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INTRODUZIONE 

 
 

È sempre più frequente all’interno della realtà italiana laurearsi come infermiere ma 

non riuscire a trovare un lavoro stabile ed appagante; andare all’estero spesso risulta 

essere l’unica soluzione valida.  

La mancanza di lavoro da un lato e la facilità di assunzioni e promozioni dall'altro 

permettono un grande afflusso di personale da tutta Europa. In particolare sono 

tantissimi i giovani infermieri laureati italiani che decidono di fare esperienza 

all’estero. 

C’è chi decide di partire per necessità, chi per curiosità, chi per sfidare sé stesso e chi 

punta ad avere una qualità di vita migliore. Chi decide di affrontare un’esperienza 

simile non sceglie all’ultimo minuto, alla base risulta esserci comunque una forte 

motivazione e una profonda passione per la crescita ed il miglioramento oltre che un 

enorme desiderio di affermarsi e valorizzare la professione che si è scelta.  

Da tutto questo traspare sicuramente l’ottimo livello formativo che l’Italia eroga nel 

corso di studi ma anche la tristezza per ciò che l’Italia potrebbe offrire se ci fossero 

condizioni migliori.  

Nel presente lavoro si cercherà di descrivere il fenomeno dell’emigrazione 

infermieristica analizzando le motivazioni, gli stimoli e le ambizioni che spingono 

molti giovani infermieri ad emigrare dal proprio Paese.  

Inoltre si cercherà di dare una risposta alle domande:  

“Perché c’é una sorta di corteggiamento da parte dei Paesi europei nei confronti degli 

italiani? Sono riconosciute le loro maggiori capacità e competenze o è solo una 

questione di evidente bisogno di personale? Quali sono le procedure di 

reclutamento?” 

È davvero tutto oro quello che luccica oppure nella “vetrina” delle opportunità si 

nascondono anche altre ed insidiose difficoltà?  

In molti hanno la convinzione di partire per atterrare su un altro pianeta sicuramente 

più all’avanguardia ed avere l’opportunità di sperimentare un nuovo modo di “essere 

infermiere”. Sarà tutto vero? 
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1.1 STORIA DELL’ASSISTENZA E DELLA PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA 

 
Prima di parlare di quella che è la storia dell’assistenza vera e propria occorre 

identificare il termine stesso che deriva dal latino ad-sistere che alla lettera significa 

“stare vicino”. A tal proposito va introdotto un ulteriore termine ossia nursing che 

deriva sempre dal latino nutrix, nutricis e significa “nutrice/balia”.  

Si può far risalire la storia dell’assistenza alla lontana preistoria ed è da collegare 

fondamentalmente alla storia delle donne che occupavano un posto di rilievo e 

mistico già durante l’epoca del nomadismo. Successivamente in seguito alla 

stanzialità si è visto un ridimensionamento del ruolo della donna che si occupava 

anche e soprattutto dell’assistenza all’interno delle mura domestiche.  

Da lì in poi nei secoli prima di Cristo è avvenuta una distinzione delle figure sulla 

base del concetto di curare e del prendersi cura: la prima mansione era affidata alla 

figura maschile mentre la seconda alla figura femminile. In questo periodo inoltre è 

da collocare anche la nascita di luoghi di cura come ad esempio gli Asclepia, gli 

Iatreione i Valetudinaria. 

Fu però successivamente nei secoli dopo Cristo che avvenne la domiciliazione 

dell’assistenza ad opera delle donne, che avevano il ruolo di diaconesse. Con 

l’avvento del Cristianesimo, i cristiani furono i primi a prendersi cura dei bisogni 

fondamentali della persona e dei bisognosi. In questo periodo storico si è presentato, 

tuttavia, un ulteriore ostacolo rappresentato dal pensiero religioso strettamente 

correlato all’idea dell’assistenza identificata solo ed esclusivamente come vocazione 

religiosa.  

La nascita dei primi ospedali, chiamati Xenodochieion, è da far risalire a quando 

Costantino proclamò la libertà della Chiesa a la cessazione delle persecuzioni 

cristiane con erogazione dell’assistenza fornita dal solo clero maschile.  

Il primo secolo del primo millennio d.C. è piuttosto oscuro e privo di informazioni 

relative all’assistenza diretta.  

