretti).  
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Criteri di esclusione: sono state escluse tutte le figure non necessarie allo studio, 

ovvero: infermieri non italiani, coloro che non lavorano nel Regno Unito e gli 

studenti di Infermieristica. 

 

 

2.4 Setting e Timing 

 

Lo studio è stato realizzato tra agosto e ottobre 2019 per permettere la stesura del 

questionario, che è stato somministrato nel periodo che va da agosto 2019 a 

settembre 2019. Lo stesso era indirizzato a infermieri residenti nel Regno Unito. 

 

 
 

2.5 Limiti 

 

I limiti dello studio proposto sono costituiti dal tempo utilizzato per l’ideazione dello 

studio stesso, le risorse disponibili utilizzate per la sua produzione ed il campione 

ridotto che si è reso disponibile alla compilazione delle domande del questionario 

(120 su un campione potenziale di più di 1000 persone). 
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CAPITOLO 3 

Risultati 

 

 

L’elaborazione dei dati, importati direttamente da Google Form, è stata realizzata 

attraverso Microsoft Excel. 

  

Le risposte fornite sono state raggruppate in base a categorie individuate 

precedentemente alla stesura delle domande corrispondenti.  

 

 

Allo studio hanno partecipato centoventi infermieri italiani: 75 femmine (62,5%) e 

45 maschi (37,5%). 

 

Grafico 1. Genere degli intervistati. 

 

 

Il campione è composto da settantuno persone (59,2%) minori di 30 anni, 

quarantasei persone (38,3%) tra 30 e 45 anni, e solo tre persone (2,5%) con più di 

45 anni. 
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Grafico 2. Età degli intervistati. 

 

Settantuno persone (59,2%), la maggior parte degli infermieri, ha conseguito la 

Laurea da 1 a 5 anni. Quarantaquattro persone (36,7%) hanno conseguito la 

Laurea da più di 5 anni. Infine, solo cinque persone (4,2%) hanno conseguito la 

Laurea da meno di 1 anno. 

 

Grafico 3. Tempo trascorso dall’ottenimento del titolo. 
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Trentacinque persone hanno lavorato come Dipendenti privati, ventidue persone 

hanno lavorato come Liberi Professionisti, quattordici persone hanno lavorato 

come Dipendenti pubblici.  

Un totale di settantuno persone ha lavorato almeno una volta in Italia, a fronte di 

un campione di centoventi persone. 

 

 

Grafico 4. Descrizione della vita lavorativa in Italia degli intervistati. 

 

 

 

 

Di queste, trenta persone (50,8%) hanno lavorato in Italia meno di 1 anno, 

ventidue persone (37,3%) hanno lavorato in Italia da 1 a 5 anni, sette persone 

(11,9%) hanno lavorato in Italia più di 5 anni. 

Tenendo conto di questo dato, quarantanove persone non hanno mai lavorato in 

Italia. 
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Grafico 5. Descrizione della durata complessiva del lavoro svolto in Italia. 

 

 

 

 

Diciotto persone hanno conseguito un Master di I livello, cinque persone hanno 

conseguito una Laurea Magistrale, due persone hanno conseguito un Master di II 

livello. Una sola persona invece ha conseguito un Dottorato. 

 

Grafico 6. Professionisti italiani che hanno continuato i propri studi in Italia. 
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Quarantacinque persone (37,5%) sono state senza lavoro per meno di 6 mesi 

prima di trasferirsi in Regno Unito, trentatré persone (27,5%) hanno sempre 

lavorato prima di trasferirsi in Regno Unito, ventidue persone (18,3%) sono state 

senza lavoro da 6 mesi a 1 anno prima di trasferirsi in Regno Unito, quattordici 

persone (11,7%) non hanno mai lavorato prima di trasferirsi in Regno Unito, sei 

persone (5%) sono state senza lavoro per più di 1 anno prima di trasferirsi in 

Regno Unito. 

 

 

 

Grafico 7. Descrizione del periodo di tempo totale passato senza lavorare in Italia prima 

di trasferirsi in Regno Unito. 
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Novantadue persone (76,7%) si sono trasferite da 1 a 5 anni, diciannove persone 

(15,8%) si sono trasferite da più di 5 anni, nove persone (7,5%) si sono trasferite 

da meno di 1 anno.  

 

Grafico 8. Tempo trascorso dal trasferimento nel Regno Unito. 

 

Quasi l’intera totalità delle persone intervistate, centoquindici (95,8%), lavorano in 

Inghilterra, due persone (1,7%) lavorano in Galles, due persone (1,7%) lavorano in 

Irlanda del Nord e soltanto una persona (0,8%) lavora in Scozia. 

 

Grafico 9. Descrizione del luogo di lavoro attuale. 
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Centododici persone sono dipendenti pubblici, diciannove persone sono 

dipendenti privati, tredici sono liberi professionisti. 

 

Grafico 10. Descrizione dei ruoli ricoperti dai professionisti italiani nel Regno Unito. 

