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 ABSTRACT 

Background:  

Il tirocinio clinico è, per definizione del Ministero del Lavoro, un periodo di formazione 

utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel 

mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato 

viene svolto all'interno degli ambienti propri dell'ambito professionale. Nel tirocinio 

clinico infermieristico sono sempre più diffuse le esperienze di mentoring (relazione tutor 

studente 1:1) e di precepting (relazione più breve formalizzata da un piano di 

raggiungimento di obiettivi) affidate in genere ad un infermiere esperto che segue lo 

studente nel suo percorso professionalizzane. Questa relazione diventa il più delle volte 

molto profonda poiché riproduce la relazione tra infermiere ed utente (Watson1988) ma di 

contro come afferma la letteratura espone lo studente stesso ad un alto rischio di distress 

psicologico 

Obiettivi: 

L’obiettivo primario di questo elaborato è individuare le aree stresso geniche all’interno 

del programma di tirocinio clinico. Obiettivo secondario è valutare il grado di percezione 

degli studenti infermieri relative all’ esperienza di tirocinio 

Materiali e Metodi: 

L’indagine, con disegno di ricerca qualitativa osservazionale di tipo descrittivo, ha preso in 

considerazione un campione di convenienza di 55 studenti del terzo anno del CdL in 

infermieristica della UNIVPM polo di Macerata con una prevalenza del sesso femminile ed 

una età media di 23 aa. È stata condotta inizialmente una ricerca bibliografica sui maggiori 

data base in seguito somministrato un questionario su modello PSS (Perceived Stress 

Scale) modificato per rafforzare i criteri di ricerca. Il questionario è composto da una parte 
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anagrafica e da 15 item suddivisi in 4 aree che rispondono rispettivamente agli indicatori 

stressogenici, al livello di gratificazione, di frustrazione e qualità di vita lavorativa del 

tirocinante. I risultati sono stati registrati su foglio elettronico Excel e analizzati con il 

programma open source RStudio. 

Risultati: 

Il campione comprendeva 55 studenti hanno aderito tutti in maniera propositiva 

all’indagine (responsive rate 100%)il gruppo era costituito da 13 maschi e 42 femmine 

rispettivamente il 14,25% e 42,75% del totale. La media dell’età è 23,51% (D.S. 5.3) degli 

studenti di cui 23,33% (DS 5,8) nelle studenti femmine e 24,08% (DS 6,1) negli studenti 

maschi. Dall’analisi effettuata risultano ben tollerate le attività di tirocinio La maggior 

parte degli studenti (76%)ha dichiarato di non sentirsi frustrato dai compiti che gli vengono 

affidati dal tutor clinico tuttavia una quota considerevole riconosce alcune attività 

deprofessionalizzati e superflue ai fini formativi. 

Conclusioni: 

Le figure professionali che operano nell’ambito sanitario sono particolarmente soggette 

allo sviluppo di stress occupazionale, come evidenziato, tra gli altri, dal D.L. 626/94, 

dall’HPH dell’OMS e dalla carta di Ottawa. Per stress occupazionale si intende una 

condizione emozionale negativa dovuta alla difficoltà nel fronteggiare le richieste 

lavorative, causando modificazioni comportamentali, fisiologiche e cognitive. Il campione 

preso in esame ribadisce che le attività stressanti sono per la maggior parte attribuibili al 

workload didattico ed alla compressione delle informazioni da elaborare in un periodo di 

tempo relativamente breve. Tuttavia si auspica ad una ridefinizione della figura del tutor 

clinico e quindi il superamento dell’assistenza per compiti impartiti dallo stesso, 

dell’inflessibilità in situazioni inusuali e l’abitudine ad impartire ordini per mantenere il 

controllo (Stevens e Dukhunry 1997). 
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INTRODUZIONE 

Il tirocinio clinico è, per definizione del Ministero del Lavoro, un periodo di formazione 

utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel 

mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato 

viene svolto all'interno degli ambienti propri dell'ambito professionale: unità operative 

ospedaliere, ambulatori, camere operatorie, territorio, residenze socio assistenziali ed enti 

convenzionati con lo scopo di avere un periodo di addestramento pratico  e teorico, sotto la 

guida di  una persona esperta. Il livello di soddisfazione dei neolaureati per quanto riguarda 

il tirocinio al termine dei tre anni accademici è buono, ma non ottimo. Gli studenti 

generalmente lamentano un eccessivo carico della mole di lavoro, soprattutto per quanto 

concerne il rapporto lezioni – esami – tirocinio ed una poca flessibilità da parte degli 

organi didattici competenti in merito. Il processo di riforma ispirato dal popolo 

studentesco vorrebbe una maggiore preparazione sulle materie di primo soccorso con 

l’inserimento nel piano di tirocinio didattico di un corso obbligatorio di Basic Life Support 

e di periodi di tirocinio clinico più lunghi nelle Unità Operative di Medicina, Chirurgia e 

Pronto Soccorso. L’aspetto più preoccupante riguarda però le numerose proteste circa la 

presenza del fenomeno del demansionamento degli studenti infermieri già durante il 

percorso di tirocinio clinico. Non è raro ritrovare studenti ai quali vengano affidati compiti 

non professionalizzanti che non solo non sono propri dell’infermieristica odierna, ma che 

inconsciamente la logorano lentamente, atto dopo atto; come il passaggio del vitto, 

smaltimento della biancheria. Sono gli studenti stessi a delineare una scena di alcune realtà 

ancora legate alle tradizioni ancillari, dove le innovazioni delle tecniche e delle 

responsabilità infermieristiche si scontrano con quanto di più pericoloso si possa esprimere 

in un contesto in continua evoluzione come quello sanitario: “si è sempre fatto così!”. Le 

attività non professionalizzanti non possono essere lasciate in eredità, non possono essere 

insegnate, vanno combattute ogni giorno, con ogni arma a disposizione e sradicate fin dalle 

radici, affinché non si palesino nuove generazioni di infermieri con una cultura 

professionale già avvelenata e antiprogressista. La rilevanza dell’apprendimento clinico (o 

tirocinio) sta nella sua capacità di aiutare lo studente ad apprendere il ruolo, a sviluppare 
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un’identità ed appartenenza professionale, ad esporsi a modelli di ruolo e a socializzare con 

la professione ed i suoi valori. Agli studenti viene chiesto non solo di fare ma soprattutto di 

apprendere dall’esperienza, (pensare sul fare) sotto la guida di infermieri esperti, per 

allenarli alla pratica riflessiva. Il peso di attività formative professionalizzanti è rilevante 

come: laboratori preclinici di skills pratico-relazionali, simulazioni, sessioni di analisi di 

casi, ad esempio per sperimentare alcune abilità che nel contesto clinico sono rare da 

trovare e perfezionare; lo studio individuale per pianificare l’assistenza a un paziente 

affidato o per elaborare un report, sessioni di briefing e debriefing, esperienze di tirocinio 

nei servizi di circa 5 settimane ciascuna con piani di apprendimento ben focalizzati sugli 

obiettivi che lo studente deve raggiungere. 

 La Conferenza Nazionale dei corsi di laurea con la sua commissione che raccoglie tutti i 

corsi di laurea in infermieristica italiani, ha guidato i successivi sviluppi, attraverso linee 

guida e sessioni pedagogiche, per confrontarsi discutere e definire un core curriculum e 

competenze core, per orientare gli insegnamenti teorici, gli obiettivi di tirocinio e la 

valutazione delle competenze professionali apprese dallo studente. I formatori 

dell’infermieristica italiana, in modo silente, hanno rivoluzionato sia concettualmente che 

in pratica i tirocini; rimangono però numerosi nodi irrisolti: la presenza degli studenti in 

tirocinio si è ridotta con la formazione universitaria, quindi se ne deve aumentare efficacia 

e rilevanza per l’apprendimento: l’apprendimento si ottiene con coinvolgimento attivo 

dello studente. I contesti sanitari sono in rapida evoluzione: reparti che vengono accorpati, 

riduzione dei posti letto, periodi di degenza più brevi, alta complessità dei pazienti, 

aumento delle patologie croniche e delle disabilità, contesti di assistenza che si estendono 

sempre più sul territorio. È sempre più stressante il problema della sostenibilità dei tirocini 

che, se da un lato stimolano l’accreditamento di sedi tradizionalmente poco considerate 

(RSA, lungodegenze, assistenza domiciliare, hospice) dall’altra richiede di non replicare 

modelli di tirocinio ospedaliero, ma confrontarsi con questi cambiamenti e con la necessità 

di ripensare, adattare e riprogettare i tirocini, con modalità adatte a questi nuovi contesti 

(Anne Destrebecq, 2017). I futuri infermieri hanno bisogno di una formazione 

approfondita, ma anche di esempi positivi da seguire e niente è più stimolante e 
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professionalizzante di un modello culturale focalizzato sull’innovazione e la ricerca 

dell’eccellenza.  Il tirocinio clinico si deve base su un modello clinico perfettamente 

aderente alle nozioni studiate in aula. La mancata aderenza crea confusione nello studente 

e soprattutto inconsciamente pensa che tutto il materiale studiato sia inutile o comunque 

finalizzato al mero titolo accademico. 