Con l’avvento del Medioevo la Chiesa si fece sostenitrice dell’idea di salvare l’anima 

prima ancora di curare il corpo e rivolgersi a Dio come principale fonte di 

guarigione.  
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In questa epoca, piuttosto oscura, vigeva l’idea che fosse il peccato l’origine della 

malattia e quindi occorreva rivolgersi al Divino per eliminare il peccato ed avere la 

guarigione.  

Nel Medioevo, inoltre, vi era un’alta mortalità infantile e si viveva in una situazione 

di scarsissima cura igienica ed alimentare. Basti pensare che l’età media si assestava 

in un range di 28- 32 anni. A 35 anni si era già anziani.  

Lo sviluppo dell’assistenza in quell’epoca si deve all’avvento del Monachesimo che 

eliminò l’idea del curare attraverso riti magici di streghe e persone mistiche e 

introduceva l’assistenza ospedaliera di tipo arcaico, erogata all’interno di monasteri 

dagli stessi religiosi. Loro, difatti, sono da considerarsi i “primi infermieri”. Dal 

vocabolo latino infirmus, il monaco era colui che si occupava dell’accoglienza e 

dell’assistenza dei malati e dei bisognosi. 

A partire dal XII secolo invece si affermò in Italia la graduale presenza di personale 

laico nelle opere di assistenza che però continuava ad occuparsi solo della parte 

amministrativa lasciando le cure sempre ai religiosi.  
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Con la nascita delle Signorie sorsero i primi Ospedali maggiori e l’assistenza veniva 

erogata da laici e religiosi, che dovevano conoscere sia le sacre scritture, sia le 

scienze connesse all’assistenza.   

Si ebbe, inoltre, una prima distinzione tra le attività mediche e quelle assistenziali: le 

prime assumevano la specificità in relazione alle patologie, le seconde mantenevano 

un carattere più generico.  

A causa della corruzione che investì la Chiesa e la conseguente Riforma Protestante 

portata avanti da Martin Luteronei Paesi riformati prese piede lo sviluppo laico e 

professionale dell’assistenza infermieristica.  

 

Figure importanti in Italia in quest’epoca furono:  

● San Giovanni di Dio, fondatore del “Fatebenefratelli”, che organizzò 

l’assistenza tra l’infermiere maggiore, responsabile del coordinamento, e 

l’infermiere minore, reclutato anche tra i laici, che si occupava dell’assistenza 

degli infermi;  

● San Camillo De Lellis, che dedicò particolare attenzione alla preparazione del 

personale infermieristico e all’organizzazione delle attività assistenziali;  

● San Vincenzo De Paoli, che fondò l’Ordine delle Figlie della Carità che 

accoglieva ragazze adeguatamente formate per erogare assistenza alle donne 

non più autonome con bisogno di assistenza domiciliare, il tutto con il fine 

principale di fare accettare la figura femminile nell’ambito dell’assistenza 

dalla Chiesa. 

 

A partire dal ‘700 le idee e l’impegno assistenziale erogati dalla Chiesa 

cominciarono a declinare con l’avvento dell’Illuminismo e l’avanzare della cultura 

scientifica. L’assistenza cominciò ad essere inquadrata secondo una visione più 

ampia e l’azione della Chiesa fu fortemente ridimensionata. Venne reclutato 

personale laico, sia maschile, sia femminile e di ogni estrazione sociale; ciò 

comportava un impoverimento dell’assistenza erogata. La progressiva laicizzazione 

causò lo spostamento del baricentro dell’assistenza che non era più orientata verso la 

persona sofferente, ma verso l’infermità.  
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Il progresso scientifico difatti portò una nuova concezione e l’ospedale veniva visto 

come luogo di studio delle malattie più che 

come luogo di cure. Con la rivoluzione 

scientifica e quella industriale comparve una 

nota infermiera inglese, di origini altoborghesi: 

Florence Nightingale. Ella pose le basi per lo 

spostamento dell’assistenza infermieristica 

verso la scientifizzazione e l’efficienza. Si 

tratta della prima persona alla quale è 

attribuibile la definizione di infermiera nel suo 

significato recente ed attuale.  

La Nightingale ebbe un ruolo importante nella 

formazione dell’assistenza infermieristica: ella 

mirò a creare una professione socialmente riconosciuta, aperta alle donne che non 

solo erano desiderose di curare il prossimo,ma anche a coloro che volevano avere 

uno spazio qualificato nella società.  

Nel 1860 inaugurò la “Nightingale Training School for Nurses”, ossia la scuola per 

infermiere, che aveva la durata di 1 anno per massimo di 15 candidate accuratamente 

selezionate (con l’obiettivo di innalzare lo status sociale delle infermiere). 

