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Introduzione 
 

L’ ottimizzazione delle tecnologie e lo sviluppo delle telecomunicazioni 

hanno facilitato la nostra quotidianità e, per molti di noi, lo smartphone è 

diventato quasi una estensione del nostro corpo: dal risveglio al momento 

in cui si prende sonno lo si mantiene acceso e funzionante, con la 

preoccupazione di rimanere a corto di batteria o senza copertura di rete. 

In una parola, siamo soggetti al rischio di sviluppare una condizione 

emergente al limite del patologico e diventare soggetti nomofobici.    

Il termine “nomofobia” delinea la necessità di rimanere connessi sempre e 

dovunque al nostro telefono cellulare, preoccupandoci costantemente di 

mantenere un filo diretto costante con gli amici e i familiari: in particolare, 

si riferisce al disagio, all’ansia, al nervosismo, all’angoscia legata all’ 

eccessivo ed incongruo utilizzo degli smartphone. Poiché i flussi di 

informazione digitali non devono essere interrotti ma opportunamente 

governati, diventa necessario adottare soluzioni per ottimizzare l’utilizzo 

degli smartphones, in particolare durante l’orario lavorativo, educando il 

personale medico ed infermieristico sui potenziali rischi che possono 

derivare dalle distrazioni associate al loro utilizzo in ambito sanitario. Ma 

quanto gli infermieri sono nomofobici e quanto ne sono consapevoli? La 

pratica clinica rispecchia l’etica della professione, secondo i dettami del 

nuovo Codice Deontologico (Aprile 2019, Capo V, Articoli 28 e 29 dedicati 

alla comunicazione, con riferimento all’uso corretto ed appropriato dei 

social media)? Ci sono differenze tra studenti in Infermieristica, ancora 

non inseriti nella realtà lavorativa ed infermieri che prestano servizio nei 

reparti di degenza? L’età dei professionisti e l’anzianità lavorativa possono 

essere considerate variabili in funzione delle quali può variare il grado di 

nomofobia? Quali strumenti abbiamo a disposizione per misurarne 

l’entità? Come possiamo inquadrare questa tematica emergente e 

gestirne i possibili effetti indesiderati in un’ottica di “risk management”?   

Lo scopo del mio lavoro di tesi è stato quello di descrivere il fenomeno 

“nomofobia”, ancora poco discusso e decisamente sottostimato nel nostro 

Paese, specialmente tra gli operatori sanitari e analizzare il grado di 
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dipendenza da smartphone fra studenti del Corso di Laurea in 

Infermieristica ed infermieri durante la pratica clinica. Per il mio lavoro di 

ricerca ho utilizzato uno strumento validato, il questionario NMP-Q, 

strutturato con 20 domande a risposta chiusa, di facile e rapida 

compilazione. Non vi sono esperienze e studi analoghi in letteratura in 

lingua italiana e, ad oggi, lo studio pilota, oggetto della mia tesi 

sperimentale, è il primo ad essere condotto in Italia in ambito sanitario, 

universitario ed ospedaliero. I dati ottenuti hanno generato riflessioni e 

proposte di interventi di carattere informativo/educativo. 
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Capitolo 1      NOMOFOBIA, UNA NUOVA DIPENDENZA  

1.1 Comunicazione e diffusione delle nuove tecnologie 

La capacità degli esseri umani di comunicare è riscontrabile fin dalla 

preistoria: gli uomini non avrebbero di certo potuto evolversi ai livelli attuali 

senza condividere ciò che pensavano. Per migliaia di anni, l'uomo non ha 

avuto nient’ altro che la sua voce e la sua scrittura, utilizzate per 

tramandare ciò che era possibile tramandare; le cose non sono così 

cambiate dai tempi delle caverne sono cambiati i mezzi che ne 

consentono una più ampia divulgazione.  Si può comunicare anche con il 

linguaggio del corpo, ma la comunicazione fondamentale e principalmente 

utilizzata rimane la verbale. La storia dei telefoni cellulari ha inizio il 3 

aprile 1973 quando l’ingegnere Martin Cooper dell’azienda Motorola 

effettua la prima chiamata dalle strade di New York. Il cellulare era grande 

quanto un citofono, pesava più di 1 kg e si ricaricava in 10 ore, 

scaricandosi dopo appena mezz’ora di utilizzo. Dal 1973 al 1983 sono 

stati fatti diversi prototipi del primo telefono cellulare, modificati per peso e 

dimensione; una volta lanciato nel mercato, i primi giorni di vendite fecero 

capire che, nonostante il prezzo, il cellulare era un dispositivo rivolto non 

soltanto ad imprenditori ma anche a consumatori di ceto medio. Da qui in 

poi c’è stata una  crescita rapidissima nel settore delle telecomunicazioni: 

l’azienda Apple nel 2008, ha rivoluzionato l’idea di telefono mobile con lo 

smartphone (lett. "telefono intelligente"), telefono cellulare con capacità di 

calcolo, memoria e connessione dati molto più avanzate rispetto ai normali 

telefoni cellulari. I primi modelli combinavano le funzioni di un elaboratore 

palmare con quelle di un telefono mobile. I modelli più recenti possiedono 

dispositivi multimediali in grado di riprodurre musica, scattare foto e girare 

video. Gli smartphone sono dotati di touchscreen (schermo tattile) ad alta 

risoluzione e web browser per  caricare sia pagine web sia siti web 

appositamente creati per i dispositivi mobili. Inoltre, gli smartphones 

permettono l’installazione di funzionalità aggiuntive attraverso le 

cosiddette app, scaricabili online. Sono proprio l’interfaccia touchscreen, 

l’iconografia delle applicazioni e la possibilità di rimanere connessi sempre 

e dovunque che hanno dato il via ai telefoni smart.                                   

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Cooper_(inventor)
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_palmare
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_palmare
https://it.wikipedia.org/wiki/Multimedialit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/App_(smartphone)
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Gli smartphones sono diventati una parte indispensabile delle nostre vite, 

passati dall’essere uno status symbol a strumenti indispensabili, che è 

indispensabile possedere per gli innumerevoli vantaggi che offre. Gli 

smartphones, telefoni intelligenti, sono dispositivi in grado di elaborare più 

informazioni contemporaneamente rispetto ad altri telefoni cellulari, 

rendendo possibile eseguire una varietà di attività come chiamate, vocali, 

navigazione in Internet, social networking, giochi per l’’intrattenimento e 

tanto altro. Oltre alle caratteristiche classicamente associate a un telefono 

cellulare, questi dispositivi sono piccoli computer portatili che consentono 

l'accesso alle informazioni sempre e ovunque ci si trovi; grazie allo 

sviluppo di applicazioni (app) che affrontano una vasta gamma di settori 

delle scienze della salute, stanno diventando strumenti preziosi a supporto 

del processo decisionale degli operatori sanitari. 

Un aspetto negativo dell'utilizzo del telefono cellulare è l'uso incontrollato, 

estremo o la dipendenza da esso. Il progresso nel campo delle 

telecomunicazioni e gli sforzi dei ricercatori per trasferire i dati e le 

informazioni il più rapidamente possibile hanno reso la società d’oggi 

dipendente più che mai dal mondo della telefonia.  