 

 

 

 

 

Sessantasei persone (55%) si sono specializzate in Regno Unito, nello specifico: 

- 18 persone si sono specializzate in Area Critica ed Emergenza, Sala 

Operatoria, Anestesia e Medicina d’Emergenza 

- 14 persone si sono specializzate in Terapia Intensiva (ad indirizzo 

neonatale, cardiotoracico e neurologico) e Stroke 

- 4 persone si sono specializzate in area di Ricerca e Management 

- 27 persone si sono specializzate in diverse aree che coprono le più 

variegate Unità Operative di carattere non intensivo. 

 

Le restanti cinquantaquattro persone (45%) non si sono specializzate. 
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Grafico 11. Descrizione delle persone che hanno deciso di specializzarsi dopo l’arrivo in 

Regno Unito. 

 

 

 

 

 

Sessantanove persone (81,2%) vorrebbero specializzarsi in Regno Unito, sedici 

persone (18,8%) non vogliono specializzarsi. 

 

Grafico 12. Rappresentazione della percentuale di persone che vorrebbero specializzarsi 

in Regno Unito. 
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Centodiciotto persone (98,3%) pensano di avere più possibilità di carriera in 

Regno Unito, mentre solo due persone (1,7%) pensano di avere più probabilità di 

carriera in Italia. 

 

Grafico 13. Percentuale di persone che pensano di avere più possibilità di carriera in un 

paese piuttosto che nell’altro. 

 

 

 

Settantadue persone (60%) non erano a conoscenza della figura del NP (Nurse 

Practitioner) prima di arrivare in Regno Unito, mentre quarantotto persone (40%) 

erano a conoscenza di questa figura. 
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Grafico 14. Percentuale delle persone che conoscevano la figura del Nurse Practitioner 

prima di arrivare in Regno Unito. 

 

 

 

Centotredici persone (94,2%) pensano che la figura del Nurse Practitioner sia utile 

perché: 

- Perché dà continuità alla cura del paziente e aggiunge un valore 

inestimabile alla cura medica; 

- Ha un approccio più diretto con il paziente; 

- È di supporto al personale infermieristico e medico, dà la possibilità 

all'infermiere di approfondire conoscenze, sviluppare una carriera e 

affermare le proprie capacità; 

- Per snellire le liste d'attesa e seguire i casi più semplici; 

- Perché velocizza i tempi di attesa dei pazienti e permette agli infermieri di 

essere al pari di un medico generico; 

- Con la loro preparazione, per esempio, sono in grado di gestire pazienti che 

arrivano in pronto soccorso in totale autonomia, senza dover oberare di 

lavoro i medici (non specialisti); 

- Aiuta a scremare tra assistenza Medica ed infermieristica; 
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- Figura di supporto avanzato con forte collaborazione con il team medico. 

Porta a migliorare il livello e le risorse di assistenza; 

- Perché riduce tempi d’attesa e costi; 

- Permette all'infermiere di fare una valutazione olistica del paziente ed 

elaborare interventi; 

- Perché hanno conoscenze della medicina e anni di esperienza che 

permettono loro di fare diagnosi e prescrivere farmaci ottimizzando i tempi 

e il lavoro medico ed infermieristico; 

- Perché è un infermiere con competenze molto avanzate che fa parte del 

team multidisciplinare ed ha un suo ruolo ben specifico di cui deve 

rispondere; 

- Cura efficace, riduzione dei tempi di cura e accesso alla cura; 

- Toglie pressione al sistema, un “nurse practitioner” specializzato in una 

determinata area dà supporto sia alla figura infermieristica che medica; 

- Per una miglior presa in carico del paziente; 

- Adeguatamente preparato per svolgere manovre anche chirurgico-invasive 

riducendo così il carico di lavoro dei medici; 

- Incrementa le competenze dell’infermiere riducendo in modo importante il 

carico di lavoro del team, specialmente la parte medica; 

- Molto utile nei reparti in presenza di pazienti critici e instabili. Dà molto 

sostegno ed aiuta nella transizione reparto/terapia intensiva; 

- Perché è un professionista a tutto tondo con conoscenze cliniche avanzate, 

dotato di grande indipendenza e che rappresenta un grande supporto per la 

sanità; 

- È un modo corretto di utilizzare professionisti competenti per smaltire il 

lavoro; 

- Completa il team; 

- Permette di diminuire il lavoro per il medico; 

- Permette di avere un punto di riferimento in ogni specialità; 

- Ha conoscenze avanzate che permettono di aiutare gli infermieri e di 

alleggerire il carico di lavoro dei medici. Questo aiuta a migliorare e 

velocizzare il lavoro; 
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- La specializzazione facilita la pratica infermieristica e risulta utile nella cura 

del paziente alleggerendo il carico lavorativo dei medici; 

- È di supporto al team infermieristico; 

- Ci sono alcune tipologie di pazienti perfettamente gestibili da questa figura 

infermieristica; 

- Costa meno di un medico ma ha un’ottima prestazione che lo equipara and 

un medico; 

- Per l’indipendenza nella gestione dei pazienti; 

- Perché può prescrivere farmaci ed esami di laboratorio diagnostici. 