La professoressa Palese è intervenuta alla IX Conferenza nazionale delle politiche della 

professione infermieristica con una relazione sul tema “La formazione in prospettiva: 

ambiti di innovazione per affrontare le attese emergenti.” Con la risposta della stessa 

docente dove riflette che in Italia ci sono 40 università che gestiscono 242 corsi di laurea in 

infermieristica; 30 atenei sono in rete tra loro, 10 in prevalenza al Sud non fanno sistema; 

l’età media è di 24 anni e sono sempre di più gli studenti che hanno bisogno di almeno 6 

mesi in più per laurearsi; anche per questo sarebbe ottimo portare il CdL da tre a quattro 

anni; ci sono però pochi fondi regionali e nelle famiglie; aumenterebbe il lavoro dei 

docenti e dei tutor e molti atenei cadrebbero in difficoltà; più aumentiamo il livello 

culturale più l’Infermiere si staccherebbe dal malato, come accade per i medici; gli studenti 

però vivrebbero meno stress, parteciperebbero di più alla vita di ateneo e potrebbero 

meglio focalizzare la loro attenzione su campi specifici; per ora ci si sta orientando nel 

portare da 36 a 42 mesi solari la formazione. Per molti dei presenti le parole 

di Palese erano suonate come una provocazione. In realtà la docente ha restituito l’esatta 

fotografica dei Corsi di Laurea in Infermieristica ancora attivi in Italia (molti non riescono 

a raggiungere il numero minimo di iscritti). Si tratta di oltre 40 Università che hanno messo 

in piedi più di 220 CdL, fra poli ufficiali e derivati. Ogni CDL ha un programma 

“differente”. Gli Studenti Infermieri del Sud, del Centro, del Nord e delle Isole maggiori si 

trovano spesso a fronteggiare programmi didattici differenti. Non esiste un programma 

unico ed uniforme, ma ciascun ateneo può muoversi come vuole, rimanendo però entro i 

vincoli dell’accettabilità professionale ed etica della proposta d’insegnamento. Ecco perché 

occorre riformare tutto. E Palese è stata chiara in tale direzione, proponendo di: 
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1. Portare il Corso di Laurea in Infermieristica dai 3 attuali ai futuri 4, da 180 a 240 crediti 

formativi universitari (perché portare fretta? studiare con molta più tranquillità può 

contribuire a formare professionisti migliori); 

2. Permettere agli Studenti delle Professioni Sanitarie di interagire tra di loro (studiare 

assieme, vivere assieme, fare esperienze di tirocinio clinico e didattico assieme, 

condividere tesi, condividere esperienze formative estere, condividere momenti di 

riflessione, ecc.), per permettere loro di diventare equipe fin dalle prime fasi di studio e 

aiutarli a diventare una vera e grande famiglia multiprofessionale e multidisciplinare; 

3. Ampliare le proposte di tirocinio clinico puntando maggiormente sulle cronicità (se il 90% 

dei nostri assistiti è in età geriatrica gli Infermieri devono specializzarsi di più in questo 

ambito assistenziale; ciò non significa che non devono farlo anche in tutti gli altri). 

La proposta di passare da 3 a 4 anni è sensata, anche perché i dati statistici sul CdL sono 

piuttosto sconfortanti: gli studenti in Infermieristica si laureano mediamente in 3,5 anni. E 

non è tutto. Palese è stata molto più decisa quando ha parlato di prospettive lavorative: 

“oggi, diciamocelo, stiamo creando un popolo di Infermieri disoccupati; le Università non 

preparano i discenti sul mondo del lavoro e sul nulla che troveranno all’indomani dalla 

laurea; chi spiega loro che dopo l’abilitazione professionale saranno costretti ad emigrare o 

a fronteggiare concorsi quasi impossibili da superare? E chi dice loro che è possibile 

abbracciare anche la strada della libera professione?”. (Del Vecchio A.R, 2018)
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1. IL TIROCINIO CLINICO  

Il mondo universitario italiano e nello specifico quello dei Corsi di Laurea in 

Infermieristica si stanno chiedendo se sia giunto il momento di modificare le finalità ed 

organizzazione dei tirocini clinici oggi in essere. Per molti è necessario renderli più 

moderni e più attinenti ai bisogni di salute di una popolazione in forte mutamento. 

Il tirocinio formativo è da sempre la colonna portante del percorso clinico - didattico degli 

infermieri italiani; esso rappresenta la sinapsi tra il sapere cognitivo ed il sapere pratico, 

l’elemento caratterizzante di tutto il processo formativo. Le attività di tirocinio permettono 

la trasmissione di una cultura professionale legata ad una pratica in evoluzione, quale è 

quella infermieristica, attraverso un percorso definito per obiettivi che integrano, 

arricchiscono e verificano gli apprendimenti teorici. Sono circa 1800, per un totale di 60 

crediti formativi universitari nel triennio, le ore obbligatorie che gli studenti 

infermieri trascorrono nelle Unità Operative delle Aziende Ospedaliere Universitarie, 

RSA, presidi non universitari, case di riposo; con l’obiettivo di apprendere il maggior 

numero di tecniche, nozioni e comportamenti utili per diventare dei buoni professionisti 

della salute. Ma soprattutto di acquisire manualità nel senso di responsabilità e imparare a 

pensare in maniera critica. Il percorso di studi, che ha vissuto un mutamento radicale nel 

corso degli anni, visti anche l’aumento notevole dei carichi di lavoro, non è certo tra i più 

semplici. Gli studenti si approcciano alle numerose materie di studio alle quali si 

intervallano i turni di tirocinio clinico e didattico, le ore di didattica frontale e le sessioni 

d’esame. Nonostante ciò le richieste di immatricolazione al Corso di Laurea sono 

importanti e nelle Università vengono formati quelli che sono tra i professionisti sanitari 

più apprezzati e preparati in Europa, richiesti soprattutto nella patria del Nursing, la Gran 

Bretagna, la Germania, la Scozia... creando di fatto una vera e propria emorragia di risorse 

adeguatamente formate. Nel corso degli anni, di pari passo con l’evoluzione della 

professione, anche la strategia formativa che riguarda i tirocini è mutata. Oggi gli aspiranti 

infermieri possono godere di una formazione più personalizzata rispetto al passato, grazie 

anche all’inserimento della figura del Tutor che guida gli studenti nel percorso di studio, 
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mentre i coordinatori sono guide di tirocinio. La guida è l’infermiere esperto del servizio 

dove lo studente svolge il tirocinio. 

Tra le diverse figure di tutorship che intervengono in ambito clinico è quella con maggior 

operatività sul campo, allestisce situazioni di apprendimento in coincidenza con 

l’assistenza e ha al contempo un rapporto diretto con lo studente. 

Le principali azioni della Guida di Tirocinio sono: 

o creare un ambiente formativo, favorire l’accoglimento e l’insegnamento dello 

studente;  

o informare e coinvolgere tutti gli operatori del servizio nel progetto di tirocinio dello 

studente; 

o selezionare le attività da far sperimentare allo studente in coerenza con gli obiettivi 

educativi del corso; 

o partecipare con i Tutor Clinici alla progettazione dei tirocini; 

o offrire allo studente occasioni per sperimentare una progressiva e graduale 

responsabilità; 

o stimolare lo studente ad esplicitare le conoscenze scientifiche e tecniche nel momento 

della loro applicazione; 

o motivare ed esplicitare i processi decisionali che sottendono l’azione di un infermiere 

esperto durante gli interventi assistenziali; 

o attivare la riflessione durante l’azione attraverso la decodificazione dell’esperienza e la 

comprensione della situazione; 
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o addestrare lo studente all’esecuzione di specifiche manovre; 

o far riflettere sull’errore, offrire allo studente la possibilità di un confronto; 

o stimolare lo studente all’autovalutazione, fornire costantemente un feedback; 

o contribuire con il Tutor Clinico alla valutazione formativa; 

o svolgere attività specifiche di orientamento. 

Esaminando le attività tutoriali che è chiamata a svolgere la Guida di Tirocinio e quelle 

proprie del Tutor Clinico, si possono notare aree di sovrapposizione, tuttavia, sembra 

permanere l’opportunità di mantenere distinte queste due figure. Alle Guide di Tirocinio 

che operano più direttamente nei Servizi si possono demandare una parte dei processi di 

rielaborazione dell’esperienza, ai Tutor Clinici della sede formativa, i processi rielaborativi 

che aiutano lo studente a integrare esperienze e conoscenze nel suo percorso formativo 

complesso. 

I futuri infermieri svolgono, in media, 400 ore di tirocinio nel corso del primo anno di 

corso, 600 nel secondo e 800 per quanto riguarda l’ultimo anno. È variabile il numero delle 

Unità Operative assegnate nel corso dei tre anni. La responsabilità della gestione dei 

tirocinanti, nel contesto delle diverse Unità Operative, è affidata ai Tutor, infermieri esperti 

e selezionati che hanno il compito di seguire e valutare lo studente durante il periodo di 

formazione nella loro area di competenza. Essi rispondono direttamente al Coordinatore 

Infermieristico della sede operativa e al Direttore del Corso di Laurea che sarà il 

responsabile della valutazione semestrale. Il direttore della Didattica Professionale del 

Corso di Laurea, all’inizio di ogni anno accademico e in collaborazione con altri Docenti, 

pianifica gli obiettivi educativi, gli standard attesi, le modalità di valutazione e decide 

le sedi di tirocinio in cui inserire gli studenti in base a criteri quali l’offerta di opportunità 

di apprendimento, la presenza di professionisti adeguatamente preparati e motivati, 
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l’esistenza di modelli organizzativi e professionali validi e appropriate condizioni di 

sicurezza per lo studente. 