È molto importante riconsiderare il tempo di utilizzo degli strumenti hi-tech 

e, ad oggi, la necessità di rimodulare il tempo a loro dedicato è sempre più 

forte. In base ai nuovi sviluppi tecnologici, possiamo affermare senza 

ombra di dubbio che questi dispositivi hanno un impatto notevole sulla vita 

delle persone.  

Infatti il tempo illimitato che dedichiamo ai telefoni cellulari influisce sulla 

salute fisica, in particolare di bambini e adolescenti. I ricercatori ritengono 

che l’utilizzo dei telefoni cellulari dipenda da diversi fattori tra cui: genere, 

personalità, stato civile, stato socioeconomico, età, stato educativo e, non 

ultimo, stato lavorativo. L'uso dei telefoni cellulari è comune tra le persone 

di età compresa tra 25 e 35 anni. Poiché i telefoni mobili sono fra gli 

oggetti più utilizzati nelle società più evolute e in quelle in via di sviluppo, 

alcuni ricercatori ritengono che abbiano facilitato le società a entrare 

nell'era dell'informazione.  Lo smartphone ha cambiato radicalmente i 

rapporti personali e interprofessionali. Scambiarsi informazioni tra colleghi, 

riunirsi in un gruppo WhatsApp, formarsi sul web sono ormai cose di 



Arianna Biondi 
 

7 

 

routine per tutti noi. Quando lo smartphone viene utilizzato per la 

trasmissione di informazioni e dati relativi all’assistenza può rappresentare 

una seria minaccia alla privacy e al diritto di riservatezza, in quanto il 

rischio di divulgazione anche accidentale di dati sensibili e relativi alla 

salute non può essere azzerato. È responsabilità dei professionisti 

conoscere i punti deboli di queste modalità di comunicazione, 

proteggendo i loro smartphones con l’utilizzo di app e password sicure. 

Inoltre un uso eccessivo di questi dispositivi può causare danni, fisici, 

psicologici, sociali fino all'alterazione di vari aspetti della vita quotidiana. I 

danni causati dalla tecnologia hanno attirato l'attenzione di molti 

ricercatori: uno dei danni legati alla comunicazione è la cosiddetta 

nomofobia.  

 

 1.2 Fattori di rischio, segni e sintomi, conseguenze 

L’online mania può degenerare in una vera e propria condizione 

patologica: quando il telefono cellulare, strumento utile e funzionale 

diventa, un bisogno imprescindibile e la possibilità di perderlo provoca 

delle vere e proprie crisi di panico, si è affetti da nomofobia. Il termine è un 

neologismo che deriva dalla combinazione "No Mobile-Phone Phobia" 

(recentemente inserito anche nel dizionario della lingua italiana Zingarelli) 

ed è stata riportato per la prima volta in Inghilterra nel 2008. Conosciuta 

anche come malattia da iperconnessione, indica la paura di sentirsi 

disconnessi e può essere descritta come:  

“la paura di non poter usare uno smartphone o un cellulare e / o servizi 

che offre “…“la paura di non poter comunicare, perdere la connessione, 

non poter accedere alle informazioni e rinunciare alla comodità offerta 

dagli smartphone”.  

La parola è stata coniata in occasione di uno studio commissionato nel 

2008 a YouGov, un qualificato ente di ricerca britannico, che ha messo in 

evidenza e descritto il disturbo1 Lo studio identificò nel 53% circa dei 

britannici che usavano telefoni mobili, livelli elevati di ansia e 

preoccupazione quando "perdevano i propri cellulari, i cellulari si 

scaricavano e spegnevano, rimanevano senza credito per chiamare o 



Arianna Biondi 
 

8 

 

inviare/ricevere messaggi, o non avevano alcuna copertura del segnale";  

circa il 58% degli uomini ed il 47% delle donne risultava affetto da “ansia 

da disconnessione”. I soggetti nomofobici controllano compulsivamente la 

propria posta elettronica, i social e la ricezione di notifiche e messaggi, in 

tutti i momenti della giornata, anche durante i pasti e la notte (la cosiddetta 

‘ringxiety’, crasi delle parole inglesi ‘ring’ (squillo) e ‘anxiety’ (ansia), hanno 

sempre con sé uno o più dispositivi ed il caricabatteria, mantengono 

sempre il credito attivo e il dispositivo costantemente acceso, 

sperimentano vissuti di ansia e nervosismo al solo pensiero di non potere 

utilizzare il proprio telefonino, ad esempio, per mancanza di rete,  lo 

utilizzano in luoghi e situazioni  inidonee o poco pertinenti. Possono 

presentare Non di rado presentano anche un’altra forma di dipendenza, 

l’Internet Addiction Disorder (IAD), ovvero l’uso compulsivo della rete. La 

nomofobia, nelle sue manifestazioni più gravi, può presentarsi con questi 

sintomi: ansia e agitazione incontrollabile insieme alla rabbia e in alcuni 

casi anche depressione, che subentra quando non si ha la possibilità di 

navigare online o di utilizzare chat o social network, alterazioni della 

funzionalità respiratoria, tachicardia, tremori, sudorazione profusa, 

disorientamento. Secondo alcuni studi, il legame allo smartphone è simile 

a tutte le altre forme di dipendenza, perché causa alterazioni nella 

produzione della dopamina. Il fenomeno può essere riscontrato anche in 

ambito sanitario. Sono stati studiati gli effetti dell’uso eccessivo dello 

smartphone durante l’assistenza2 analizzando la correlazione tra il livello 

di nomofobia e distrazione associata all’uso del proprio smartphone tra gli 

studenti di infermieristica durante il tirocinio pratico nei reparti di degenza. 

Lo studio evidenzia che “la distrazione causata dallo smartphone 

comporta mancanza di concentrazione e riduzione della capacità di 

ricordare delle informazioni importanti». Il bisogno continuo di controllare 

lo schermo per verificare la ricezione di messaggi e notifiche riduce 

l’attenzione e la concentrazione nei confronti delle attività che si stanno 

svolgendo; dall’altro lato, separarsi dal proprio smartphone, può generare 

uno stato ansiogeno che rende difficile focalizzarsi su qualsiasi tipo di 

compito o di attività. La ricerca ha dimostrato che le distrazioni hanno un 

impatto sulla memoria e sull’apprendimento. La semplice presenza di uno 
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smartphone in tasca è associata a una diminuzione dell'attenzione, al 

suono o alla vibrazione indicativa della ricezione di un messaggio si 

verifica una significativa riduzione delle prestazioni nelle attività che 

richiedono attenzione3 

Anche se la nomofobia non è stata ancora ufficialmente riconosciuta come 

una condizione psichiatrica, vari autori sostengono la necessità di 

classificarla come tale nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 

mentali4.  

 

1.3 La ricerca della letteratura: una overview sul tema della 
nomofobia 

Secondo i dati forniti dal Morningside Recovery (centro di riabilitazione in 

California che si occupa in particolare di dipendenze) negli USA milioni di 

persone sono affette da dipendenze da iperconnessione e, negli ultimi due 

anni, i nomofobici sono aumentati del 13%. 

I telefoni cellulari sono "probabilmente la più grande dipendenza da 

droghe del 21 ° secolo"5. 