Organizza e pianifica il proprio lavoro in modo autonomo. Rappresenta un 

costo minore per il sistema sanitario; 

- Figura chiave di congiunzione tra medico e infermiere; 

- Toglie pressione ai medici di base; 

- Rende più agevole il sistema di cure per patologie non rilevanti; 

- Smaltisce il lavoro dei medici ed è una figura più a contatto con il paziente e 

il resto degli infermieri; 

- Perché dà la possibilità agli infermieri di essere dei professionisti autonomi, 

ma soprattutto di non fare i "tuttologi"; 

- Accorcia i tempi nella gestione dei pazienti; 

- Perché è una figura completa. Sa come si tratta il paziente soprattutto 

nell’ambito sociale e migliora i tempi di cura; 

- Permette maggiore libertà e rapidità delle necessità di reparto; 

- Come un “surgical practitioner”, copre un ruolo altamente specializzato. La 

figura non è considerata una specializzazione infermieristica ma “medical 

allied”. Si ha accesso a prescrizione, si possono effettuare procedure 

chirurgiche e si ha completa autonomia; 

- Data la carenza di medici, rappresenta un’ovvia evoluzione del nursing da 

quando esso si appiattisce su temi biologici a discapito di quelli umanistici; 

- Consente una progressione nella carriera clinica del professionista 

migliorando il processo di cura del paziente; 
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- La gestione avanzata del paziente attraverso il nursing ottiene risultati 

qualitativamente e quantitativamente migliori rispetto al solo nursing 

basilare e gestione medica; 

- Stabilire e migliorare standard di cure infermieristiche a livello locale e 

nazionale, migliorare l'esperienza e sicurezza dei pazienti ammessi, 

riduzione dei costi tramite opere di prevenzione, riduzione delle ammissioni 

ospedaliere e dei tempi di ammissione, tramite sviluppo di pathways e 

protocolli e educazione dello staff; 

- Conferisce più valore al ruolo di infermiere e funge da ponte tra medico e 

paziente; 

- Implementa le procedure assistenziali garantendo alti standard; 

- Un infermiere esperto deve avere la possibilità di guadagnare più potere 

decisionale nel piano assistenziale di un paziente, rispettando la figura ed il 

percorso di studi di un medico; 

- Permette una migliore qualità delle cure al paziente dovuta ad ampliamento 

dell’equipe; 

- Perché il Nurse Practitioner nelle minor “injuries units” può fare 

l’assessement e la dimissione dei pazienti senza dover aspettare di vedere 

un medico. Riduce esponenzialmente i tempi di attesa e spesso hanno 

molta più esperienza degli “junior doctors” che vengono assegnati alla unit; 

- Sono caratterizzati da un’ottima carriera, indipendenza e stipendio; 

- Disponibilità di supporto. Piani di cura più specifici e veloci; 

- È più spesso in reparto e impara a conoscere tutte le prescrizioni base ed è 

di supporto sia agli infermieri che ai medici; 

- Il nurse practitioner è fondamentale per ridurre i medici di base, figura per 

certi versi sostituibile dal nurse practitioner stesso; 

- Solitamente i “nurse practitioner” sono infermieri con esperienza che hanno 

continuato gli studi per poter essere in grado di affiancare i colleghi medici 

nella prescrizione di farmaci e nelle diagnosi. Permettono ai pazienti di 

essere visitati in maniera più celere, specialmente per quanto riguarda le 

“minor illness”; 

- Per ottimizzare il management del paziente nei percorsi assistenziali; 
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- Perché è gratificante per il professionista ed è utile per gli ospedali e per i 

pazienti; 

- Perché sarebbe inutile dover frequentare un corso di laurea per erogare 

solo assistenza base; 

- Permette di gestire forti flussi in PS; 

- Riduce i costi della sanità senza diminuirne l'efficacia. 

 

 

 

 

 

Sette persone (5,8%) non pensano che la figura del Nurse Practitioner sia utile. 

 

Grafico 15. Descrizione dell’utilità percepita rispetto alla figura del Nurse Practitioner. 
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La professione in Italia viene valutata con:  

1 = 18 voti (15%),  

2 = 35 voti (29,2%),  

3 = 50 voti (41,7%),  

4 = 11 voti (9,2%),  

5 = 6 voti (5%). 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16. Descrizione della valutazione della professione infermieristica in Italia. 
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La professione in Regno Unito viene valutata con: 

1 = 0 voti (0%),  

2 = 3 voti (2,5%),  

3 = 22 voti (18,3%),  

4 = 83 voti (69,2%), 

5 = 12 voti (10%). 

 

 

 

 

 

Grafico 17. Descrizione della valutazione della professione infermieristica in Regno Unito. 
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La preparazione in Italia viene valutata con: 

1 = 1 voto (0,8%),  

2 = 4 voti (3,3%),  

3 = 6 voti (5%),  

4 = 45 voti (37,5%),  

5 = 64 voti (53,3%). 

 

 

 

 

 

Grafico 18. Descrizione della valutazione della preparazione della professione 

infermieristica in Italia. 
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La preparazione in Regno Unito viene valutata con: 

1 = 16 voti (13,3%),  

2 = 43 voti (35,8%),  

3 = 43 voti (35,8%),  

4 = 17 voti (14,2%),  

5 = 1 voto (0,8%). 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19. Descrizione della valutazione della preparazione della professione 

infermieristica in Regno Unito. 