1.1 Caratteristiche generali del tirocinio nel CDL in Infermieristica 

Il tirocinio professionalizzante è una strategia formativa che prevede l’affiancamento dello 

studente ad un professionista sanitario esperto nel suo contesto lavorativo ed ha come 

obiettivo generale quello di far apprendere allo studente il maggior numero possibile di 

competenze previste dal ruolo professionale. 

Il processo di apprendimento avviene attraverso sperimentazioni clinico-pratiche, 

attitudinali, disciplinari e comportamentali, differenti a seconda del contesto in cui lo 

studente svolge la sua attività, nel totale rispetto dell’integrità fisica e morale delle figure 

con le quali viene a contatto, siano essi pazienti, colleghi di studio o altri professionisti 

sanitari. Quello che le Università, gli infermieri e la società si aspettano di ottenere, alla 

conclusione del percorso di studi, è un professionista formato che abbia sviluppato buone 

competenze tecniche e sociali, ma soprattutto un’appartenenza professionale ed un’identità 

degne della figura decorosa che andrà ad interpretare. 

La finalità del tirocinio è quella di preparare nella maniera più efficace i futuri infermieri, 

in modo che la loro formazione sia a 360 gradi e l’inserimento dei neolaureati nel mondo 

del lavoro il più rapido e qualitativo possibile, senza che questo comprometta il diritto ad 

un periodo di affiancamento nel futuro contesto lavorativo. Gli studenti, alla conclusione 

dei tre anni, devono aver sviluppato buone competenze tecnico professionali, cliniche ed 

etico sociali che andranno a perfezionare con l’esperienza e l’aggiornamento continuo. 

L’assistenza di base deve ricevere un occhio di riguardo durante la formazione dello 

studente, in quanto fondamentale e propria dell’operato di una categoria di professionisti 

che ne ha da sempre fatto il perno centrale, attorno al quale ruotano la dignità della persona 

e le altrettanto importanti competenze specialistiche dell’infermiere. Merita una nota 

la responsabilizzazione del tirocinante che deve essere ottenuta sia prima che durante il 
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percorso di studi. Si formeranno infermieri e come tali dovranno prendere atto di quello a 

cui andranno incontro: lo svolgimento di una professione complicata, dalle forti 

implicazioni etiche e dalle pressanti responsabilità legali, che merita, anche in virtù di tutto 

ciò, di essere preservata e omaggiata ogni giorno. Il processo di valutazione deve essere 

trasparente e gli studenti devono, sin dall’inizio, essere al corrente degli standard richiesti 

dalle Università. I criteri di valutazione si basano appunto sul raggiungimento degli 

standard richiesti all’inizio del percorso accademico e possono prevedere l’effettiva 

acquisizione da parte del tirocinante di determinate tecniche e comportamenti clinici e la 

loro illustrazione teorica. Il piano di valutazione è eterogeneo a seconda della sede 

universitaria scelta e può prevedere esami scritti, orali, prove pratiche con l’utilizzo di 

manichini, presidi e dispositivi clinici. La valutazione globale e finale dell’esame di 

tirocinio è, come per tutti gli altri esami, espressa in trentesimi. Nella relazione tutoriale 

come nella relazione educativa, in genere, la valutazione assume un ruolo cruciale. La 

valutazione, nelle sue diverse possibili formalizzazioni, è la naturale conclusione del 

processo formativo, sia che si tratti di autovalutazione, sia che si parli di valutazione della 

soddisfazione dello studente e dei docenti, sia che si parli di valutazione formativa che 

certificata. Il momento della valutazione, in generale, ricopre grande importanza nel 

processo educativo, creando aspettative e atteggiamenti differenziati da parte degli studenti 

nei confronti del processo stesso. La valutazione al termine di un processo formativo 

professionalizzante, quale è quello dell’Infermiere, se da un lato offre una garanzia di 

certificazione all’utente ed all’intera società sul possesso da parte dell’operatore delle 

competenze necessarie per poter svolgere i compiti che gli sono propri, dall’altro 

costituisce una forte spinta motivazionale all’iter formativo. 

La valutazione del tirocinio si basa su dei contratti di apprendimento, scheletro 

fondamentale per determinare il raggiungimento degli obiettivi a livello professionale e 

teorico pratico dello studente. I contratti di apprendimento adottati per tutti i reparti 

contengono: 
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- Intesi nella varie fasi che le compongono, pre- durante e post. Ovvero è capace di fornire 

elementi e spiegazioni sulle procedure assistenziali, motivandone le modalità di 

esecuzione. Identifica ed attua interventi congruenti alla tipologia dei problemi evidenziati 

ed in particolare quelli relativi a: igiene, mobilizzazione, alimentazione, eliminazione. 

Applica tecniche per la rilevazione e il monitoraggio di dati clinici inerenti le condizioni di 

base della persona. Gestisce ossigenoterapia e la farmaco terapia nelle diverse forme di 

somministrazione. Esegue veni puntura. Collabora nell’esecuzione del prelievo arterioso 

per emogasanalisi  

- Obiettivi relativi all’area educativo relazionale: lo studente comprende le capacità di 

relazionarsi con il paziente, la famiglia e l’equipe, di individuare bisogni formativi ed 

attuare interventi di educazione sanitaria (congruenti con il proprio percorso formativo 

come ad esempio il controllo emotivo nelle diverse situazioni, evidenziare attitudini di 

ascolto, apertura verso l’altro nello stabilire una relazione efficace con la persona assistita e 

con la famiglia. 

- Obiettivi di apprendimento relativi all’area organizzativo – gestionale: comprende gli 

obiettivi relativi alla capacità dello studente di lavorare nell’organizzazione e nell’equipe 

conoscendone strutture ed attività assegnate a ciascun operatore; sono inoltre inseriti a 

responsabilità e comportamento infatti lo studente deve essere in grado di organizzare le 

proprie attività in sequenza temporale, adattandone alle priorità assistenziali emergenti.  

Il Tutor che presidia i processi formativi non può non tener conto sia della valenza 

certificativa della valutazione, sia dell’enorme potenziale educativo e motivazionale insito 

nel momento della verifica. Il nuovo Ordinamento attribuisce precise responsabilità di 

valutazione certificativa ai Docenti, i quali sono chiamati a svolgere gli esami di fine 

semestre e ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente rispetto agli obiettivi del 

singolo corso integrato. Questa organizzazione separa di fatto nell’insegnamento teorico la 

fase dell’apprendimento da quella certificativa, anche in senso temporale. Anche per il 

tirocinio esso prevede una valutazione formativa in itinere, alla quale concorrono i Tutor, e 

una valutazione certificativa annuale, il cui giudizio di positività rappresenta requisito 

indispensabile per iscriversi all’anno di corso successivo. 
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Questo indirizzo è sembrato interessante e condivisibile perché non intralcia la didattica 

tutoriale che, per attivare al massimo le potenzialità degli studenti, non deve mescolare 

mandati valutativi e formativi, onde non bloccare i processi di messe in gioco dello 

studente richiesti soprattutto nella didattiche interattiva. 

Le motivazioni a non demandare ai Tutor una funzione di valutazione certificativa del 

tirocinio sono molteplici, ma tra queste, due sono di particolare rilievo: 

a) considera il percorso annuale di tirocinio dello studente, un processo in evoluzione, che 

necessita di tempi adeguati per rendere evidenti e significativi gli apprendimenti delle 

competenze;  

b) si basa sulla considerazione del fatto che la relazione formativa tra Tutor e studente, sia 

una relazione in cui la distanza tra le parti in gioco, sia ridotta al minimo, e che vi sia un 

avvicinamento dei soggetti, senza tuttavia negare l’asimmetria che caratterizza 

intrinsecamente la relazione educativa. 

Con il termine “avvicinamento” si vuole sottolineare come l’ascolto, l’accettazione di 

incoraggiamenti, i suggerimenti, la disapprovazione sono elementi che costituiscono la 

relazione educativa di tipo tutoriale. 

L’ipotesi che si vuole sostenere è che il Tutor debba tendere a privilegiare la valutazione 

formativa aiutando gli studenti a riconsiderare il loro processo di apprendimento, anche in 

modo indipendente. Questo processo di valutazione/autovalutazione non può essere 

lasciato all’iniziativa spontanea degli studenti, ma è parte integrante del processo di 

insegnamento/apprendimento ed è evidentemente uno strumento didattico indispensabile in 

un approccio tutoriale alla formazione. La valutazione formativa, inoltre, non è solo utile 

allo studente per monitorare i suoi progressi e le sue difficoltà, ma anche al docente per 

verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle strategie didattiche. Pertanto il Tutor nella 

valutazione finale di tirocinio che convalida tutte le ore  effettuate nell’anno accademico, si 

basa sulle valutazioni dei singoli reparti, ma anche su simulazioni di casi clinici con 
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applicazioni di diagnosi infermieristiche secondo la tassonomia NANDA; formulazione di 

NIC (interventi) per raggiungere NOC(obiettivi) e sullo sviluppo e acquisizione del 

pensiero critico ormai concetto inderogabile della professione infermieristica. Studio 

recente come Deubel sostiene questo metodo di valutazione oggi in atto in alcune 

università. Deubel ritiene che l’integrazione di pratiche cliniche come simulazioni e 

strategie di pensiero clinico migliora l’efficacia dei programmi di formazione e aiuterà gli 

studenti ad acquisire abilità infermieristiche. Gli studenti hanno interesse per le simulazioni 

di casi clinici come forme di apprendimento interattivo. Il caso clinico aiuta lo studente a 

capire l’importanza degli interventi infermieristici per gli esiti dei pazienti riflettendo sulla 

prestazione. È stato rivelato in diversi studi che risoluzione di casi clinici rafforza la 

fiducia, l’interesse e le capacità cliniche negli studenti infermieri. Il pensiero critico è una 

componente essenziale della responsabilità professionale e dell’assistenza infermieristica 

di qualità. In tirocinio, il pensiero critico è la capacità di pensare sistematicamente e 

riflettere sul processo di ragionamento utilizzato per garantire sicurezza nella pratica 

infermieristica. Sarà utile lo sviluppo di strategie e attività di pensiero critico che facilitino 

i tutor nella pianificazione dell’istruzione adeguata di strategie e tecniche di valutazione. 