Un altro importante contributo fu dato da Henry Dunant che fondò la Croce Rossa; si 

trattava di un gruppo di infermieri volontari che aveva il compito di intervenire in 

caso di guerra o calamità naturali. Egli rimase così impressionato da quanto visto 

durante la Battaglia di Solferino (dove si era recato per parlare con Napoleone III), 

che decise di lasciar perdere ogni sua attività e dedicare la sua vita alla cura dei feriti 

sui campi di battaglia. Sul posto lo scempio presente, i morti e i feriti abbandonati 

sulla strada lo cambiarono profondamente. 

Con la morte della Nightingale furono molti i Paesi che iniziarono ad aprire le scuole 

per infermieri e con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale il numero di 

infermieri aumentò considerevolmente per l’ovvia necessità di assistere i feriti. 
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1.2 LA SITUAZIONE IN ITALIA E L’EVOLUZIONE 

LEGISLATIVA: I PRIMI RICONOSCIMENTI DELLA 

PROFESSIONE 

 
In Italia la figura dell’Infermiere era già presente almeno due secoli prima della 

nascita di Florence Nightingale. Ella difatti nacque a Firenze da genitori inglesi e, 

prima che decidesse di dedicarsi all’arte del Nursing alcuni autori nostrani avevano 

già scritto a riguardo tali opere: 

• La prattica dell’Infermiero, di Fra’ Francesco Dal Bosco di Valdebiadene detto il 

Castagnaro (Milano, 1676, Minorita Cappuccino); 

• L’Infermiero Istruito, di Filippo Baldini (1790); 

• Il Manuale dell’Infermiere, di Ernesto Rusca (1833); 

• Pedagogia dell’Infermiere, di Giuseppe Cattaneo (1846). 

 

L’individuazione di autori italiani che parlavano già prima di Nightingale (autrice del 

Notes on Nursing) è stata possibile grazie ad un attento studio di ricerca compiuto dai 

colleghi Filippo Festini e Angelica Nigro (volume Prima di Florence Nightingale, 

Libreria Universitaria Ed., 2012). 

In Italia, quindi, vi era già una scuola di pensiero e un movimento culturale che si 

occupava di Nursing o, a dirla all’italiana, di Infermieristica e di Infermieri. 

Il nostro Paese agli albori del XX secolo si presentava ancora non del tutto sensibile 

agli effetti dell’industrializzazione e appariva ancora povera e poco unita a causa 

della recente unificazione. In Italia, infatti, l’infermiere non era ancora in grado di 

assicurare all’ammalato un ambiente igienicamente garantito e un’assistenza basilare 

di buon livello.  

In questi anni però alcune esperienze straniere giunte nel nostro Paese iniziavano a 

far avanzare l’idea che l’infermiera doveva avere una formazione specifica e 

professionale non più basata solo sul supporto della fede e dell’obbedienza.  

Si deve ad Anna Cieli, un’infermiera che si occupava principalmente della questione 

del lavoro femminile, un grande contributo poiché girando le strutture ospedaliere e 

trovandovi degrado sotto ogni punto di vista giunse, sulle orme della Nightingale, 
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alla conclusione che c’era bisogno della formazione di una figura infermieristica 

femminile specifica: laica, di buona estrazione sociale essenza impegni familiari, a 

cui affidare funzioni direttive.  

L’idea venne accolta positivamente dalla classe medica, desiderosa di venire 

affiancata da nuove figure professionali sufficientemente preparate. Fu grazie a lei 

che nacquero le prime scuole di infermiere in Italia.  

Nel 1919 una Commissione di Inchiesta presentò al governo una relazione 

riguardante le condizioni all’interno degli ospedali e le proposte per un piano di 

riforma dell’assistenza.  

 

Dalla relazione emerse che: “l’assistenza è affidata esclusivamente alla donna, l’età 

di ammissione era compresa tra i 17 e i 30 anni e la scuola deve essere strutturata a 

convitto”.  

Fu poi nel R.D. del 1925 che avvenne il primo riconoscimento ufficiale della 

professione con il conseguimento del diploma per poter esercitare la professione. 