La letteratura riporta che giovani adulti sono maggiormente a rischio di 

nomofobia: lo studio condotto nel 2012 dalla compagnia inglese 

SecurEnvoy ha descritto che la maggior parte degli adolescenti intervistati 

(77%) riferiva ansia quando era senza telefono cellulare. Uno studio 

datato 2005 ha individuato quali predittori psicologici di nomofobia 

"giovane età, bassa autostima ed autoefficacia, alta estroversione / 

introversione, impulsività e senso di urgenza e ricerca"6. È stato osservato 

tra gli studenti una bassa media scolastica e l'aumento dei livelli di ansia 

sono correlati all'uso frequente del telefono cellulare. La bassa media 

potrebbe essere dovuta alla distrazione dovuta all'utilizzo eccessivo del 

cellulare durante le lezioni. La pressione per essere continuamente 

connessi ai social e al mondo virtuale può aumentare l'ansia perché riduce 

al minimo i momenti di solitudine, componente essenziale del nostro 

benessere7. Uno studio pubblicato nel 2018 riporta un dato di prevalenza 

di nomofobia intorno ed oltre il 70% nella fascia di età dai 18 ai 24 anni8. 

Secondo lo studio di Walsh, il 61% delle persone controlla 
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sistematicamente al risveglio il proprio smartphone9. Le persone soggette 

a disturbi d'ansia e crisi di panico sembrano essere più esposte alla 

nomofobia. Una ricerca condotta in Brasile riporta che il 44% dei soggetti 

in studio affetti da crisi di panico si sentiva "sicuro" quando aveva il 

cellulare e che il 68% del totale dei partecipanti, ha riferito uno stato di 

dipendenza se l’accesso al telefono cellulare veniva limitato, 

significativamente più accentuata nei soggetti con disturbi di panico10. Uno 

studio è stato condotto tra studenti universitari di facoltà ad indirizzo 

sanitario, ha riportato che su 547 maschi, il 23% degli studenti è stato 

etichettato come nomofobo, mentre il 64% era a rischio di sviluppare 

nomofobia. Quasi il 77% degli studenti ha controllato il proprio telefono 

cellulare più di 35 volte al giorno11. Un altro studio ha rivelato che oltre il 

50% dei nomofobici non spegne mai il proprio telefono cellulare12.  

Uno studio13 condotto nel Regno Unito su 2163 persone, infatti ha rivelato 

che il 53% dei soggetti tende ad essere ansioso quando perde il cellulare 

o esaurisce la batteria, il credito o non ha copertura di rete. Lo studio ha 

rilevato che circa il 58% degli uomini e il 48% delle donne soffrono di 

nomofobia e un ulteriore 9% si sente stressato quando il proprio telefono 

cellulare è spento. Circa il 55% degli intervistati ha dichiarato che rimanere 

in contatto con amici o parenti era la ragione principale per cui si 

sentivano ansiosi quando non potevano usare il telefono cellulare.  

Uno studio condotto da (MACRO)14 a Mumbai, per studiare i vari schemi 

dell'utilizzo del telefono cellulare ha riferito che il 58% degli intervistati non 

poteva resistere senza il telefono cellulare nemmeno per un giorno. In 

questo studio i dati provengono soltanto da un piccolo gruppo di studenti, 

e questo non permette di generalizzare i risultati.  

 

1.4 Gestione del rischio connesso all’utilizzo delle nuove 
tecnologie di comunicazione in ambito sanitario 

L’uso di smartphone durante l’orario lavorativo facilita le relazioni e la 

circolarità delle informazioni ma espone il personale sanitario ai rischi 

connessi al fenomeno della distrazione. È stato documentato che 

messaggi ed e-mail interrompono mediamente ogni tre minuti le nostre 

attività: la comparsa di una notifica sul display del nostro smartphone può 

distrarci dal compito, rendendoci più soggetti a commettere errori e a 
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compromettere la performance lavorativa. Di fatto, all’interno delle 

Università, il rischio di errore correlato all’impiego delle nuove tecnologie 

di comunicazione  viene tralasciato, queste informazioni non vengono 

fornite agli studenti in maniera esaustiva e l’importanza della 

qualità/sicurezza della comunicazione in ambito sanitario viene 

sottostimata; gli studenti infermieri sono  piuttosto concentrati ad 

apprendere come erogare un’assistenza efficiente  e   sottovalutano questi 

aspetti, ritenendoli poco se non del tutto ininfluenti  sulla qualità 

dell’assistenza. Al contrario, un flusso informativo corretto e sicuro crea un 

clima collaborativo e comunicativo efficace, che influisce positivamente 

sulla qualità delle prestazioni erogate e soprattutto sulla qualità percepita 

dal cittadino. The Emergency Care Research Institute, un'organizzazione 

indipendente senza fini di lucro che si occupa di definire le migliori 

strategie per migliorare l'assistenza ai pazienti, ha definito nel 2013 le 

distrazioni da smartphone e altri dispositivi mobili tra i primi dieci rischi 

correlati all’impiego delle tecnologie in ambito sanitario e, per questo, 

promuove politiche ed iniziative per un uso corretto e sicuro dei telefoni 

cellulari nei contesti di assistenza. Anche l'American Association of Nurse 

Anesthetists ha affrontato il problema delle distrazioni da smartphone ha 

stilato una serie di raccomandazioni sull'uso di tali dispositivi durante le 

cure. Lynn D’Esmond, Professore di Nursing presso l'Università del 

Massachusetts, scrive che la distrazione è comunemente citata come un 

fattore che diminuisce la produttività e la competenza, porta a errori e ha 

un'influenza negativa sulla sicurezza dei pazienti. Inoltre l’uso del cellulare 

da parte di medici ed infermieri viene percepito dai pazienti come un 

segnale di scarsa professionalità. Oltre ad essere poco professionale e 

essere causa di distrazione e fonte di potenziali errori, l'uso del telefono 

cellulare in ambito sanitario è stato anche collegato ai rischi di 

contaminazione e infezione: batteri quali lo stafilococco possono essere 

facilmente diffusi tramite telefoni cellulari e causare infezioni, da lievi forme 

cutanee a condizioni più gravi come la meningite. Uno studio pubblicato 

dalla Stanford University nel 2008 che riportato che i telefoni cellulari 

trasportano batteri 18 volte in più rispetto alla maniglia di un bagno 

pubblico maschile. Un rapido tocco sullo schermo di uno smartphone per 
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controllare un messaggio o una notifica potrebbe potenzialmente portare 

anche l’operatore più meticoloso nel lavaggio delle mani a contaminare 

l’ambiente e gli assistiti (2015)15. Sebbene l'uso dei telefoni cellulari da 

parte del personale sanitario abbia un impatto negativo comprovato 

sull'assistenza ai pazienti, i dirigenti si trovano in difficoltà nel correggere 

tale comportamento. Non ci sono politiche universali in vigore che regolino 

l'uso dei cellulari tra gli infermieri ma solo documenti di indirizzo, 

sistematicamente disattesi. 