 

 

 

 



 
 

41 

 

CAPITOLO 4 

Discussione 

 

 

La discussione proposta mira, in primo luogo, ad analizzare le risposte date alle 

domande del questionario, mettendo in risalto le differenze di carattere generale 

più o meno profonde tra le due professioni prese in considerazione. 

 

In secondo luogo, essa verte sulla considerazione di una figura importante come 

quella dell’infermiere specializzato, attraverso l’analisi di studi scientifici ricavati 

dalla piattaforma “PubMed” e dal sito “OECD” (Organisation for Economic 

Cooperation and Development - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico). 

 

Come si evince dai risultati del questionario, la popolazione intervistata è costituita 

principalmente da giovani infermieri - in maggior misura donne - neolaureati o che 

hanno conseguito la Laurea da meno di cinque anni.  

Sebbene questo dato non sia inusuale, le percentuali di rispondenti maschili 

risultano essere superiori rispetto a quelle del panorama di genere infermieristico, 

che vede una presenza di circa il 75% di donne ed il 25% di uomini. 

L’analisi di questi dati può essere utile a capire la natura delle risposte ricevute 

nelle seguenti sezioni del questionario. 

 

Un dato interessante offerto dal questionario è stato quello riguardante il totale 

delle persone che hanno lavorato in Italia (71 su un totale di 120 persone) prima di 

trasferirsi in Regno Unito. 

 

 

La metà di queste ha lavorato in Italia meno di un anno e solo il 12% ha deciso di 

espletare il proprio lavoro per più di cinque anni nel paese natio. Questo è un dato 

non indifferente che rispecchia la volontà dei professionisti italiani di dirigersi verso 
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mete che risultano essere più appetibili per la progressione professionale e la sua 

variante economica. 

 

Interessante anche notare come diciotto persone abbiano conseguito un Master di 

I livello, cinque persone una Laurea Magistrale e due persone un Master di II 

livello. Una sola persona invece ha conseguito un Dottorato, mentre non è stata 

valuto il conseguimento di altre lauree. 

 

Nello specifico, su un campione di 120 persone, solo 20 si sono specializzate 

prima di emigrare nel Regno Unito: diciotto persone risultano aver conseguito un 

Master di I livello; di queste, tre persone hanno continuato gli studi conseguendo 

anche la Laurea Magistrale ed una sola persona di quest’ultime ha ultimato gli 

studi con un Dottorato. Inoltre, una persona ha conseguito unitamente la Laurea 

Magistrale, mentre un’altra ha conseguito la Laurea Magistrale ed un Master di II 

livello. È stata eliminata una risposta in quanto non congruente con i passaggi 

necessari per l’ottenimento dei vari titoli che possono essere acquisiti in Italia. 

 

Per quanto riguarda il lato lavorativo, la maggior parte delle persone intervistate 

(37,5%) risulta essere stata senza lavoro per meno di 6 mesi prima di trasferirsi in 

Regno Unito, seguito da una percentuale importante (27,5%) rappresentata da 

coloro che hanno sempre lavorato. Risulta comunque rilevante la percentuale 

(11,7%) di persone che non ha mai lavorato prima di trasferirsi in Regno Unito. 

 

Questi dati testimoniano come, nonostante una buona parte degli intervistati sia 

stata attiva dal punto di vista lavorativo per la maggior parte del tempo nel paese 

di provenienza, abbia comunque deciso di emigrare. 

 

Per quanto riguarda questa tipologia di argomento potrebbero essere fatte più 

osservazioni: le possibili motivazioni che hanno spinto i professionisti italiani ad 

emigrare potrebbero trovarsi nella volontà di proseguire la carriera e realizzarsi 

come professionisti – motivazione che rispecchierebbe la risposta principale alla 
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domanda del questionario – o, nel caso della mancanza di lavoro, nella volontà di 

cimentarsi in una carriera all’estero per motivi economici. 

Inoltre, la maggior parte delle persone che ha deciso di partecipare allo studio si è 

trasferita da meno di cinque anni e quasi l’intera totalità del campione (95,8%) 

lavora in Inghilterra. 

 

Attualmente, 112 persone hanno deciso di affidarsi all’NHS come azienda 

principale e, in contemporanea, praticare la propria attività da dipendente privato o 

da libero professionista. 

 

Nel Regno Unito, infatti, questo tipo di attività congiunta tra il pubblico ed il privato 

è conciliabile – così come per i medici in Italia – e permette agli infermieri di 

conoscere più realtà e sviluppare le proprie competenze sia dal punto di vista 

olistico che clinico. 

 

Dato molto interessante è anche la percentuale (maggiore della metà) di persone 

che si sono specializzate in Regno Unito.  

Ciò permette di affermare come i professionisti italiani siano propensi a 

specializzarsi in condizioni favorevoli alla propria crescita professionale ed anche 

sul piano economico.  