L’infermiera doveva avere i seguenti tratti: vocazione, entusiasmo, bontà spirito di 

sacrificio, coraggio, disciplina, pazienza, ubbidienza, silenzio, discrezione, dignità 

professionale, tatto, garbo, buon umore. Questo tipo di scuola durerà senza 

mutamenti oltre il ventennio del periodo fascista. 
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Nel 1933 venne istituito il “Sindacato fascista delle infermiere diplomate” e nel 

1934 venne emanato il “Testo unico delle leggi sanitarie” che durò fino al 1978: esso 

regolava le funzioni dei singoli organi sanitari.  

Le professioni risultavano così suddivise: professioni sanitarie principali 

(medico, chirurgo, veterinario, farmacista), professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, 

assistente sanitaria visitatrice, infermiera diplomata, vigilatrici d’infanzia), arti 

ausiliarie di aiuto alle professioni sanitarie (ottico, meccanico ortopedico ed ernista, 

infermiere abilitato o autorizzato, bagnini e massaggiatori).  

Dopo la fine del Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 la Direzione della Sanità 

pubblica fu sostituita dall’ “Alto Commissario per l’igiene e la Sanità pubblica” e nel 

1948 nell’ambito dell’ONU nacque l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 

Negli anni Cinquanta frequente era la nascita di associazioni che mirava a risolvere 

l’abusivismo professionale  e si occupava della creazione del Collegio Professionale.  

La creazione dei Collegi professionali avvenne poi il 19 ottobre 1954 con la Legge 

1049. 

Il 15 giugno 1956 venne eletto il primo “Comitato centrale della federazione 

IPASVI” (Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici Infanzia) e con la 

Legge n. 1420 del 1956 la licenza di scuola media divenne obbligatoria. 

Negli anni Sessanta in tutta Europa vi era l’esigenza di riformare la professione 

infermieristica e nel 1957 a Strasburgo venne stipulato “L’accordo Europeo 

sull’istruzione e la formazione degli infermieri”: esso si poneva come obiettivo 

quello di uniformare la preparazione. Il nostro Paese aderisce all’iniziativa solo nel 

1968 con riserva di rettifica che avverrà poi nel 1978. 

Nel 1968 fu emanatala Legge Mariotti (L.132) con l’obiettivo di trasformare 

l’ospedale da istituzione assistenziale in Ente ospedaliero.  

Il successivo Decreto 128 del 1969 stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro da 48 

a 40 ore settimanali e l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri suddivisi in: 

✔  Caposala 

✔  Infermieri professionali specializzati 

✔  Infermiere generico 

✔  Puericultrice 
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Gli infermieri però risultavano ancora delusi a causa della mancanza di autonomia 

professionale proposta dalle varie associazioni e della divisione gerarchica. 

 

Qualcosa iniziò a cambiare nel 1978 con la rettifica dell’accordo di Strasburgo, per la 

prima volta agli infermieri era riconosciuta: “una competenza sulla salute secondo un 

approccio olistico, responsabilità diagnostica, capacità di lavorare in équipe, 

competenza assistenziale - formativa - organizzativa nei confronti del personale 

ausiliario. 

 

Inoltre occorrevano: 

 

10 anni di scolarità generale 

Un congruo numero di ore dedicate alle Scienze Umane, alla Legislazione e 

all’organizzazione del Lavoro e alla lingua inglese. 

La possibilità di realizzare tirocini al di fuori delle strutture ospedaliere e nel campo 

della prevenzione 

L’introduzione della figura del tutor  

L’allungamento del ciclo formativo a 4.600 ore (da 2 a 3 anni) 

L’obbligatorietà di docenze infermieristiche e di una Direzione infermieristica 

L’esclusività del titolo di “Infermiere” riconosciuto ai soli infermieri professionali 

 

Altri importanti passi avanti furono fatti con la Legge Basaglia 180 del 13 maggio 

1978 che sanciva la chiusura dei manicomi e con la Legge 194 del 22 maggio 1978 

che tutelava e garantiva il diritto alla maternità e alla procreazione a tutela delle 

donne che lavoravano e contrarie all’aborto.  

La legge 124 del 1978 consentì finalmente poi anche l’ingresso degli uomini nella 

professione e affermò che per accedere al corso tutti dovevano avere un certificato di 

ammissione al terzo anno di scuola secondaria e un’età minima di 16 anni.  
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La Legge 833 del 23 dicembre 1978 sostituì le mutue e favorì la nascita del Servizio 

Sanitario Nazionale che si pose come obiettivo quello indicato nell’articolo 32 della 

Costituzione Italiana: tutelare la salute di ogni cittadino quale bene individuale ed 

interesse della collettività.  