Il personale, d’altra parte, può sostenere la necessità di avere con sé il 

proprio smartphone telefoni per accedere ad Internet, consultare le app 

per professionisti, utilizzare strumenti quali il calcolatore, condividere 

informazioni relative agli assistiti in tempo reale. Il problema è che la 

maggior parte dei professionisti non ha la possibilità di ignorare il costante 

ronzio di messaggi di testo personali, e-mail e notifiche dai social media e 

di utilizzare il proprio telefono solo per attività legate al lavoro. Diventa 

pertanto molto difficile tracciare una netta linea di demarcazione tra uso 

appropriato/accettabile e l'uso inappropriato dello smartphone durante 

l'orario di lavoro. Kathleen Bartholomew ha scritto un articolo per 

l'American Journal of Nursing sottolineando i pericoli dei telefoni cellulari 

nelle unità infermieristiche16 Kaur e Sharma, (KAUR A, 2015) entrambi 

studenti di infermieristica hanno trovato un modo per stabilire una 

correlazione tra i modelli di utilizzo degli smartphone e il rischio di 

sviluppare la nomofobia nel genere femminile e maschile. I risultati ottenuti 

da questo studio dimostrano che le femmine hanno livelli più alti di 

nomofobia rispetto ai maschi, questo può essere correlato al tipo di 

comunicazione utilizzata da ciascun genere. In questo studio le donne 

tendono a essere più coinvolte e a mantenere relazioni più attive degli 

uomini quindi ad essere maggiormente dipendenti. Allo stesso tempo molti 

studi hanno analizzato il rapporto tra nomofobia ed età. Diversi autori 

affermano di non aver trovato differenze significative ma come abbiamo 

potuto constatare per quanto riguarda l'età abbiamo visto che la 

nomofobia interessa qualsiasi età. 

L' associazione tra età e nomofobia tra gli infermieri è riscontrabile 

soprattutto nei soggetti di età inferiore ai 30 anni, per gli studenti abbiamo 
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visto che nel corso dei tre anni di università la dipendenza va aumentando 

e invece per gli infermieri abbiamo osservato che fino ai 30 anni si ha una 

maggiore propensione per l’utilizzo del telefono ma tra i 40 e 50 anni 

l'ansia da separazione è molto presente. Questi risultati mostrano che le 

nuove tecnologie alterano le abitudini, i comportamenti e le emozioni dei 

soggetti non solo giovani come potremmo pensare ma anche degli adulti.  

 

Partendo dall’osservazione effettuata durante la mia esperienza di tirocinio 

nella struttura Ospedali Riuniti Marche Nord, ho osservato le dinamiche 

comunicative all’interno dei vari reparti, le modalità con cui, ad esempio, i 

gruppi WhatsApp ne sono diventati parte integrate; questi sistemi sono 

indubbiamente preziosi per trasmettere dati e informazioni, sia di carattere 

clinico che organizzativo, ma dov’è il confine tra uso appropriato e 

incontrollato? È possibile parlare di “infermieri nomofobici”, con tutti i rischi 

che questo può comportare? La nuova generazione, rappresentata dagli 

studenti di Infermieristica, può essere considerata particolarmente a 

rischio? Con il mio lavoro di tesi ho cercato di dare risposta a questi 

interrogativi. 

1.5 Il questionario NMP-Q: uno strumento validato per 
misurare il livello di nomofobia 

Il questionario NMP-Q (allegato1) è uno strumento in grado di misurare il 

grado di dipendenza dall’uso dello smartphone; sviluppato nel 201515, è 

attualmente l’unico test validato scientificamente e riconosciuto a livello 

internazionale per la valutazione della nomofobia. La versione italiana è 

stata validata da Bragazzi e collaboratori su un campione di 403 

partecipanti17 

Il questionario è costituito da 20 affermazioni (item) e possiamo 

distinguere quattro aree principali di interesse: 

 NMP-Q1 (item da 1 a 4) “Non poter accedere alle informazioni” 

 NMP-Q2 (item da 5 a 9) “Perdere la connessione”  

 NMP-Q3 (item da 10 a 15) “Non essere in grado di comunicare”  

 NMP-Q4 (item da 16 a 20) “Rinunciare alla comodità”  
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Area 1: ci si riferisce alla sensazione che si prova quando si perdere la 

comunicazione istantanea, quando vorremmo cercare informazioni ma 

non possiamo farlo. Si è nervosi perché non si può accedere alle 

informazioni, alle notizie, alle app, perché non si può usare lo smartphone 

quando si vuole. 

Area 2: gli elementi che compongono questo tema sono legati alla 

connettività fornita dagli smartphone. Essere disconnessi dalla propria 

identità digitale, in particolare quella dei social media, scollegarci dal 

mondo virtuale ci disorienta. Si è spaventati, si ha paura di restare a corto 

di batteria, di non avere la copertura wi-fi, di non avere credito sufficiente, 

di rimanere bloccati da qualche parte perché manca la connettività. 

Area 3: gli elementi che compongono il terzo tema riguardano 

l’impossibilità di poter comunicare con i propri familiari, con gli amici, 

aspetti che possono generare ansia da un lato e sentimenti di 

solitudine/isolamento dall’altro. Si è ansiosi, preoccupati per non potere 

comunica istantaneamente con le persone care, di non essere 

raggiungibili, di non essere in grado di ricevere messaggi, sii ha la 

sensazione di avere interrotto la linea diretta con la famiglia e gli amici. 

Area 4: l’ultimo tema fa riferimento alla comodità di possedere uno 

smartphone perfettamente funzionante e connesso (ricevere ed inviare 

messaggi in ogni momento e in ogni luogo, fare acquisti, controllare il 

proprio conto bancario, solo per fare alcuni esempi) e al discomfort che 

provoca dovervi rinunciare. Si può essere a disagio perché ci si sente 

disconnessi dalla rete e quindi dalla propria identità virtuale, dai social 

media, dalla rete perché non si riescono a controllare mail e notifiche, si 

ha la sensazione di sentirsi strani, di non sapere che cosa fare se non si 

ha con sé il proprio smartphone. 

 

Il questionario NMP-Q si compone di 20 affermazioni. Per ogni 

affermazione si deve esprimere il proprio accordo o disaccordo utilizzando 

una scala da 1 a 7, indicando il valore 1 quando non ci si riconosce con la 

descrizione (totalmente in disaccordo), il valore 7 quando si pensa che la 

descrizione rappresenti perfettamente la propria condizione (totalmente 
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d’accordo) e i valori da 2 a 6 per indicare i gradi intermedi di accordo con 

le diverse condizioni descritte. 

Per calcolare il proprio livello di dipendenza da smartphone occorrerà fare 

la somma dei valori assegnati ad ogni singolo item. Si ottiene un 

punteggio da 20 a 140. A seconda dello score ottenuto, possiamo 

distinguere assenza di nomofobia, forma lieve, moderata, severa. 

 NMP-Q score = 20: nomofobia assente. Si riferisce a 

comportamenti d’uso dello smartphone del tutto sani e funzionali.  

 NMP-Q score tra 21 e 59: lieve nomofobia, che non comporta 

alcun problema funzionale per l’individuo. 

 NMP-Q score tra 60 e 99: moderata nomofobia. Bisogna esserne 

consapevoli per non sviluppare forme di rapporto con lo 

smartphone che interferiscono gravemente con la vita, il lavoro e i 

rapporti affettivi e sociali. È la condizione più comune. 

 NMP-Q score tra 100 e 140: grave-severa nomofobia. Il soggetto 

può sperimentare anche stati ansiosi quando non gli è possibile 

accedere costantemente al telefono. Questa condizione può 

accompagnarsi a disturbi cognitivi, fobie sociali, depressione, 

abuso di sostanze e altre dipendenze. 