Da tenere in considerazione, infatti, che tutto ciò è reso possibile dagli ospedali, i 

cosiddetti “Trust”, del paese d’oltremanica che al fine di migliorare l’assistenza ai 

degenti propongono e sovvenzionano corsi specialistici ai propri dipendenti, 

mentre in Italia, diversamente, i corsi di specializzazione devono essere pagati 

dagli infermieri stessi, diminuendo di fatto l’interesse e l’appetibilità verso di essi. 

Tutto ciò senza tenere conto della validità che questi hanno nella carriera 

infermieristica, dal momento che ad oggi in Italia non è presente un vero e proprio 

campo d’applicabilità. 

 

Su questa linea, come riportano i dati rilevati attraverso il questionario (benché 

risultino 66 gli infermieri specializzati, è stato ottenuto un totale di 63 risposte) i 

professionisti sanitari hanno deciso di continuare la propria carriera conseguendo 
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vari tipi di specializzazione: la maggior parte di essi ha deciso di perfezionarsi 

nell’area della Terapia Intensiva (ICU – Intensive Care Unit), seguito dall’area 

dell’Emergenza/Area Critica e Sala Operatoria.  

 

Queste aree di specializzazione, di notevole importanza sia per la crescita 

professionale degli infermieri che per la popolazione – la quale può in questo 

modo affidarsi a professionisti altamente formati – consiste in una “meta” molto 

ambita per gli infermieri stessi. 

 

Dallo stesso questionario è emerso come alcuni degli intervistati abbiano 

raggiunto il titolo di Nurse Practitioner.  

Gli stessi, con le risposte date, hanno sottolineato come la loro attività all’interno 

del Servizio Sanitario Nazionale britannico sia essenziale per una buona 

organizzazione delle attività e della gestione complessiva dei pazienti.  

 

Alcuni dei Nurse Practitioner intervistati hanno inoltre affermato come il paese 

d’adozione permetta loro di prescrivere farmaci e fare diagnosi al fine di 

velocizzare la gestione dei pazienti non critici e affetti da patologie croniche. 

 

Questo argomento, soggetto ad un attuale dibattito in Italia - sia all’interno 

dell’ordine che al di fuori di esso - ha destato inizialmente molti dubbi anche in 

Regno Unito, come del resto in tutto il mondo. 

 

Tenendo conto della fragilità e dell’importanza dell’argomento, i ricercatori si sono 

mossi per testare la qualità della prescrizione attuata da professionisti non medici, 

portando alla luce alcuni studi. 

Uno di questi – pubblicato da Weeks G, George J, Maclure K, Stewart D – al fine 

di valutare i risultati clinici riferiti dai pazienti e l'uso delle prescrizioni dei 

professionisti sanitari (esclusi i medici) per la gestione delle condizioni di salute 

acuta e cronica, ha analizzato 46 studi, contando un totale di 37.337 partecipanti. 

26 di questi studi riguardavano prescrizioni intraprese da infermieri, mentre i 

restanti 20 quelle intraprese da farmacisti. 
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I risultati degli studi effettuati suggerivano che le professioni sanitarie in questione, 

con livelli variabili ma elevati di autonomia prescrizionale, erano altrettanto efficaci 

dei medici prescrittori. (NIHR, 2017) 

Gli stessi ricercatori però, fanno notare che è stato difficile determinare l'impatto 

della prescrizione non medica rispetto alla prescrizione medica per gli eventi 

avversi, a causa dell'incongruenza e della variabilità delle relazioni negli studi. 

(National Prescribing Centre, 2010) 

 

Viene dunque da chiedersi se non sia il caso di aumentare la quantità di 

specializzazioni e favorire l’espansione del loro campo di applicabilità nel contesto 

lavorativo anche in Italia, per permettere alla popolazione italiana di fruire di servizi 

ben organizzati e composti da professionisti ancor più specializzati e formati. 

 

A tal proposito, a seguito dell’emanazione della Legge 190/2014, comma 566 che 

recita testualmente: “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e 

chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e 

terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le 

rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, 

sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità 

individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche 

attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" è stato 

elaborato un progetto, coordinato da Annalisa Silvestro - infermiera, politica, 

senatrice della Repubblica Italiana ed ex presidente della Federazione Nazionale 

Collegi Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia - in cui 

vengono delineati i livelli di competenza specialistica dell’infermiere: 

 

- Il primo livello corrisponde all’infermiere generalista. Questa figura è in 

possesso della laurea triennale e rappresenta il punto di partenza da cui 

originano i successivi livelli di specializzazione. 
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- Il secondo livello è rappresentato dall’infermiere che ha seguito corsi di 

perfezionamento clinico, di management o di altro genere, permettendogli 

di sviluppare le proprie competenze avanzate. 

- Il terzo livello è quello dell’infermiere esperto clinico o coordinatore con 

master. Questa figura è in grado di approfondire le proprie competenze in 

un settore specifico dell’assistenza infermieristica. È il principale 

responsabile del processo assistenziale, si occupa di particolari pratiche 

assistenziali ed è in grado di gestire molteplici processi organizzativi. 

- Il quarto e più avanzato livello di competenze è occupato dall’infermiere 

specialista, dotato di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche. 