Esiste una stretta correlazione tra la simulazione di casi clinici e strategie di pensiero 

critico. Inoltre gli studenti concentrandosi su problemi in situazioni cliniche reali, 

rafforzano la loro preparazione per gestire situazioni cliniche complesse. Uno dei maggiori 

problemi nella formazione degli studenti infermieri è l’utilizzo dell’educazione 

tradizionale e non attiva nella formazione clinica e nell’abilità pratica, il che rende difficile 

per gli studenti seguire un pensiero critico, capacità di problem solving e il percorso clinico 

decisionale. Pertanto Deubel sottolinea quello che oggi viene messo in atto in alcune 

università: responsabilizzare gli studenti infermieri adattando nuove tecniche e strategie di 

apprendimento come simulazione di casi clinici e promuovere una formazione basata sulla 

capacità di sviluppare un pensiero critico. (Zarifsanaiey N. 2016). 
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 1.2 Il Tutor clinico 

L’evoluzione delle competenze infermieristiche e il passaggio della formazione ‟ 

dell’infermiere in ambito accademico hanno evidenziato una nuova funzione 

dell’infermiere, quella di tutor clinico, figura esistente in ambito didattico anche prima 

delle riforme ma che oggi ha assunto un’importanza strategica nella formazione dello 

studente. In Italia dopo l’emanazione della legge di riforma 509/1999 (Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia della didattica degli atenei) e con l’avvio dall’anno 

accademico 2002/2003 si è resa necessaria una nuova e approfondita riflessione circa la 

funzione tutoriale, ritenuta sempre più indispensabile per facilitare i percorsi di 

apprendimento e ridurre i rischi di abbandono dello studente. Non solo, si è avvertita 

sempre più la necessità di avvicinare i giovani in formazione al mondo del lavoro che 

hanno scelto, rendendoli in tempi rapidi professionisti competenti. In questa legittimazione 

legale c’è l’evoluzione del tutor di tirocinio che passa da una funzione di counsellor ad una 

educativa, di coordinamento della formazione tecnico–pratica, di contributo alla 

valutazione di ciascun periodo di tirocinio fino ad arrivare a formulare un giudizio finale. 

In ambito infermieristico è il tutor clinico che si interessa dello studente nella sua totalità: 

valuta le sue conoscenze teoriche e lo aiuta ad acquisire le abilità pratiche e le competenze 

affettive e relazionali. Ci si trova di fronte a professionisti che oltre ad avere responsabilità 

assistenziali, si dedicano alla formazione degli studenti in ambito clinico. Si tratta di 

infermieri capaci e motivati con abilità tecniche, relazionali, organizzative e valutative. In 

tale contesto, la figura del tutor clinico viene ad assumere un ruolo strategico ed operativo 

fondamentale al fianco dello studente infermiere, con lo scopo di accompagnarlo verso un 

agire riflessivo e situato, orientato nella complessità e problematicità delle azioni di chi si 

occupa dell’assistenza alle persone. Nell’espletamento delle sue attività, per prima cosa il 

tutor clinico deve conoscere in maniera dettagliata il percorso formativo dello studente per 

poter valutare al meglio gli obiettivi del singolo e le competenze da acquisire nella 

specifica esperienza clinica; in questo modo il tutor potrà scegliere la metodologia e gli 

strumenti didattici più idonei e mirati che permetteranno l’elaborazione di un progetto di 



 

16 

  

tirocinio personalizzato finalizzato ad un apprendimento significativo. (Tomaiuolo R. 

2017). 
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2. FONTI SCIENTIFICHE DELLA PERCEZIONE DELLO STRESS 

NELLA FACOLTA’ INFERMIERISTICA. 

La prima volta che è apparso il termine stress a livello di salute e benessere è grazie allo 

studio condotto da Hans Selye nel 1936, ed è stato definito come una relazione non 

specifica sul corpo sia mentale che somatica, lo stress causa reazioni in individui fisiche, 

mentali o emotive. Selye ha descritto la sindrome di adattativa generale (SAG) in cui la 

dilatazione della corteccia surrenale, l’atrofia degli organi linfatici, le ulcere 

gastrointestinali, la perdita di peso e altri cambiamenti sono reazioni che il corpo offre 

quando esposto a fattori di stress. La sindrome è divisa in tre fasi consecutive. La fase di 

allarme: l’organismo presenta una reazione di aggressione o fuga contro l’aggressore, 

essendo un comportamento di adattamento. Entrambe le reazioni sono intese come sane, 

perché è possibile tornare alla situazione di equilibrio. Fase di resistenza: dopo la fase di 

allarme, se c’è ancora resistenza, il corpo cambia e concentra la reazione interna in un 

singolo organo, che innesca la sindrome di adattamento locale. (LAS). Fase di 

esaurimento: l’organismo è esaurito, a causa dell’eccesso di attività, che si verifica, quindi, 

l’insufficienza d’organo che è stata mobilitata nella sindrome di adattamento locale 

causando malattie organiche. Studi successivi trovano un’altra fase identificata come quasi 

esaurimento, rimanendo tra le fasi di resistenza e stanchezza, generando una situazione che 

aumenta la possibilità di disordini emotivi negli individui. Lo stress quindi può essere 

definito come una situazione di tensione acuta o cronica, che produce un cambiamento nel 

comportamento fisico e nello stato emotivo e una risposta di adattamento psicofisiologico, 

che può essere negativa o positiva nell’organismo. I suoi effetti sull’individuo possono 

essere descritti come situazioni spiacevoli che provocano dolore e sofferenza. È 

caratterizzato da una risposta adattiva alle nuove situazioni come quelle minacciose ed è 

considerato un processo individuale, con una variazione sulla percezione della tensione che 

può produrre diversi tipi di sintomi fisici, psichici e cognitivi che richiedono riposte 

adattive prolungate per superare o adattare gli ambienti con fattori di stress. Le risposte 

allo stress comprendono meccanismi ormonali che iniziano con la stimolazione della 

neuroipofisi nel cervello e innumerevoli eventi che coinvolgono le ghiandole surrenali, che 
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agiscono sullo stomaco, il cuore e il sistema linfatico e colpiscono principalmente il 

sistema immunitario, che tende a essere compromesso riducendo i livelli di endorfina e 

serotonina, responsabili dell’elevazione dell’autostima, dell’essere umano. Quando 

l’individuo è esposto a una situazione di stress permanente o prolungata, può portare a 

numerose conseguenze fisiche e psicologiche come: un aumento della pressione sanguigna 

e una maggiore suscettibilità all’ictus; infezioni dovute alla ridotta risposta immunitaria; 

disturbi gastrointestinali come diarrea e costipazione; disturbi alimentari; eccessivo 

aumento o perdita di peso; insulino - resistenza associata a diabete di tipo 2 e cefalea di 

tipo intensivo; insonnia. Difronte a questi danni, gli studi indicano una preoccupazione per 

lo stress e sempre più vengono condotte ricerche. In letteratura troviamo l’interesse per lo 

stress sviluppato dagli studenti infermieri. Uno dei motivi è che sono sempre esposti al 

concetto del nuovo, in classe, in laboratorio in pronto soccorso; affrontando il dolore e la 

morte. (Preto A.V., et al. 2018). 

La teoria dello stress secondo Lazarus e Folk-man ha definito lo stress come “una relazione 

particolare tra la persona e l’ambiente che viene valutata dalla persona come stressata o che 

supera le proprie risorse mettendo in pericolo il proprio benessere”. Sostengono inoltre che 

la valutazione cognitiva di un fattore stressante viene interpretato come una sfida, una 

minaccia o un danno. Una sfida come attitudine alla padronanza o alla crescita, una 

minaccia come possibilità di un danno e infine un danno inteso come perdita o lesione che 

si è verificata. Un evento quindi sarà percepito stressante se l’individuo lo valuta 

minaccioso (valutazione primaria) e percepisce anche la mancanza di risorse personali per 

far fronte alla situazione minacciosa (valutazione secondaria).  Quindi suggeriscono una 

relazione inversa tra stress e apprendimento; cioè con l’aumentare dello stress, 

l’apprendimento diminuisce. Gibbons, Dempster e Mountray suggeriscono che una certa 

quantità di stress o “eustress” è necessario per il benessere mentale e fisico. Sebbene una 

moderata quantità di stress possa motivare o migliorare le prestazioni, è ben documentato 

che l’eccesso di stress o “eustress” influisce negativamente alla salute fisica e mentale 

degli studenti, sull’autoefficacia, sull’apprendimento e sul successo accademico. 
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Comprendere la natura e le cause dello stress degli studenti sono un prerequisito per creare 

ambienti di apprendimento di supporto richiesti dai leader dell’educazione infermieristica.  