 

 

Questo è lo strumento che è stato utilizzato per la parte sperimentale del 

mio lavoro. Al questionario sono state aggiunte informazioni di carattere 

anagrafico, genere e età, con lo scopo di condurre analisi dei dati ottenuti 

anche in riferimento al genere e alla fascia di età. 
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Capitolo 2 INDAGINE CONOSCITIVA  

 2.1 Obiettivi dello studio 

1. Rilevare la presenza di nomofobia tra studenti del Corso di Laurea 

in Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche ed 

infermieri dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord,  

2. Misurare il grado di nomofobia con strumento validato 

3. Valutare se sono presenti differenze significative tra studenti e 

infermieri, anche in base alla fascia di età e all’anzianità lavorativa 

 

 2.2 Materiali e metodi 
 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Quantitativo descrittivo cross-sectional 

 

SETTING 

Nell’arco temporale compreso tra aprile e settembre 2019, previe 

autorizzazioni, ho condotto una indagine conoscitiva presso l’UNIVPM-

Polo didattico di Pesaro e i reparti di degenza dell’AORMN 

somministrando personalmente il questionario NMP-Q agli studenti del 

Corso di Laurea in Infermieristica del 1°, 2° e 3° anno e agli infermieri dei 

reparti di degenza.  

 

CAMPIONE 

La ricerca è stata condotta su un campione non probabilistico di 

convenienza, poiché ho incluso nel mio studio gli studenti del mio stesso 

Polo didattico e gli infermieri dei reparti del Presidio Ospedale Santa 

Croce (UOC Cardiologia-UTIC e Ambulatorio dello Scompenso Cardiaco, 

UOC Pneumologia, UOC Otorinolaringoiatria, UOC Medicina 1-2, Stroke 

Unit, UOC Medicina d’Urgenza, UOC Gastroenterologia-Endoscopia 

Digestiva, UOC Pediatria) 

Per la partecipazione allo studio, su base volontaria, venivano garantiti, 

nel rispetto delle normative vigenti, anonimato e riservatezza dei dati e 

fornite tutte le informazioni e gli eventuali chiarimenti riguardo alla struttura 
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del questionario e alla finalità dell’indagine (argomento per tesi di laurea in 

Infermieristica).  

 

 

CRITERI DI INCLUSIONE 

Studenti del CdL in Infermieristica ed infermieri dei reparti dell’AORMN 

che accettavano di sottoporsi all’indagine e compilare il questionario NMP-

Q. 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE 

L’unico criterio di esclusione previsto era il rifiuto alla compilazione del 

questionario. 

 

STRUMENTO UTILIZZATO 

Questionario NMP-Q validato in lingua italiana a cui è stata aggiunta una 

parte anagrafica (per i questionar somministrati agli studenti del CdL in 

infermieristica: sesso, età, anno di corso) 

 

MODALITÀ DI RACCOLTA DATI 

La raccolta dei dati, è avvenuta con previo accordo con i coordinatori 

infermieristici e in collaborazione con i coordinatori didattici dell’università. 

I questionari agli studenti sono stati consegnati durante il periodo delle 

lezioni e con previa spiegazione sulle finalità dello studio e modalità di 

compilazione del questionario. Al contrario al personale infermieristico i 

questionari sono stati consegnati nei reparti, accompagnati da una lettera 

di presentazione contenente alcune indicazioni riguardanti la finalità dello 

studio. Il questionario è stato compilato in maniera anonima nel rispetto 

della privacy.  
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ANALISI STATISTICA  

Statistica descrittiva (frequenze, percentuali, media, differenza delle 

medie, deviazione standard, range) e statistica inferenziale (test esatti di 

Fisher, t test, intervallo di confidenza con livello di significatività <0.05). I 

risultati sono in forma tabulare e grafica. 

 

 

Ho distribuito e ritirato personalmente i questionari somministrati agli 

studenti; per quanto riguarda i questionari degli infermieri, i coordinatori 

infermieristici si sono fatti carico della distribuzione e del ritiro delle copie 

cartacee che ho successivamente raccolto, una volta compilati. I dati sono 

stati inseriti dalla sottoscritta in un file Excel e successivamente elaborati 

con la guida del mio relatore per quanto riguarda l’analisi statistica. 
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Capitolo 3 RISULTATI 

Sono stati somministrati in totale 310 questionari (150 a studenti e 160 ad 

infermieri); il tasso di adesione alla ricerca è stato del 90,3%, più alto per 

gli studenti ma, nel complesso, molto soddisfacente, con un totale di 280 

questionari restituiti compilati, 141 (94%) per gli studenti e 139 (86,9%) 

per gli infermieri. Il Grafico 1 rappresenta la distribuzione per sesso e ruolo 

 

Grafico 1 

 

                      

 

 

Tabella 1 Caratteristiche demografiche del campione “studenti” 

 

  STUDENTI  

Numerosità campionaria: 141  

Età: M±dev.st. (range) 21,8±2,9 (19-39) 

N°questionari  distribuiti: 150                restituiti: 141 (94%) 

Variabile  N°(%) 

“genere”  

Femmine                                 106 (75) 

Maschi                                    35 (25) 

 “anno di corso” 

1° anno                                    51 (36) 

2° anno                                    37 (26) 

3° anno                                    53 (38) 
 

 

 

infermieri 
12% 

infermiere 
37% 

studenti 
13% 

studentesse 
38% 

Campione di studio 

infermieri infermiere studenti studentesse 
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Hanno partecipato all’indagine studenti del 1° e del 3° anno in uguale 

misura (36% e 38%), in percentuale minore gli studenti del 2° anno (26%) 

L’età fra gli studenti va dai 19 ai 39 anni, con una Media di 21,8 anni. 

Per la distribuzione di genere, predomina il genere femminile, 75% di 

studentesse versus il 25% di studenti. 

 

 

 

 Tabella 2 Caratteristiche demografiche del campione “infermieri” 

INFERMIERI 

Numerosità campionaria: 139 

Età: M±dev.st. (range) 41,2±10,2 (24-63) 

N°questionari distribuiti: 160             restituiti: 139 (86,9%) 

Variabile   
N°(%) “genere” 

Femmine                                 105 (76) 

Maschi                                    34 (24) 

 “fasce di età” 

<30 anni                                    33 (24) 

31-40 anni                                    30 (21) 

41-50 anni                                    46 (33) 

>51 anni 29 (21) 

Dato mancante 1 (1) 

 

 

L’età media del campione “infermieri” è di 41,2 anni con un range 

prevedibilmente piuttosto ampio, da 24 a 63. La suddivisione in fasce di 

età ha consentito di analizzare al meglio i dati raccolti. La distribuzione 

rispetto alle fasce di età è rappresentata dal Grafico 2.  
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Grafico 2 Fasce di età infermieri. 