 

Sebbene la parte finale della disposizione dovrebbe subire modifiche in linea con il 

riconoscimento delle specializzazioni ed avanzamento di carriera a cui i 

professionisti infermieri possono ambire, questo potrebbe rappresentare un 

cambiamento abissale per gli stessi componenti dell’ordine. 

 

Continuando l’analisi dei dati ricavati dal questionario, risultano ricevere una 

discreta considerazione le aree specialistiche e anche quelle che ancora, almeno 

in Italia, si trovano ad un livello base e che potrebbero evolversi durante i prossimi 

anni, come il Management e la Ricerca. (AIOP, 2016) 

 

Questo viene confermato dal dato ottenuto sulle persone che vogliono 

specializzarsi nel paese ospitante (81,2%) rispetto a coloro che ritengono non 

importante ottenere una specializzazione (18,8%). 

 

I risultati della domanda risultano però falsati, in quanto 27 persone che avevano 

già conseguito una specializzazione hanno erroneamente risposto alla domanda 

rivolta esclusivamente a chi non si era specializzato in precedenza.  

Questo ha involontariamente evidenziato la volontà da parte dei professionisti 

italiani emigrati in Regno Unito di specializzarsi ulteriormente.  

Una sola persona che invece non aveva conseguito una specializzazione non ha 

risposto alla domanda. 
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In totale, 42 persone che non hanno precedentemente conseguito una 

specializzazione vorrebbero specializzarsi, mentre le restanti 14 persone non 

vorrebbero proseguire negli studi. 

In linea con questa considerazione - sebbene la domanda sia stata posta 

indirizzando involontariamente, in un certo senso, gli intervistati verso una risposa 

piuttosto che un’altra - il 98,3% delle persone ritiene di avere più possibilità di 

carriera in Regno Unito. 

 

Più della metà del campione intervistato non era a conoscenza della figura del 

Nurse Practitioner prima di emigrare in Regno Unito.  

Una volta conosciuta però, questa figura ha riscosso molto successo tanto che la 

maggior parte delle persone intervistate la ritiene molto utile. 

 

Da quanto emerge dalle risposte date dagli intervistati, la figura del “nurse 

practitioner” permette di snellire le liste di attesa trattando i casi più semplici, 

problema non da poco e per il quale il “bel paese” sembra volersi attivare.  

Non da meno è l’opinione riguardante l’utilità della figura in questione per 

migliorare la gestione e continuità delle cure del paziente, partendo dalla sua 

presa in carico per arrivare fino alla sua dimissione e successivo follow-up, 

attraverso lo sviluppo di pathways e protocolli. 

L’attribuzione della gestione dei casi minori ad infermieri esperti, infatti, permette 

ai medici specialisti di concentrarsi maggiormente sui pazienti con patologie o 

situazioni più impegnative. 

 

Una gran parte degli intervistati ritiene che la figura infermieristica specializzata sia 

utile per la professione in sé, in quanto incarna una figura che ha perfezionato i 

propri studi, consentendo una progressione nella carriera clinica dell’infermiere 

stesso. 

Inoltre, il “nurse practitioner” permette di portare all’attivazione di piani specifici in 

comune accordo con i professionisti delle altre professioni sanitarie interessate 

nella gestione di diverse tipologie di pazienti.  
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A sostegno di queste osservazioni, lo studio condotto da Marie-Laure Delamaire e 

Gaétan Lafortune intitolato “Nurses in Advanced Roles: A Description and 

Evaluation of Experiences in 12 Developed Countries” – nel quale viene analizzata 

la figura dell’infermiere in ruolo avanzato in 12 paesi, tra cui figura il Regno Unito – 

afferma che l'uso di infermieri di pratica avanzata può essere molto utile per 

aumentare la capacità nel settore dell'assistenza primaria per fornire servizi 

tempestivi alla popolazione.  

Nello studio, infatti, si specifica come l'insieme dei servizi forniti dagli infermieri di 

pratica avanzata è generalmente della stessa qualità dei servizi forniti dai medici. 

Viene comunque evidenziato come sia necessario continuare a valutare lo 

sviluppo e l'implementazione di nuovi ruoli avanzati con una corretta valutazione 

del loro impatto, concentrandosi principalmente sull'incidenza sulla cura e sui costi 

del paziente.  

 

A questo scopo, molti paesi hanno giustamente iniziato testando nuovi "modelli" di 

erogazione di servizi sanitari che coinvolgono infermieri di pratica avanzata 

attraverso progetti pilota locali, dei quali è importante valutarne correttamente i 

risultati. (Maier, C, L. Aiken and R. Busse, 2017) 

 

In riferimento all’importanza che può avere l’implementazione della 

specializzazione infermieristica per l’intero SSN, è stato analizzato uno studio, 

pubblicato da Claudia B. Maieri, Linda H. Aikenii e Reinhard Bussei, intitolato 

“Nurses in advanced roles in primary care: Policy levers for implementation” nel 

quale si fa riferimento a come molti paesi dell'OCSE hanno subito riforme 

nell'ultimo decennio per introdurre ruoli avanzati per gli infermieri nelle cure 

primarie allo scopo di migliorare la qualità e l'accesso alle cure e per ridurne i 

costi. Questo documento fornisce un'analisi degli sviluppi e delle riforme del ruolo 

di infermiere in 37 paesi OCSE e UE per i quali emergono quattro tendenze 

principali: 
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1. Lo sviluppo delle figure infermieristiche di pratica avanzata; 