La teoria di Watson spiega infatti che l’interazione umana guidata da un’etica attenta 

promuove conoscenza, benessere e salute. Inoltre Watson sostiene l’idea che la congruenza 

delle percezioni e dell’esperienza siano elementi critici per raggiungere l’armonia 

all’interno della persona, tra la persona e l’ambiente e nelle interazioni personali. In questo 

contesto lo stress ha il potenziale per condurre a percezioni di disarmonia, mancanza di 

benessere e difficoltà ad acquisire conoscenze. Un ambiente di apprendimento attento 

promuove l’armonia e supporta l’impegno collaborativo di docenti e studenti in un 

processo che porta al rispetto reciproco mentre entrambe le parti avanzano 

professionalmente. Lo stress nell’educazione infermieristica sta attirando l’attenzione dei 

professori e dei ricercatori infermieri poiché sono stati riconosciuti gli effetti dello stress 

sull’apprendimento, sul successo accademico e la soddisfazione degli studenti. Studi 

recenti hanno rilevato lo stress da diverse prospettive. Wells ha studiato le ragioni per cui 

un campione di undici studenti si è ritirato del programma infermieristico. Tra questi: 

disillusione nei confronti della professione infermieristica e delle pratiche del programma 

infermieristico; mancata percezione di supporto da parte dei professori e dal personale 

infermieristico. Wells ha rivelato che l’accumulo di due o più fattori di stress accademici, 

sociali e/o esterni era associato al fallimento accademico. L’atmosfera generale per 

l’apprendimento è in gran parte determinata dalla tutor didattico e dal tipo di clima creato.  

Sebbene la facoltà sia posizionata per modificare o alleviare lo stress degli studenti 

creando ambienti di apprendimento e di supporto, la letteratura rivela che alcune facoltà 

aggravano lo stress degli studenti. Questi risultati suggeriscono il ruolo fondamentale che 

le relazioni docente-studente svolgono nell’istruzione e nella socializzazione un ruolo 

importante negli studenti infermieri. Magnussen e Amundson rivelano uno stress percepito 

dagli studenti infermieri nell’ambiente clinico; l’ambiente di apprendimento clinico per gli 

studenti presenta molteplici sfide dove devono dimostrare le capacità di fornire assistenza 

al paziente in contesti clinici complessi e imprevedibili. Magnussen e Amundson hanno 

descritto l’esperienza di essere uno studente infermiere come “eccitante ma pieno di 
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ostacoli e stress”. Mahat ha classificato i fattori di stress in cinque aree: esperienze iniziali, 

relazioni interpersonali, capacità di esibirsi, carico di lavoro pesante e sentimenti di 

impotenza. Non sorprende che anche le esperienze cliniche iniziali (fare iniezioni, fornire 

cure) siano state segnalate come stressanti. Kleehammer, Hart e Keck hanno cercato di 

identificare le esperienze cliniche che producono ansia, e hanno scoperto che gli studenti 

infermieri erano ansiosi di fare errori clinici. Altri fattori di stress identificati nella 

letteratura includono sentimenti di inadeguatezza, mancanza di fiducia nel processo 

decisionale e nelle prestazioni cliniche. Gli studenti possono sperimentare stress aggiuntivo 

mentre lavorano per dimostrare competenza nei reparti. Levett-Jones hanno studiato la 

durata dei tirocini e il senso di appartenenza degli studenti. Hanno scoperto che gli studenti 

dimostravano stress e incertezza all’inizio di ogni nuovo posizionamento clinico e avevano 

bisogno di un periodo di tempo per stabilizzarsi, stabilire relazioni collegiali e adattarsi alle 

routine e alle norme dell’ambiente clinico. Gli studenti dovevano inoltre individuare nuovo 

personale clinico di supporto ogni volta che iniziavano una rotazione clinica, un processo 

generalmente vissuto come stressante. (Del Prato D, et al 2011). 

L’ambiente clinico espone gli studenti a un ambiente nuovo e stressante che è molto 

diverso dall’esperienza accademica. Gli studenti nella pratica in ospedale devono adattarsi 

ai nuovi ambienti di apprendimento in termini di maggiore complessità della relazione 

interpersonale, e nella mancanza di adeguate capacità cliniche che pertanto richiede uno 

sforzo maggiore. Di fronte allo stress gli studenti devono fronteggiarlo, perché esso non 

solo influenza le loro capacità lavorative e la salute, ma anche il loro atteggiamento verso 

la pratica infermieristica. Infine gli accademici vivono momenti di stress quindi derivanti 

da fattori come lo sviluppo scientifico e tecnologico, i cambiamenti nel processo di 

insegnamento/apprendimento, i concetti che apprendono in teoria la realtà che affrontano, 

la sottomissione quasi permanente a un processo di valutazione, tra molti altri. 

Considerando questi fattori, è necessario riflettere sulle situazioni che generano stress 

durante il corso di infermieristica e su come superarle. La percezione accademica dello 

stress può influenzare le loro manifestazioni. Gli studi hanno già messo in evidenza una 

forte relazione tra percezione e sintomi dello stress. L’importanza della percezione dello 
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stress consente all’individuo di esserne consapevole, oltre a stimolare i comportamenti di 

coping. Considerato quanto detto sopra, è importante lo studio che cerca di identificare la 

percezione degli studenti infermieri hanno sullo stress, dato il danno che lo stress può 

causare nella salute. (Preto A.V., et al. 2018) 

 

2.1 Lo stress percepito dal tirocinante infermiere 

Esistono chiare evidenze che indicano i professionisti del settore medico-sanitario come 

soggetti sottoposti a livelli significativi di stress professionale, livelli che possono condurre 

a malattia, aumento dell’assenteismo, alti livelli di turn-over, aumento di comportamenti a 

rischio e a tassi d’infortunio aumentati. Simili problemi sono stati documentati anche per 

gli studenti in infermieristica. Rassegne relativamente recenti, anche se probabilmente 

parziali, indicano che alti livelli di stress sono esperiti in particolare dagli studenti del 

corso di laurea in medicina, seguiti, in ordine, dagli studenti in odontoiatria e in 

infermieristica. Lavori recenti indicano come fonti di stress accademico, gli esami e le 

valutazioni in genere, soprattutto per quello che riguarda l’integrazione della preparazione 

di questi con la vita quotidiana, specie per le studentesse con figli, apparentemente più 

frequenti nei gruppi di studenti infermieri. Effettivamente, per gli infermieri, il carico di 

lavoro e la conseguente mancanza di tempo libero risulta maggiore rispetto ad altri gruppi 

di studenti. Le principali fonti di stress correlate in particolare alle attività di tirocinio 

comprendono l’assistenza a pazienti terminali, conflitti con il personale, insicurezze circa 

le competenze cliniche possedute nonché problemi interpersonali con i pazienti e 

sovraccarico di lavoro. Birks, riporta evidenze riguardanti fonti ulteriori di stress per gli 

studenti provenienti da fuori sede: il nuovo ambiente, nuovi usi e consuetudini e, per chi 

esce da casa per la prima volta, il problema di imparare a organizzarsi finanziariamente, 

emotivamente e socialmente. Edwards relaziona su un filone di studi che ha identificato 

fattori di stress accademici e clinici specifici nel corso dell’intero curriculum di studio: 

parrebbero esistere differenze sostanziali tra gli studenti neo immatricolati e quelli al 
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termine degli studi. Per i primi incide in maniera significativa la mancanza di tempo libero, 

l’impegno orario dello studio, la mancanza di risposta ai bisogni da parte dell’istituzione 

universitaria e il timore di fallire. Per gli studenti al termine degli studi invece incide 

maggiormente il fatto di non essere trattati come professionisti autonomi, in particolare la 

programmazione del tirocinio etero diretta, nonché lo sforzo richiesto dall’apprendimento 

autonomo; incidono poi le preoccupazioni finanziarie e le relazioni personali con i tutor 

clinici assegnati. Dal punto di vista clinico gli studenti al primo anno riferivano disagio in 

relazione alla mancanza di abilità pratiche, agli atteggiamenti negativi del personale del 

reparto e ai malintesi in relazione al soprannumero di studenti nelle cliniche, mentre, per 

gli studenti al termine degli studi, i fattori di stress sono stati identificati come la morte dei 

pazienti e le relazioni con il personale. Gli studi recenti intrapresi da Pryjmachuk  e Birks 

mostrano che lo stress negli studenti infermieri risulta da una combinazione di fattori 

personali ed extracurriculari piuttosto che dagli impegni del corso di studio. Parecchi 

indicatori predittivi di stress negli studenti di area sanitaria sono stati identificati dalla 

letteratura. Mentre alcuni sono problemi concreti quali gli impegni relativi alla cura dei 

figli, la sicurezza finanziaria ed il volume di lavoro, c’è un corpo di letteratura che indica 

una gamma di diverse caratteristiche psicologiche personali, in particolare rilevano 