 

 

 

I dati relativi ai questionari sono stati elaborati calcolando sia il punteggio 

medio (score) per ogni area del questionario NMP-Q, sia il punteggio 

totale. I risultati ottenuti sul campione degli studenti sono riassunti nella 

Tabella 3 

 

Tabella 3 Media (x ) degli scores NMP-Q nel campione “studenti” per genere 

Dati per studenti 
Questionari somministrati N° 

 
Sub-
dimensioni  
NMP-Q 

Totale 
N° 141 

 “Femmine” 
N°106 

“Maschi” 
N° 35 

Confronto per genere 

Media(DS) 
score 

Media(DS) 
score 

Media(DS) 
score 

MD  
(IC 95%) 

Livello di 
significatività 

NMPQ- area1 
(1-4) 

17,7 (4,9) 17,8 (3,6) 17,5 (4,1) -0.30  
(1.73 a 1.13) 

P = 0.6804 

NMPQ-area2 
(5-9) 

19,6 (5,8) 20 (4,3) 18,6 (5,5) -1.40  
(3.18 a 0.38) 

P = 0.1226 

NMPQ-area3 
(10-15) 

24,6 (7,6) 24,9 (6,1) 23,6 (6,3) -1.30  
(3.67 a 1.07) 

P = 0.2801 

NMPQ-area4 
(16-20) 

18 (6,8) 18,1 (5,9) 17,7 (5,6) -0.40  
(-2.64 a 

1.84) 

P = 0.7253 

Media (DS) 
Score Totale 

79,9 
(21,2) 

80,8 
(20,5) 

77,5 
(23,2) 

-3.30 
(-11.46 a 

4.86) 

P = 0.4258 

 M=media                                                                  DS=deviazione standard          

 MD= mean difference (differenza delle medie)     IC=intervallo di confidenza  

 

 

infermieri 

<30 33 

31-40 30 

41- 50  46 

>51  29 
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46 

29 
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Il punteggio medio ottenuto (x =79,9) indica che i futuri infermieri hanno nel 

complesso un livello moderato di nomofobia, che sembrerebbe essere 

appena più accentuato nelle studentesse (x  80,8) rispetto agli studenti 

(x =77,5). La differenza delle medie (MD) risulta essere -3,30 tra maschi e 

femmine.  

L’area a maggiore criticità sembra essere in entrambi i generi la 3, quella 

riferita a “non essere in grado di comunicare” (x =24,6), le altre hanno 

ottenuto risultati molto simili (area 1 “non poter accedere alle informazioni” 

x  17,7, area 2 x  19, , area 4 x =18). 

L’analisi dei dati è stata effettuata anche in base agli anni di corso, 

ipotizzando che possano essere rilevate differenze degli scores rilevati.  

Gli studenti del 3° anno sembrano avere un livello di nomofobia moderato 

ma sensibilmente più alto rispetto ai loro coetanei del 1° e 2° anno. 

L’andamento dei punteggi rilevati per anno di corso è rappresentato in 

maniera descrittiva (Tabella 4) e grafica (Grafico 3) 

 

 

Tabella 4 Media (x ) degli scores NMP-Q nel campione “studenti” per anno di corso 

Questionari somministrati N° 141 

 

 

Sub-dimensioni  NMP-Q 

 “1° anno” 

N° 51 

 “2° anno” 

N° 37 

“3° anno” 

N° 53 

Media(DS) 

score 

Media(DS) score Media(DS) score 

NMPQ- area1 (1-4) 17,5 (4,2) 17,4 (4,6) 18,2 (5,6) 

NMPQ- area2 (5-9) 19,4 (5,7) 19,1 (5,5) 20,3 (6,2) 

NMPQ- area3 (10-15) 24,5 (7,0) 24,4 (7,3) 25,1 (8,4) 

NMPQ- area4 (16-20) 16,5 (6,7) 17,0 (6,2) 20,0 (6,8) 

Media (DS) Score Totale 77,9 (16,3) 77,9 (20,0) 83,3 (23,4) 

M=media  

DS=deviazione standard 
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Grafico 3 Media (x ) degli scores NMP-Q in base all’anno di corso degli studenti 

 

 

 

Sono stati quindi analizzati i dati riferiti ai questionari somministrati agli 

infermieri di 8 reparti di degenza e 1 servizio ambulatoriale dell’AO 

Ospedali Riuniti Marche Nord (vedi Tabella 5 e Grafico 4) 

 

Tabella 5 Media (x ) degli scores NMP-Q nel campione “infermieri” per genere 

Dati per infermieri 

                                             Questionari somministrati N°  

 

Sub-dimensioni  NMP-Q 

Totale 

N°139 

“Femmine”  

N°105 

“Maschi”  

N° 34 

Confronto per genere 

Media(DS) 

score 

Media(DS) 

score 

Media 

(DS) 

score 

MD  

(IC 95%) 

Livello di 

significatività 

NMPQ-area1 (1-4) 15,8 (6,9) 15,0 (6,8) 18,1 (6,8) 3.10 

(0.44 a 5.75) 

P = 0.0224 

NMPQ-area2 (5-9) 19,5 (8,3) 18,8 (7,9) 21,9 (9,0) 3.10 

 (-0.09 

a 6.29) 

P = 0.0568 

NMPQ-area3 (10-15) 25,6 (9,1) 24,8 (8,6) 27,8 

(10,2) 

3.00 

 (-

0.51 a 6.51) 

P = 0.0938 

NMPQ-area4 (16-20) 18,4 (9,2) 17,3 (8,8) 22,0 (9,5) 4.70 (1.19 a 

 8.20) 

P = 0.0089 

Media (DS) Score Totale 79,3 

(30,7) 

76,0 (29,1) 89,8 

(33,7) 

13.80 

(1.98 a 25.61) 

P = 0.0224 
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 M= media                                                             DS=deviazione standard   

MD= mean difference (differenza delle medie)    IC=intervallo di confidenza   

Grafico 4 Media (x ) degli scores NMP-Q nel campione “infermieri” per genere

 

 

Il punteggio medio ottenuto (x =79,3) è sovrapponibile al dato ottenuto per 

il campione “studenti”, con una differenza di genere statisticamente 

significativa: il livello di nomofobia, pur mantenendosi nel range di valori 

“moderato”, è più alto nei maschi (x =89,8) rispetto alle femmine (x =76). La 

differenza delle medie (MD) tra maschi e femmine risulta essere 13,8.  

Anche per gli infermieri l’area con i punteggi più alti è la 3, (femmine 

x =24,8 versus maschi x =27,8, differenza non significativa). Per tutte le 

altre sub-dimensioni del questionario NMP-Q, si sono ottenuti risultati 

statisticamente significativi che dimostrano differenze nel confronto tra 

femmine e maschi: per l’area 1 rispettivamente x =15 vs 18,1, per area 2 

x =18,8 vs 21,9, per l’area 4 x =17,3 vs 22.  

Dato che l’età degli infermieri campionati è varia e copre, diversamente 

dal campione “studenti, un range piuttosto ampio (da 24 a  3 anni), i dati 

sono stati elaborati ed analizzati ipotizzando che possano essere rilevate 

differenze degli scores in base all’appartenenza a fasce diverse di età. 