2. L'introduzione di ruoli infermieristici supplementari, spesso focalizzati sulla 

gestione delle condizioni croniche; 

3. L'aumento dei programmi per la formazione degli infermieri alle capacità e 

competenze richieste;  

4. L'adozione di nuove leggi e regolamenti in diversi paesi per consentire a 

determinate categorie di infermieri di prescrivere prodotti farmaceutici. 

 

Ad oggi, purtroppo, la disponibilità di dati per monitorare il dispiegamento di 

infermieri esperti, come i Nurse Practitioner, è limitata ad un numero ristretto di 

paesi.  

 

Una sintesi del gran numero di revisioni e valutazioni sistematiche mostra che gli 

infermieri con ruoli avanzati, se adeguatamente formati, forniscono un’assistenza 

qualitativamente elevata e paragonabile a quella offerta dai medici generici. 

Inoltre, l'evidenza suggerisce anche una riduzione delle riammissioni ospedaliere 

e una maggiore soddisfazione del paziente. (Ten H. Y, Jansen G, Roodbol P, 

2014) 

I risultati sui costi sono misti e dipendono da fattori quali i differenziali di 

produttività e retribuzione tra infermieri con ruoli avanzati e medici. 

 

L'implementazione dell'assistenza infermieristica in pratica avanzata incontra 

spesso gli stessi ostacoli, comuni a tutti i paesi. Tra questi vi sono l'opposizione di 

alcuni soggetti interessati (in particolare la forza lavoro medica), le barriere 

normative, i sistemi di finanziamento e compenso economico. (Wilson J, Bunnell 

T, 2007) 

 

Nello studio vengono analizzati gli elementi più rilevanti, quali il riconoscimento di 

nuovi ruoli da parte degli utenti ed il livello di finanziamento e remunerazione di 

questi servizi. 
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Molto interessante, infine, è la valutazione da parte dei professionisti intervistati 

circa la professione infermieristica e la preparazione dei professionisti stessi nei 

due paesi.  

 

Da quanto emerge dalle risposte date, infatti, la maggior parte degli intervistati 

(41,7%) reputa la professione infermieristica in Italia discreta, seguito dal 29,2% di 

persone che la reputa mediocre, dal 15% che la considera scadente, dal 9,2% che 

la considera buona e solo il 5%, che corrisponde al pensiero di 6 persone, la 

considera eccellente. 

 

Quasi contro tendenza invece è la considerazione della preparazione degli 

infermieri in Italia. 

Infatti, la maggior parte (53,3%) degli intervistati reputa la formazione italiana 

eccellente, il 37,5% buona e solo il 5%, 3,3% e 0,8% rispettivamente discreta, 

mediocre e scadente. 

 

Sul versante britannico la situazione osservata risulta completamente opposta. 

La professione infermieristica nel Regno Unita è stata valutata dalla maggior parte 

degli intervistati (69,2%) come buona, il 18,3% discreta, il 10% eccellente e il 2,5% 

mediocre. 

Dalle risposte date alla domanda si nota come nessuno degli intervistati valuti 

scadente la professione infermieristica nel Regno Unito; dato in linea con le 

motivazioni che spingono i professionisti italiani a migrare verso un altro paese. 

 

Diversa invece è l’opinione riguardo la percezione della preparazione 

infermieristica nel Regno Unito: la maggior parte delle persone intervistate, divise 

in egual modo, reputano la preparazione infermieristica britannica discreta e 

mediocre (entrambe con il 35,8% dei voti), a seguire il 14,2% ritiene che essa sia 

buona, il 13,3% scadente e solo lo 0,8% (1 persona) ritiene che essa sia 

eccellente. 
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Da queste ultime domande risaltano quindi i fattori positivi e negativi delle due 

professioni nei due paesi presi in considerazione. 

Infatti, mentre il campione è pressoché convinto della validità ed efficacia del 

sistema educativo e formativo attivo in Italia, la professione non viene valutata 

altrettanto positivamente, toccando addirittura il 15% di valutazioni “scadente”. 

 

Al contrario invece, mentre la preparazione infermieristica britannica viene valutata 

perlopiù discreta e mediocre, la professione non viene additata da nessuno come 

scadente, ma piuttosto come buona e dal 10% degli intervistati persino eccellente. 

 

Un’ultima considerazione che può essere fatta per quanto riguarda l’ultima 

domanda, tuttavia, è che la percezione del campione potrebbe non rispecchiare 

realmente quella che è la preparazione effettiva dei professionisti d’oltremanica, 

così come la professione in Italia, in quanto non frequentanti corsi universitari 

primari - come la Laurea triennale - e non essendo testimoni diretti di quella che è 

la professione nel paese natio al giorno d’oggi. 