correlazioni negative tra livelli di intelligenza emotiva e stress percepito; per queste coorti 

di studenti sono state rilevate associazioni con livelli aumentati di depressione e ansia 

nonché uso di droghe e alcool. Non è stata reperita letteratura finalizzata a misurare o 

analizzare i livelli di stress negli studenti di area infermieristica nel contesto italiano, né sui 

consueti database biomedici internazionali, né tantomeno nel panorama nazionale. Detta 

disconoscenza merita di essere colmata, perlomeno in quei contesti, come quello senese, in 

cui siano empiricamente rilevabili fattori di rischio e sintomatologie. Una migliore 

conoscenza del fenomeno dovrebbe favorire le iniziative delle istituzioni universitarie 

finalizzate a rispondere efficacemente ai bisogni degli studenti, riducendo, di fatto, alcune 

delle già note fonti modificabili di stress. Lo studio condotto da Jessica Braccagni  

permette di confermare in parte i risultati della letteratura. Sintomi e percezioni 

sintomatiche di stress sono effettivamente presenti in notevole parte della popolazione, 

soprattutto fatica, tensione e ansia in concomitanza con la percezione di non riuscire a far 
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fronte agli eventi e alle difficoltà, con mancanza di controllo sull’andamento delle cose 

importanti. Sembrerebbero quindi avvalorate le indicazioni della letteratura che 

individuano le cause di stress negli studenti infermieri in una combinazione di fattori 

personali ed extracurriculari, probabilmente associati agli impegni del corso di studio; in 

tal senso sembrano rivelatrici le frequenze delle percezioni negative correlate alla 

mancanza di controllo e alle difficoltà di fronteggiamento degli eventi, nonché, in 

particolare, il dato della mancanza di fiducia nelle proprie capacità, tutte indicative del 

costrutto di scarso senso di autoefficacia. Le stratificazioni effettuate mostrano che le 

donne sono maggiormente soggette a sintomatologie organiche quali mal di testa, tensioni 

muscolari e fatica, ma anche a sintomi di natura psicologica, con elevate frequenze di 

disordini alimentari, ansia, irrequietezza e irritabilità. Le percezioni delle donne sono 

tendenzialmente peggiori per quasi tutti gli item. L’età sembra incidere fortemente, per 

tutti gli item della SST rileviamo aumento delle frequenze con il diminuire dell’età ad 

esclusione di quelle relative alla fatica ed ai disturbi del sonno, anche lo score PSS risulta 

maggiormente elevato nei soggetti più giovani. Per quello che riguarda la variabile 

provenienza i dati risultano poco lineari, circostanza questa probabilmente da ascrivere al 

fattore confondente domicilio effettivo: gli studenti residenti fuori regione risultano 

domiciliati nell’area comunale e gli studenti pendolari risultano essere i residenti dell’area 

regionale, di fatto provenienti dai comuni limitrofi. Letti in questo modo i dati mostrano 

che il pendolarismo sembra incidere limitatamente sui sintomi organici (SST) mentre 

influenza chiaramente le percezioni di padroneggiamento degli impegni e delle difficoltà 

(PSS). In contrasto con la letteratura la coorte di studenti provenienti da fuori regione, 

mostra configurazioni sintomatologiche tendenzialmente migliori rispetto ai residenti 

nell’area comunale ed ai pendolari. (Braccagni J et al 2013) 
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3.IL WORKLOAD DELLO STUDENTE INFERMIERE  

Nell’articolo di Collette Ferguson e Merie Cerinus (1996) si evidenzia come nelle ultime 

due decadi si è testimoniato la necessità di ottenere risultati di ricerca nell’ambito della 

formazione, dov’è chiaramente visibile la forte influenza del “carico di lavoro” sia per 

quanto riguarda l’oggetto che il metodo di apprendimento degli studenti. Nella formazione 

infermieristica, la nozione di “carico di lavoro” si è focalizzata sulle richieste di 

valutazione e il duplice ruolo dello studente di infermieristica di allievo e lavoratore. È 

stato solo con l’attuazione dei programmi del Progetto 2000 relativi alla formazione 

infermieristica che questo ultimo aspetto ha ricevuto un colpo mortale. Questo documento 

presenta una situazione degli attuali studenti di infermieristica che dovrebbero avere una 

maggiore libertà educativa dovuta al loro status soprannumerario. Tuttavia, mentre alcuni 

non siano lavoratori (come previsto dal corso), molti studenti sono invece occupati in altri 

lavori. Questo problema dovrebbe essere tenuto in considerazione dagli educatori di 

infermieristica, poiché per molti rappresenta la prima opportunità per gestire gli studenti in 

questa situazione. Molte sono le ragioni per cui gli studenti intraprendono un corso di 

infermieristica. Ognuno di loro ha degli obiettivi personali che influenzeranno il loro 

approccio allo studio. Tuttavia, le lezioni sono solo un aspetto della vita da studente e di 

conseguenza possono non essere tenute separate dalle pressioni esterne degli impegni 

sociali, familiari e personali che influenzano sia l’approccio allo che la qualità dello studio. 

Questo documento si concentra su un particolare impegno dello studente, sul lavoro 

extracurriculare, che finora non è stato affrontato nella formazione infermieristica in 

termini di effetti di carico di lavoro dello studente. Considerando le passate ricerche 

formative del new Higher Education Diploma Courses in Nursing, il messaggio emergente 

di maggiore importanza è l’esclusione del “carico di lavoro”. Ciò viene sottolineato nel 

lavoro di Ramsden (1984) che afferma che “se gli studenti pensano che non hanno 

abbastanza tempo per studiare gli argomenti adeguatamente – probabilmente la causa è 

dovuta alle esigenze di altre lezioni… allora si sentiranno costretti a usare approcci 

superficiali”. Mentre Ramsden fa riferimento alle richieste formative, si sostiene che anche 

le richieste esterne come quelle già menzionate siano altrettanto influenti. Nell’ambito 
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dell’infermieristica, Fretwell sostiene che un carico di lavoro pesante sia la maggiore causa 

dell’apprendimento dello studente. Ciò è supportato da Ogier (1984) e poi da Melia (1987) 

che affermano che “quando la pressione lavorativa supera un certo livello, è più probabile 

che lo studente di infermieristica sia obbligato ad abbandonare le sue speranze di capire 

cosa stia succedendo, invece di adattarsi e continuare a lavorare” (p39). L’attuazione del 

Progetto 2000 ha comportato che per la prima volta gli studenti non sono tenuti a 

contribuire alla prestazione del servizio sotto un contratto di lavoro con l’ente sanitario 

locale. In questo modo, agli studenti è concessa una maggiore libertà di studio di quanto 

sia stato possibile fino allora. Tuttavia, gli studenti non sono stati più retribuiti per il 

contributo dato all’assistenza ai pazienti, ma hanno ricevuto una borsa di studio per 

l’istruzione superiore per l’intera durata del corso. Sebbene fosse prevista un’indennità per 

persone a carico variabile ove possibile, questa borsa di studio non è stata ritenuta 

favorevole ai salari degli infermieri “tradizionali” (Hayward 1994). Il risultato, di 

conseguenza, è che gli studenti di infermieristica sono attualmente economicamente più 

poveri dei loro predecessori, ma questi studenti soprannumerari hanno il vantaggio (come 

altri studenti di alta formazione) di intraprendere un lavoro retribuito mentre sono studenti 

a tempo pieno. L’effetto della partecipazione degli studenti a un’occupazione retribuita non 

è stato inizialmente riconosciuto in quest’università, ma è con l’avvio dei primi tirocini di 

pratica che questi studenti, che in teoria hanno molto tempo per studiare, sono in realtà 

vincolati da fattori esterni al corso. Molti erano impossibilitati a partecipare al tirocinio 

nelle ore dalle 9 alle 16.30, da lunedì fino a venerdì. I dubbi che il personale del corso 

doveva risolvere erano i seguenti:  

- -In che modo gli studenti hanno pensato di poter imparare riguardo l’assistenza 

infermieristica senza essere flessibili considerando il tempo trascorso al tirocinio? 

- -Gli studenti che non sono stati in grado di adattarsi a un approccio più flessibile sono stati 

meno impegnati nel corso (e di conseguenza nell’infermieristica)? 

- -Come poteva uno studente ottenere buoni risultati nel corso quando tanto tempo è stato 

dedicato ad altre attività lavorative? 
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Queste domande evidenziano la complessità delle questioni coinvolte nella preparazione 

accademica, professionale e personale per l’infermieristica del futuro. Prima di trovare 

delle risposte, tuttavia, era necessaria avere una situazione più chiara degli studenti 

impiegati in altri lavori, onde evitare di creare un problema che forse non riguardava non 

tutti gli studenti, ma solo alcuni. Era necessario svolgere un lavoro preliminare formulando 

determinate questioni:  

- Gli studenti svolgono un lavoro part-time? 

- Quanti sono gli studenti coinvolti? 

- In media, per quante ore alla settimana sono impegnati in un altro lavoro? 

- Come sono organizzate queste ore in tutta la settimana? 

- Perché lavorano? 