Vedi Tabella 6 

 

 

NMPQ-F1 NMPQ-F2 NMPQ-F3 NMPQ-F4 

FEMMINE 15 18,8 24,8 17,3 

MASCHI 18,1 21,9 27,8 22 
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Tabella 6 Media (x ) degli scores NMP-Q nel campione “infermieri” per fascia di età 

Questionari somministrati N° 

 

 

Sub-dimensioni  NMP-Q 

 “<30 anni” 

N° 33 

“31-40 anni” 

N° 31 

“41-50 anni”  

N° 46 

 “>50 anni” 

N° 29 

Media(DS) 

score 

Media(DS) 

score 

Media(DS) 

score 

Media(DS) score 

NMPQ- area1 (1-4) 18,4 (7,2) 14,9 (6,5) 14,2 (6,9) 16,3 (6,4) 

NMPQ- area2 (5-9) 23,1 (9,0) 17,8 (7.3) 17,6 (8,1) 20,4 (7,5) 

NMPQ- area3 (10-15) 29,6 

(10,3) 

23,1 (8,3) 23,7 (8,7) 26,6 (7,5) 

NMPQ- area4 (16-20) 22,2 

(10,0) 

16,2 (7,6) 16,3 (8,7) 19,9 (9,3) 

Media (DS) Score Totale 93,4 

(33,8) 

72,0 (26,4) 71,8 

(29,6) 

83,1 (28,2) 

M=media  

DS=deviazione standard  

 

 

 

 

I punteggi più elevati del questionario NMP-Q si sono registrati per gli 

infermieri più giovani, quelli di età inferiore a i 30 anni (x =93,4), a seguire 

per gli over  0 (x =83,1). Valori sovrapponibili sono stati ottenuti per i 

professionisti delle fasce di età 31-40 3 41- 0 anni, rispettivamente x  72 e 

x =71,8. L’andamento degli scores totali è rappresentato con il Grafico 5 e 

il Grafico 6. 
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Grafico 5 Media (x ) degli scores NMP-Q in base alla fascia di età degli infermieri 

 

 

Grafico 6 Media (x ) degli scores NMP-Q per area in base alla fascia di età degli infermieri 

 

L’ultima analisi dei dati ottenuti riguarda il confronto tra i due gruppi 

rispetto al numero di questionari suddivisi per grado di nomofobia ottenuto 

(vedi Tabella 7 e Grafico 7). Non si rilevano differenze tra studenti e 

infermieri classificati con “leggera nomofobia” e “severa nomofobia”, 

rispettivamente 18% vs 25%: per entrambi i confronti, il test statistico 

applicato non è risultato statisticamente significativo. Possiamo invece 

affermare che la percentuale di soggetti moderatamente nomofobici è più 

alta tra gli studenti che tra gli infermieri, con una differenza considerevole 

16 punti percentuale. 
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>50 anni 16,3 20,4 26,6 19,9 
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Tabella 7 Differenze tra i gruppi in base al n° di questionari suddivisi per score ottenuto 

 

NMPQ Score 

STUDENTI 

N° 141 

INFERMIERI 

N°139 

Differenza PP  

(punti 

percentuale) 

Livello di 

significatività 

=20  

No nomofobia 

/ 2 (2%) / / 

21-59 

Leggera nomofobia 

25 (18%) 35 (25%) 7 pp P = 0.5228 

60-99 

Moderata nomofobia 

91 (64%) 67 (48%) 16 pp P = 0.0452 

100-140 

Severa nomofobia 

25 (18%) 35 (25%) 7 pp P = 0.5228 

 

 

Grafico 7 Differenze tra i gruppi in base al n° di questionari suddivisi per score ottenuto 

 

 

 

Il confronto “infermieri-studenti” tra le medie dei punteggi NMP-Q 

evidenziano un livello sovrapponibile di nomofobia moderato in entrambi i 

gruppi, senza differenze; stessa cosa per i punteggi rilevati nelle aree o 

sub-dimensioni, con la sola eccezione di una minima flessione per l’area 1 

“accesso alle informazioni” a favore degli infermieri (MD -1,9 con p <0.05, 

quindi statisticamente significativo). I risultati sono descritti nella Tabella 8. 

 

 

 

Studenti infermieri 

no nomofobia 0 2% 

leggera nomofobia 18% 25% 

moderata nomofobia 64% 48% 

severa nomofobia 18% 25% 

0 2% 

18% 

25% 

64% 

48% 

18% 

25% 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 
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Tabella 8 Differenze tra i gruppi in base alla Media (x ) degli scores NMP-Q 

 

Sub-dimensioni  

NMP-Q 

INFERMIERI 

N°139 

STUDENTI 

N° 141 

t-test  

Media(DS) 

score 

Media(DS) 

score 

MD (IC 95%) Livello di 

significatività 

NMPQ-area1 (1-4) 15,8 (6,9) 17,7 (4,9) -1.90 (-3.30 a -0.49) P = 0.0083 

NMPQ-area2 (5-9) 19,5 (8,3) 19,6 (5,8) -0.10 (-1.78 a 1.58) P = 0.9069 

NMPQ-area3 (10-15) 25,6 (9,1) 24,6 (7,6) 1.00 (-0.97 a 2.97) P = 0.3189 

NMPQ-area4 (16-20) 18,4 (9,2) 18 (6,8) 0.4 (-1.50  a 2.30) P = 0.6791 

Media (DS) Score 

Totale 

79,3 (30,7) 79,9 (21,2) -0.60 (-6.79 a 5.59) P = 0.8490 

M=media  

DS=deviazione standard  

MD= mean difference (differenza delle medie)     

IC=intervallo di confidenza   
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Capitolo 4 DISCUSSIONE 

Lo scopo di questo studio era quello di analizzare i livelli di nomofobia, 

ovvero la dipendenza associata all’uso degli smartphone tra studenti del 

Corso di Laurea in Infermieristica ed infermieri. I risultati di questo lavoro, 

svolto attraverso la somministrazione del questionario NMP-Q, validato 

anche in lingua italiana e quindi strumento attendibile dal punto di vista 

della ricerca, evidenziano che studenti ed infermieri hanno un livello 

moderato di nomofobia moderato (risultato in linea con quelli degli studi 

condotti a livello internazionale), sensibilmente più alto negli studenti 

rispetto agli infermieri. Il livello moderato, in realtà, deve essere visto come 

un campanello d’allarme, in quanto rappresenta quello immediatamente 

inferiore al livello severo, lo stato in cui l’ansia da connessione può creare 

al soggetto, come abbiamo visto, disturbi anche fisici di una certa entità. 

Per il campione di studenti preso in esame non ci sono differenze di 

genere statisticamente significative: possiamo ipotizzare che, data la 

diversa numerosità (n° femmine=141 versus n° maschi=35) e il fatto che le 

differenze tra i gruppi risultano molto piccole e sfumate, ripetere la ricerca 

su un campione molto più numeroso potrebbe dimostrare che esiste 

effettivamente una maggiore propensione alla dipendenza nelle femmine 

piuttosto che nei maschi. 

Gli studenti che sono stati “diagnosticati” come nomofobici moderati 

rappresentano il 64 % dei soggetti indagati, un numero più consistente 

rispetto al gruppo infermieri, dove rappresentano il 48%. I risultati 

mostrerebbero anche una percentuale maggiore di infermieri severamente 

nomofobici (25% nel gruppo infermieri rispetto al 18% nel gruppo studenti) 

ma, in questo caso, non possiamo stabilire un confronto statisticamente 

valido (valore del p value > 0.05, quindi non significativo). Nel gruppo 

infermieri, diversamente che per gli studenti, è stata rilevata una differenza 

tra femmine e maschi: i maschi sono più nomofobici delle femmine, pur 

mantenendosi sempre nel livello moderato. Possiamo quindi affermare 

che gli infermieri di sesso maschile sono più soggetti al problema della 

dipendenza da smartphone, tenendo sempre presente che, in entrambi i 
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gruppi, tutti gli score rientrano nel livello “nomofobia moderata”, compreso 

tra punteggi di 60-99. Nel gruppo “studenti” non è presente nessun 

questionario con uno score pari a 20, corrispondente ad assenza di 

nomofobia, e tra gli infermieri ne sono stati raccolti solo 2 con score pari a 

20: possiamo quindi affermare che anche gli infermieri senza segni di 

nomofobia sono un numero davvero irrilevante, 2/139 ovvero l’1.4%. 