 

La suddetta legge garantiva:  

 

✔  Universalità dei destinatari; 

✔  Garanzie di tutela della salute nei diversi ambiti e nelle diverse forme; 

✔  Solidarietà nella contribuzione al finanziamento: i cittadini pagano il 

SSN tramite la fiscalità generale, in ragione del proprio reddito e 

hanno diritto in ragione del proprio bisogno; 

✔  Uguaglianza nell’accesso ai servizi sanitari; 

✔  Uniformità geografica e sociale. 

 

Un’altra importante legge è la L.761 del 20 dicembre 1979 in cui vengono definiti 

lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali e l’articolazione dei loro 

ruoli. Sono stati classificati di conseguenza ruoli diversi quali: ruolo professionale (i 

dipendenti non compresi nel ruolo sanitario che nell’esercizio delle loro attività 

assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale e che per svolgere 

l’attività stessa devono essere iscritti ad albi professionali);  ruolo tecnico ( i 

dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di 

controllo, generali o di assistenza sociale); ruolo amministrativo (i dipendenti che 

esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili); ruolo 

sanitario (i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che 

esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute).  

Nel 1980 con la Legge n.243 si ebbe un altro importante cambiamento con la 

soppressione dei corsi di formazione del personale infermieristico generico e 

psichiatrico e la concessione della possibilità di effettuare un corso che permetta la 

riqualifica a infermiere professionale entro e non oltre 5 anni.    
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Nel 1991si andò incontro alla seconda riforma sanitaria: l’Italia versava in un 

periodo di crisi economica e istituzionale per i gravi episodi di corruzione che si 

erano innescati tra il settore pubblico ed invadevano anche il settore sanitario. Sorse 

il problema che il diritto alla salute era necessario e fondamentale, ma era necessario 

anche un utilizzo più razionale delle risorse al fine di sostenere la Sanità pubblica.   

 

Sono stati i Decreti Legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 a porre le premesse 

della riforma: con questi decreti si è stabilito che il Ministro della Sanità deve 

individuare le figure professionali da formare e i relativi profili e che la formazione 

del personale sanitario debba avvenire in sede ospedaliera e secondo ordinamento 

didattico universitario. 

L’emanazione dei decreti sul profilo ha riscontrato molte difficoltà e suscitato 

controversie per la preoccupazione di un’invasione nella sfera di competenza di altre 

professioni o di un eccesso di autonomia.  

Per sbloccare la situazione gli infermieri scesero in piazza il 1° luglio 1994 per 

sostenere l’emanazione del profilo professionale. Ne uscirono vincenti e il decreto 

che definisce il nuovo Profilo fu approvato il 14 settembre 1994 e pubblicato in 

Gazzetta il 9 gennaio 1995. 

Dal settembre 1994 a marzo 2001 furono attribuiti  autonomia, competenza e 

responsabilità a 22 professioni sanitarie. 

Con il Decreto Ministeriale 739 del 14 settembre 1994venne emanato il Regolamento 

concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell’infermiere. 

 

 

 

 

 

 

 



17	
	

Profilo professionale 

 

 
 

Articolo 1. 

 

1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: 

l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 

abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza 

generale infermieristica 

 

2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di 

natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione 

delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione 

sanitaria. 

 

3. L’infermiere: 

a) Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della 

collettività;  

b) Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della 

collettività e formula i relativi obiettivi;  

c) Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;  
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d) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-

terapeutiche;  

e) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori 

sanitari e sociali;  

f) Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del 

personale di supporto;  

g) Svolge la sua attività professionale in strutture sanitari e pubbliche o 

private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o 

libero-professionale. 

 

4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre 

direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 

 

5. La formazione infermieristica post- base per la pratica specialistica è intesa a 

fornire agli infermiere di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e 

delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche 

nelle seguenti aree: 

- Sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;  

- Pediatria: infermiere pediatrico;  

- Salute mentale – psichiatria: infermiere psichiatrico;  

- Geriatria: infermiere geriatrico;  

- Area Critica: infermiere di area critica.  

 

Articolo 2 

Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del D. Lgs 502/1992, 

abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. 

 

Articolo 3 

Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, 

conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma 
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universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e 

dell’accesso ai pubblici uffici. 