La migliore tecnica di ricerca al fine di poter rispondere a queste domande è stato il 

sondaggio, così da ottenere una valida fonte di ipotesi e promuovere la ricerca futura. In 

relazione a questo studio particolare, si sarebbe ottenuta una situazione ampia, e allo stesso 

tempo evidenziandone modi specifici necessari per lo studio e la ricerca futura. La 

selezione degli strumenti di ricerca per quest’indagine è stato il questionario. In primis, 

rappresentava il modo più economico e veloce di raggiungere il massimo numero di 

studenti. In secondo luogo, dava tempo agli studenti di poter riflettere. In terzo luogo, 

grazie all’anonimità non era minaccioso. E infine, per un ricercatore inesperto, riduceva il 

rischio di parzialità del colloquio o di interpretazione errata degli aspetti dell’interazione 

personale richiesta qualora l’intervista dovesse essere lo strumento di scelta. Il questionario 

è stato strutturato e sequenziato in modo tale che solo le domande importanti venissero 

poste, e formulate sia in termini di stile che di linguaggio in un modo adatto agli studenti. 

L’informazione è stata ottenuta considerando lo scopo dello studio ed erano state fornite 

indicazioni specifiche su come rispondere. I questionari sono stati distribuiti in classe con 

tutto il tempo necessario alla compilazione. Non è stato fatto un appello per garantire 

l’anonimità degli studenti. In questo modo, il tasso di risposta è stato basato sul numero dei 

presenti e poiché questa ricerca è stata effettuata l’ultima settimana di fine corso prima 

dell’inizio del tirocinio o delle vacanze, i livelli di frequenza erano più bassi del normale. Il 
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numero totale degli studenti disponibili a partecipare quel giorno è stato di 195, di cui 193 

hanno risposto al questionario, ovvero il 67% degli studenti totali di infermieristica, che 

erano 289 allora. Il questionario ha posto le domande menzionate precedentemente e le 

risposte sono le seguenti. Pur riconoscendo i limiti di questo studio su piccola scala, la 

riflessione sui risultati evidenzia questioni e domande degne di ulteriore esplorazione. In 

termini di formazione, la questione emergente più rilevante è quella del carico di lavoro e i 

suoi effetti sugli approcci allo studio. Ci si chiede se l’abilità di concentrazione, di utilizzo 

di un apprendimento profondo e significativo sia influenzata dagli impieghi di lavoro al di 

fuori del corso di studi. Sulla base dei risultati, sembra ragionevole ipotizzare che gli 

studenti potrebbero aver bisogno di adattare le proprie strategie di apprendimento per 

soddisfare sia le richieste di lavoro che gli standard formativi. Vengono sollevati problemi 

professionali in particolare per quanto riguarda i tirocini e la disponibilità degli studenti a 

svolgere la totalità del tirocinio (cioè per un periodo di 24 ore). Se gli studenti sono 

vincolati al lavoro, ciò può limitare questo svolgimento della prestazione di cure sanitarie 

al di fuori delle “normali” ore di lezione. Ciò ha un impatto sullo sviluppo professionale 

degli studenti, e ci sono delle ripercussioni sul regolamento del corso riguardo l’orario 

durante i periodi di tirocinio? Un altro problema professionale è evidenziato dove gli 

studenti di infermieristica lavorano come infermieri ausiliari, poiché rappresenterebbe un 

possibile ruolo di conflitto. Che influenza ha ciò sullo sviluppo didattico e professionale? 

Ci sono delle conseguenze sui lavoratori professionali in queste situazioni? Questa 

domanda riflette quella già posta da diversi capo infermieri. A livello personale, vengono 

sollevate ulteriori domande. Essere sia uno studente full-time di infermieristica che 

lavoratore ha ripercussioni sul benessere fisico, mentale, emotivo e sociale? 

Poiché la prima classe degli studenti in Scozia si sta avvicinando al conseguimento del 

Diploma of Higher Education, la riflessione sugli obiettivi del corso ha già sollevato molte 

domande. Questo documento ha evidenziato un problema in particolare: il lavoro, che 

aggiunge un’altra dimensione alla nozione di carico di lavoro, crea molta preoccupazione 

negli educatori. Gli studenti di infermieristica di oggi dovrebbero avere una maggiore 

libertà formativa dovuta al loro stato soprannumerario. Tuttavia, mentre alcuni non sono 
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lavoratori data la partecipazione al corso, altri hanno altri impieghi. Questo studio su 

piccola scala evidenzia problemi personali, professionali e formativi che richiedono 

ulteriori approfondimenti dal punto di vista degli studenti e delle professioni. Ignorare 

l’occupazione dello studente di infermieristica significa ignorare il contesto 

dell’apprendimento e l’intera esperienza dello studente. (Ferguson C. e Cerinus M. 1996). 
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4. STUDIO OSSERVAZIONALE DESCRITTIVO 

4.0 Obiettivo della tesi 

Questa indagine conoscitiva  ha come obiettivo primario quello di analizzare il carico di 

stress dello studente infermiere del terzo anno nell’esperienza di tirocinio.   

4.1 Materiali e metodi  

Questo è uno studio del tipo osservazionale descrittivo, che consente di studiare un 

particolare argomento, in cui il risultato finale è la conoscenza attuale del fenomeno 

indagato, guidando la pratica attraverso la conoscenza scientifica. Esistono sei fasi: 

identificazione dell’argomento con definizione della domanda della ricerca; definizione dei 

criteri di  inclusione ed esclusione con ricerca in letteratura; definizione delle informazioni 

da estrarre dagli studi; valutazione di studi inclusi; interpretazione dei risultati e 

presentazione del riesame con la sintesi dei dati. La seguente domanda guida è stata 

definita : “Quali situazioni, nell’esperienza di tirocinio, provoca stress allo studente 

infermiere?” 

I dati dello studio corrente sono stati raccolti mediante “Perceived Stress Scale” questionari 

PSS. modificato per rafforzare i criteri di ricerca. I dati sono stati raccolti utilizzando il 

questionario sotto la supervisione del tutor quando erano in classe. L’applicazione è durata 

15-20 minuti. Successivamente i dati sono stati riportati su un foglio Excel e analizzati con 

il programma open source RStudio. Sono stati utilizzati i seguenti descrittori: “Stress”, 

“Nursing Students” “Psychological Stress” per la ricerca nei database Pubmed, Cochrane, 

Wiley, Science per la parte compilativa; per la ricerca avanzata di ciascun termine, è stato 

scelto l’operatore booleano “OR”. Per gli incroci, l’operatore booleano “AND”.I seguenti 

sono stati inclusi come criteri di inclusione per la selezione degli studi. Il campione è stato 

estratto dalla popolazione italiana precisamente nelle Marche, nell’università politecnica 

delle marche (UNIVPM) cdl infermieristica sede Macerata; la popolazione dello studio si 
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concentra sugli studenti infermieri del terzo anno, che hanno accettato di partecipare allo 

studio e risposto a tutte le domande (n= 15). Il tasso di risposta era 100%. La Perceived 

Stress Scale è composto da una parte anagrafica e da 15 item suddivisi in 4 aree: 

stressogenici 5 item, al livello di gratificazione 4 item, di frustrazione 3 item e qualità di 

vita lavorativa del tirocinante 2 item. Per indicatore stressogenico si vuole intendere quel 

fattore che produce ansia, in quanto lo stress e ansia sono strettamente collegati, tant'è che 

possiamo considerarli come due facce della stessa medaglia; individuo/ambiente è soggetto 

a frequenti interazioni di tipo stressante, le quali possono provocare come conseguenza 

l'ansia. Gli stressors, ovvero gli elementi ambientali (intesi anche come situazioni, 

esperienze o persone) producono una sollecitazione sull'organismo, subiscono sempre 

un'elaborazione di tipo cognitivo, dalla quale dipende in gran parte la reazione della 

persona. L'ansia deriva da queste elaborazioni, per esempio nel caso in cui la persona 

percepisca il pericolo come reale e desideri liberarsene. Lo stress in sostanza è la prima 

sollecitazione che l'organismo subisce quando vi è un cambiamento nell'equilibrio tra 

organismo e ambiente. L'ansia è una sua possibile conseguenza. Si utilizza quindi questo 

indicatore per studiare l’elaborazione della risposta dello studente ad una situazione o 

condizione che nel tirocinio risulta essere inaspettata, oppure una situazione dove lo stesso 

studente si trova impotente. Si vuole quindi studiare la risposta elaborata a livello cognitivo 

dove non vi è equilibrio tra ambiente e organismo. L’indicatore di gratificazione è stato 

utilizzato per studiare il grado di soddisfacimento dello studente nello svolgimento delle 

pratiche cliniche, nella responsabilizzazione data dai tutor clinici e dai professionisti e  nel 

sentirsi parte di un’ equipe Il livello di frustrazione studiato in questo questionario era 

mirato invece al demansionamento, ovvero nello svolgere attività che fossero inappropriate 

rispetto al profilo professionale dell’infermiere e alla frequenza con cui lo studente fosse 

arrabbiato per le situazioni che erano fuori al suo controllo, come nel caso dell’emergenza. 