Questo studio dimostra che il problema della dipendenza da smartphone, 

dell’ansia da connessione, è presente, sia tra gli infermieri, sia tra gli 

studenti infermieri ed è più accentuato tra quelli del terzo anno di corso. 

Poiché sappiamo che la dipendenza è correlata al rischio di commettere 

errori da distrazione, come dimostrato in altri studi condotti in vari Paesi, 

un livello di nomofobia moderato nella metà circa del campione infermieri 

indagato indica che questo problema emergente non deve essere 

sottovalutato in ambito sanitario. Anche il livello rilevato negli studenti 

deve essere interpretato come un fattore preoccupante, a maggior ragione 

perché gli studenti saranno a breve neo-infermieri, con tutte le 

problematiche legate all’inesperienza: fattori distraenti come la 

dipendenza dal proprio smartphone possono renderli maggiormente 

vulnerabili a commettere errori. 

La relazione tra professionisti e futuri professionisti dovrebbe essere 

ulteriormente studiata, le abitudini e i comportamenti cambiano con i 

progressi tecnologici. I cambiamenti comportamentali, positivi o negativi 

che siano, richiedono un'attenzione costante e come abbiamo potuto 

constatare, i livelli di nomofobia variano non soltanto per età ma anche per 

genere. 
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Capitolo 5 CONCLUSIONI 

In conclusione, i dati raccolti e il confronto statistico ci hanno fatto 

comprendere l’importanza di dover presidiare il fenomeno della 

nomofobia. Del resto, un risultato come questo era prevedibile: il sovra 

utilizzo degli smartphones è un fenomeno comune e molto diffuso: negli 

ambienti sanitari, il pericolo è che possa causare errori dovuti a 

distrazione. Oggi gli smartphones rivestono un ruolo molto importante in 

ambito medico consentendo, ad esempio, il monitoraggio dei parametri 

tramite apposite health app, di migliorare la comunicazione con app 

specifiche per personale sanitario, di aiutare i professionisti con app 

specifiche di riferimento nella formazione e nella ricerca. Per quanto 

riguarda lo scambio di comunicazioni tramite smartphone, ci sono pro e 

contro: i vantaggi sono un aumentato scambio di e-mail, una maggiore 

efficienza e un aumento dei momenti di comunicazione tra i componenti 

del team, gli svantaggi che si hanno difficoltà di coordinamento tra medici 

ed infermieri nella gestione delle urgenze e che si verificano frequenti 

interruzioni. Gli educatori devono formare gli studenti infermieri sull'uso 

corretto dei telefoni cellulari durante l’assistenza, facendoli riflettere sulle 

politiche che ne limitano l’uso, sul perchè possono causare distrazioni e 

come le distrazioni sono collegate ad errori ed eventi avversi, enfatizzando 

i pericoli della distrazione con casi clinici e simulazioni in laboratorio. Ad 

esempio, simulare la somministrazione della terapia gestendo anche gli 

stimoli uditivi e visivi del proprio smartphone può aiutare ad illustrare i 

rischi da distrazione. Programmi educativi dovrebbero essere realizzati per 

tutti gli infermieri, in particolare i neoassunti, fornendo loro linee guida 

molto chiare per l’uso consapevole ed accettabile del telefono personale. 

Si potrebbero creare zone specifiche con hotspot Wi-Fi per il personale, 

ad esempio le cucinette o le sale riunioni, dove i dipendenti possono 

utilizzare i propri dispositivi mobili lontano dalle attività lavorative. Un'altra 

opzione potrebbe essere quella di far firmare un contratto ai dipendenti in 

merito al corretto utilizzo del telefono cellulare al lavoro, ad esempio, 

impostando il telefono in modalità aereo durante l’assistenza e 

utilizzandolo solo per le chiamate urgenti ma sempre lontano dalle aree di 

cura. Fornire l’accesso alla rete internet e dotare i reparti e gli ambulatori 
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di postazioni workstations manterrebbe l'accesso alle risorse necessarie 

per il lavoro senza le continue interruzioni del proprio smartphone: 

eliminare o quanto meno ridurre drasticamente l’uso del proprio 

smartphone sul lavoro potrebbe contribuire anche a proteggere la privacy 

dei pazienti (grosso rischio di scattare foto non autorizzate, di trasmettere 

informazioni e dati personali con sistemi non protetti e sicuri). Il corretto e 

consapevole utilizzo dello smartphone tra gli operatori sanitari 

contribuirebbe ad eliminare un enorme potenziale di distrazione ed errore 

e a ridurre il rischio legato alla trasmissione di infezione. 
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Allegato 1 Questionario  NMP-Q 

 

 

 
1 

 
Mi sento a disagio senza poter accedere costantemente alle 
informazioni tramite il mio smartphone 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
2 

 

Sono infastidito/a se non riesco a cercare informazioni sul mio 
smartphone quando voglio farlo 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
3 

 
Non essere in grado di ricevere le notizie (ad esempio gli ultimi 
aggiornamenti su eventi, meteo, ecc) sul mio smartphone mi rende 
nervoso/a 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
4 

 
Sono seccato/a se non posso usare il mio smartphone e/o le sue 
applicazioni quando voglio farlo 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
5 

 
L'idea di rimanere a corto di batteria nel mio smartphone mi spaventa 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
6 

 
Se sono a corto di credito o se ho esaurito il mio limite di giga mensile, 
mi prende il panico 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
7 

 
Se non c'è campo o non posso connettermi al Wi-Fi, rimango sempre a 
controllare per vedere se c'è segnale o se riesco a connettermi a una 
rete Wi-Fi 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
8 

 
Se non posso usare il mio smartphone, ho paura di rimanere 
bloccato/a da qualche parte 
 

Sesso   M       F               età 
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del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
9 

 
Se non ho potuto controllare il mio smartphone per un po' di tempo, 
avverto il desiderio di farlo  
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
10 

 
Mi sento in ansia perché non riesco a comunicare istantaneamente con 
la mia famiglia e/o con gli amici 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
11 

 
Sono preoccupato/a perché la mia famiglia e/o gli amici non possono 
raggiungermi 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
12 

 
Mi sento nervoso/a perché non sono in grado di ricevere messaggi di 
testo e chiamate 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
13 

 
Sono in ansia perché non riesco a rimanere in contatto con la mia 
famiglia e/o con gli amici 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
14 

 
Sono nervoso/a perché non riesco a sapere se qualcuno mi ha cercato 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
15 

 
Mi sento in ansia perché la mia connessione costante con la mia 
famiglia e gli amici è come se fosse interrotta 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
16 

 
Sono nervoso/a perché mi sento disconnesso/a dalla mia identità 
online 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 
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17 

 
Sono a disagio perché non posso rimanere aggiornato/a con gli ultimi 
sviluppi dei social media e dei siti on-line 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
18 

 

Mi sento a disagio perché non riesco a controllare le notifiche per gli 
aggiornamenti dei miei collegamenti e reti online 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
19 

 
Mi sento in ansia perché non riesco a controllare i miei messaggi e-mail 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 
20 

 
Se non ho il mio smartphone con me, mi sento strano/a perché non 
saprei cosa fare 
 

del tutto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

parzialment
e in 

disaccordo 

neutrale parzialment
e d’accordo 

d’accordo del tutto 
d’accordo 

 Totale score  
 

 
 