 

Come riconosciuto anche dagli intervistati durante la compilazione del 

questionario, l’evoluzione del nursing corrispondente al riconoscimento delle più 

variegate figure specialistiche infermieristiche, è dovuto ad un appiattimento su 

temi biologici a discapito di quelli umanistici.  

 

Un tipo di approccio prettamente scientifico alla disciplina infermieristica produce, 

come testimoniato dai vari studi e consolidato negli anni, esiti positivi nella 

individuazione di piani assistenziali efficienti ed efficaci, nella gestione dei rischi e 

non di meno nel follow up.  

 

Allo stesso tempo però, considerando il solo lato scientifico come priorità per la 

crescita professionale, c’è il rischio di venir meno al lato umano. A prova di ciò un 

testimone privilegiato, durante una visita guidata organizzata da un convegno 

internazionale infermieristico presso un istituto psichiatrico di Malta, si soffermò a 

parlare con alcune pazienti in una stanza ricreativa. 
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All’interno del gruppo guidato a cui partecipava il testimone c’erano infermieri 

proveniente da diverse parti del mondo. Per il soggetto, fermarsi a parlare con le 

pazienti anziane di un reparto psichiatrico femminile era atto dovuto, sia come 

infermiere che come essere umano.  

Questo soffermarsi fu notato come una perdita di tempo disdicevole da parte di 

alcune parti del gruppo di infermieri provenienti dal nord Europa. 
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CAPITOLO 5 

Conclusioni 

 

 

Il titolo del lavoro di tesi “La professione infermieristica fra Italia e Regno Unito” è 

stato pensato in primo luogo per indicare il confronto delle professioni dei due 

paesi dal punto di vista storico, di evoluzione delle competenze e delle attuali 

responsabilità ed abilità intellettuali e pratiche. 

 

In seconda battuta, il titolo stesso è stato ideato per rappresentare in modo 

figurativo un “ponte” immaginario che collega i due paesi, attraverso il quale gli 

stessi si scambiano valori, convinzioni, attitudini lavorative e allo stesso tempo si 

influenzano nello spazio e nel tempo. 

 

Partendo da questi presupposti, lo studio si è sviluppato andando a ricercare, 

tramite le domande poste attraverso il questionario, le motivazioni che hanno 

spinto i professionisti italiani a migrare e lo sviluppo della professione – e delle 

figure in esso presenti – nel paese d’oltremanica. 

 

In linea con l’evoluzione che le professioni dei due paesi hanno attraversato lungo 

tutti questi anni, si è giunti alla conclusione che l’Italia si trova a breve distanza dal 

Regno Unito per quanto riguarda il livello di espressione della professione stessa, 

nonostante il grado di preparazione risulti essere maggiore rispetto a quest’ultimo. 

 

Lo studio proposto ha evidenziato come in un campione di infermieri italiani 

emigrati nel Regno Unito, la maggior parte ha deciso di scegliere di esercitare la 

professione nel paese d’oltremanica per le migliori possibilità di carriera, a favore 

di una formazione più approfondita e specialistica, utile nella propria specifica area 

di competenza. 

 



 
 

54 

 

Inoltre, come emerge dagli studi proposti durante la precedente discussione, lo 

sviluppo di figure specialistiche all’interno dell’ordine infermieristico, tipico della 

maggior parte dei paesi europei e non, si è reso necessario dall’esigenza di un 

trattamento più veloce, nonché efficace ed efficiente, delle diverse tipologie di 

pazienti. 

 

Questo, oltre ad essere un traguardo – e allo stesso tempo un punto di partenza – 

per la professione infermieristica italiana, potrebbe portare a feedback positivi 

nella gestione di pazienti affetti da patologie più o meno gravi, croniche o acute. 

 

Essendo stati prodotti vari studi a riguardo, verrebbe dunque da chiedersi se non 

sia necessario, anche in Italia, attivare e valorizzare figure infermieristiche 

specializzate riconosciute, sia dal cittadino che dalle istituzioni, per rendere la 

sanità ancor più completa e sicura per gli utenti. 

 

In conclusione, questo lavoro di tesi è stato realizzato per tentare di dar voce 

all’opinione degli infermieri che, vivendo e lavorando in Regno Unito, sono in 

grado, attraverso le loro esperienze e conoscenze, di dare una testimonianza 

dell’importanza e della necessità sempre crescente di figure infermieristiche di 

area avanzata, assicurando standard qualitativamente sempre più elevati per la 

gestione dei pazienti, in un quadro comparativo generale delle due professioni. 

 

Al fine di valutare pro e contro della situazione attuale nei due paesi, sarebbe utile 

proseguire lo studio approfondendo maggiormente le caratteristiche sempre in 

evoluzione delle due professioni, utilizzando la “Swot Analysis”, uno strumento di 

pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le 

debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di 

un progetto in cui un'organizzazione debba svolgere una decisione per il 

raggiungimento di un obiettivo. (Wikipedia, 2019) 

 

L'analisi potrebbe in questo caso vertere circa l'ambiente interno (analizzando 

punti di forza e di debolezza) o esterno (analizzando minacce ed opportunità).
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