Infine la qualità lavorativa dello studente va ad indagare sullo stato emotivo dello studente 

nelle situazioni invece dove non riusciva a far fronte alle molteplici mansioni che doveva 

svolgere e alla frequenza con cui non riusciva a controllare ciò che lo “irritava” nell’ultimo 

periodo di tirocinio effettuato. 
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4.2 Risultati  

Il campione comprendeva 55 studenti hanno aderito tutti in maniera propositiva all’ 

indagine (responsive rate 100%)il gruppo era costituito da 13 maschi e 42 femmine 

rispettivamente il 14,25% e 42,75% del totale. La media dell’età è 23,51% (D.S. 5.3) degli 

studenti di cui 23,33% (DS 5,8) nelle studenti femmine e 24,08% (DS 6,1) negli studenti 

maschi. Dall’analisi effettuata risultano ben tollerate le attività di tirocinio La maggior 

parte degli studenti (76%)ha dichiarato di non sentirsi frustrato dai compiti che gli vengono 

affidati dal tutor clinico tuttavia una quota considerevole riconosce alcune attività 

deprofessionalizzati e superflue ai fini formativi.  

Tabella 1. Il genere del campione 
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Tabella 2. Età media del campione 

 

Tabella 3. Perceived Stress Scale (PSS) rispettivi dati 
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Dalla Tabella 3 vengono riportati graficamente le percentuali di risposta ai singoli item del 

PSS somministrato. Si può quindi dedurre dal grafico che l’80% degli studenti hanno 

dichiarato di non sentirsi mai o quasi mai fuori posto, tuttavia hanno asserito che il 

tirocinio influisce in maniera negativa sulla vita privata, che abbastanza spesso hanno la 

sensazione di non riuscire a star dietro a tutte le cose da fare e di essere stressati e nervosi 

nell’ultimo periodo di tirocinio. L’indicatore frustrazione ha avuto invece un elevata 

risposta in quanto a volte il 34% degli studenti hanno svolto mansioni che ritenevano 

fossero inappropriate per il loro profilo professionale; così come il 25% hanno avuto la 

sensazione che le attività da svolgere erano fuori dal controllo dello studente e dalla sua 

diretta responsabilità. Nel livello di gratificazione avuta dai tutor clinici e professionisti, 

quasi la totalità degli studenti hanno rilevato abbastanza spesso fiducia da parte 

dell’equipe, e nel sentirsi parte di essa. Infatti all’ultima domanda sottoposta se durante il 

tirocinio clinico è mai capitato di voler arrendersi ed abbandonare il percorso solo il 7% ha 

risposto molto spesso. 
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4.3 Conclusioni  

Le figure professionali che operano nell’ambito sanitario sono particolarmente soggette 

allo sviluppo di stress occupazionale, come evidenziato, tra gli altri, dal D.L. 626/94, 

dall’HPH dell’OMS e dalla carta di Ottawa. Per stress occupazionale si intende una 

condizione emozionale negativa dovuta alla difficoltà nel fronteggiare le richieste 

lavorative, causando modificazioni comportamentali, fisiologiche e cognitive. La maniera 

più efficace per ridurre lo stress è l’eliminazione dei fattori stressogenici mediante il 

ridisegno della suddivisione delle lezioni e tirocini clinici. La ridefinizione delle 

responsabilità del tirocinante garantiscono allo studente la possibilità di partecipare ad 

attività che interessano il proprio percorso formativo; migliorare la comunicazione; 

adottare strategie di debrifing e ridurre al minimo le incertezze sopra la crescita 

professionale ma soprattutto di instaurare una relazione con i pazienti e capirne le 

dinamiche. Il campione preso in esame ribadisce che le attività stressanti sono per la 

maggior parte attribuibili al workload didattico ed alla compressione delle informazioni da 

elaborare. Tuttavia auspica ad una ridefinizione dell’assistenza per compiti da parte del 

tutor clinico, l’inflessibilità in situazioni inusuali e l’abitudine ad impartire ordini per 

mantenere il controllo. 
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ALLEGATI  

Allegato1: Scala Stress Percepito modificata per risaltare i criteri di ricerca 

Scala per lo Stress Percepito 

Le domande contenute in questa scala riguardano i Suoi sentimenti e pensieri durante l’ultimo mese. Per ogni 

domanda, Le viene chiesto di indicare la sua risposta cerchiando la frequenza con cui si è sentito o ha pensato 

in un certo modo. 

0 = Mai 1 = Quasi mai 2 = A volte 3 = Abbastanza spesso 4 = Molto spesso 

 

1 Nell’ultimo tirocinio clinico, con che frequenza si è sentito fuori posto poiché è 

 avvenuto qualcosa di inaspettato? .................................................................                                    0  1  2  3  4  

2 Nell’ultimo mese quante volte ha avuto la sensazione che l’esperienza clinica   

di tirocinio influisse sulla sua vita quotidiana? ………………………………                               0  1  2  3  4 

3 Nell’ultimo tirocinio, con che frequenza si è sentito nervoso o “stressato” …………                    0  1  2  3  4 

4 Nell’ultimo tirocinio, con che frequenza si è sentito fiducioso sulla sua capacità di 

gestire le procedure da eseguire? ....................................................                                                    0  1  2  3  4 

5 Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione di non riuscire a star  

dietro a tutte le cose che doveva fare? ...................................................                                0  1  2  3  4 

6 Nell’ultimo tirocinio quante volte si è sentito gratificato per il lavoro svolto da tirocinante?         0  1  2  3  4 

7 Risponda 2 alla domanda per verificare il grado di attendibilità del 

questionario....................................................                                                                                      0  1  2  3  4 

8 Nell’ultimo tirocinio quante volte si è sentito gratificato/a per il lavoro svolto? .......                     0  1  2  3  4 

9 Durante il tirocinio clinico quante volte ha avuto la sensazione che le attività da svolgere  

fossero inappropriate rispetto al suo profilo professionale……………………………                      0  1  2  3  4 

10 Nell’ultimo mese, con che frequenza è stato arrabbiato per cose che erano fuori  

dal suo controllo e dalla sua diretta responsabilità? ......................................                                     0  1  2  3  4 

11 Nell’ultimo tirocinio, con che frequenza ha avuto la sensazione di essere parte di 

 un equipe?                                          0  1  2  3 4 

12 Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione che le difficoltà si stavano  

accumulando a un punto tale per cui non poteva superarle?                                                               0  1  2  3  4 

13 durante il tirocinio quante volte le è capitato di sentirsi impotente di fronte ad una  

determinata situazione? ................................                    0  1  2  3  4 

14 Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avvertito di essere in grado di controllare ciò 

 che la irrita nella sua vita? ..........................................................     .                                             0  1  2  3  4 

15 durante il tirocinio clinico le è mai capitato di voler arrendersi ed  

abbandonare il suo percorso? ....................................................                                                         0  1  2  3  4 
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Allegato2: Tabella di consultazione ed elaborazione dati raccolti dopo la somministrazione 

del questionario. 

  

CAMPIONE: 55 STUDENTI  M=13 F=42    
       

QUESITI 0 1 2 3 4 

1)Nell'ultimo tirocinio clinico, con che 
frequenza si è sentito fuori posto poiché è 
avvenuto qualcosa di inaspettato? 

8 20 21 6   

2)Nell'ultimo mese quante volte ha avuto la 
sensazione che l'esperienza clinica di tirocinio 
influisse sulla sua vita quotidiana 1 1 19 24 10 

3)Nell'ultimo tirocinio con che frequenza si è 
sentito nervoso o "stressato"   6 23 15 11 

4) Nell'ultimo tirocinio, Con che frequenza si è 
sentito fiducioso sulla sua capacità di gestire le 
procedure eseguite?   1 16 31 7 

5) nell'ultimo mese, con che frequenza ha 
avuto la sensazione di non riuscire a star dietro 
a tutte le cose che doveva fare?   7 19 17 12 

6) Nell'ultimo tirocinio quante volte si è sentito 
gratificato per il lavoro svolto da tirocinante? 1 2 14 28 10 

7)Risponda due alla domanda per verificare il 
grado di attendibilità del questionario      55     

8)Nell'ultimo tirocinio quante volte si è sentito 
gratificato/a per il lavoro svolto? 1 2 15 31 6 
9) Durante il tirocinio clinico quante volte ha 
avuto la sensazione che le attività da svolgere 
fossero inappropriate rispetto al suo profilo 
professionale 6 11 23 13 2 

10)Nell'ultimo mese, con che frequenza è stato 
arrabbiato per cose che erano fuori dal suo 
controllo e dalla sua responsabilità? 6 11 24 9 5 
11) Nell'ultimo tirocinio, con che frequenza ha 
avuto la sensazione di essere parte di 
un'equipe?   5 17 27 6 
12) nell'ultimo mese, con che frequenza ha 
avuto la sensazione che le difficoltà si stavano 
accumulando a un punto tale per cui non 
poteva superarle? 5 17 17 11 5 
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13)Durante il tirocinio quante volte le è 
capitato di sentirsi impotente di fronte ad una 
determinata situazione? 2 16 23 12 2 
14) Nell'ultimo mese, con che frequenza ha 
avveretito di essere in grado di controllare ciò 
che la irrita nella sua vita?   7 28 18 2 
15) Durante il tirocinio clinico le è mai capitato 
di voler arrendersi ed abbandonare il suo 
percorso? 21 16 7 7 4 

Allegato 3: Grafici 

Grafico1: rappresentativo dei risultati rilevati dopo la somministrazione del questionario. 
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Grafico2: Rappresentativo dei quattro indicatori rilevati: stressogenici, livello di 

gratificazione, frustrazione e qualità di vita lavorativa del tirocinante. 

 

 Grafico 3 e 4: Istogrammi relativi alla rappresentanza e studio del campione. 
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