 

La Legge n. 42 del 26 febbraio 1999(“Disposizioni in materia di professione 

sanitarie”) ha disposto: 

- L’abolizione della suddivisione proveniente dal Testo Unico delle leggi 

sanitarie del 1934; 

- L’individuazione delle cosiddette professioni sanitarie principali e quelle 

ausiliarie come “professioni sanitarie”; 

- L’abrogazione del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, conosciuto come “il mansionario”; 

- L’individualizzazione del campo di attività e di responsabilità delle 

professioni sanitarie. 

 

Con l’abrogazione del mansionario si andò incontro all’eliminazione dei vincoli che 

prevedevano la presenza di un medico anche in attività che l’infermiere poteva 

esercitare in autonomia. La Legge 42/99 introdusse il riconoscimento della 

formazione post-base come ulteriore strumento per la definizione delle competenze. 

 

A cinque anni di distanza dall’emanazione dei profili professionali si riconosceva 

alle ex professioni cosiddette “ausiliarie” il diritto al loro nome: non più 

“paramedici” o “non medici”, ma professioni infermieristiche, tecnico-sanitarie, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. 

 

Con la Legge 251 del 10 agosto 2000 si riconobbe che gli operatori delle 

professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione 

sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale “attività dirette alla 

prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando 

le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché 

dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per 

obiettivi dell’assistenza”. 
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La Legge n. 43 del 1° febbraio 2006 intitolata Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 

prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali:  

 

Art. 1 - Definisce le professioni sanitarie ai sensi della legge 251/2000 

Art. 2 - Stabilisce i requisiti per l’esercizio professionale 

Art. 3 - Istituisce gli Ordini delle professioni sanitarie 

Art. 4 - Delega il Governo a trasformare i collegi professionali esistenti in ordini e ad 

istituirne di nuovi per le professioni sprovviste  

Art. 5 - Stabilisce criteri per l’individuazione di nuove professioni sanitarie 

Art. 6 - Istituisce la funzione di coordinamento e articola il personale laureato in:  

- Professionisti in possesso del diploma di laurea 

- Professionisti coordinatori in possesso del master di 1°livello in management 

o per le funzioni di coordinamento 

- Professionisti specialisti in possesso del master di 1° livello per le funzioni 

specialistiche 

- Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica 

Art. 7 - Disposizioni finali. 

 

 

1.3 L’INFERMIERE IN ITALIA: STORIA DEL PERCORSO DI 

FORMAZIONE  
 

Con il passare del tempo la professione iniziò a voler avvicinarsi agli standard 

europei e si puntò ad avere una formazione di tipo universitaria. A partire dagli anni 

80’ iniziò a prendere piede l’idea di riformare la formazione delle “professioni 

sanitarie ausiliarie” o “paramediche”. Quasi tutte le forze politiche raccolsero questa 

richiesta. Nella riforma veniva chiesto: 

- Il diploma di maturità per accedere ai corsi e il loro passaggio all’università; 

- L’abolizione dell’aggettivo ausiliario o paramedico; 

- L’istituzione dei servizi infermieristici e delle altre professioni; 

- Nuove modalità non medico – centriche; 
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- L’istituzione di albi ed ordini per tutte le professioni sanitarie. 

 

Con la legge 341 del 1990 entrò in vigore la “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”, le università rilasciano i seguenti titoli: diploma universitario, diploma 

di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca.  

Il Diploma Universitario triennale, interposto tra la scuola secondaria superiore e i 

corsi di laurea, rappresenta la soluzione ideale. Così dopo la riforma, con il Decreto 

del 2 dicembre 1991 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica viene istituito il Diploma Universitario in Scienze infermieristiche.  

Fu poi nel 1996 che la formazione passò definitivamente ed esclusivamente sotto 

l’ordinamento didattico degli atenei universitari.  

Con il D.M. n.509 del 3 novembre 1999 venne emanata la riforma degli studi 

universitari e venne definito un sistema basato sulla libertà degli atenei di darsi uno 

statuto, un’autonomia amministrativa e finanziaria e un autonomo ordinamento dei 

corsi di studio. Il nuovo sistema che è basato sui crediti formativi istituisce le lauree 

triennali e prevede la possibilità di iscriversi successivamente ai corsi di 

perfezionamento universitario. 

La laurea diventa il titolo per poter esercitare una qualsiasi professione sanitaria e i 

corsi sono attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia delle varie Università. 

Tutte le professioni sanitarie vengono raggruppate in quattro distinte classi di laurea: 

 

✔  Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche 

✔  Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 

✔  Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 

✔  Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione. 

 

Inoltre la leggen.42 del 26 febbraio 1999 prevede che i diplomi e gli attestati 

conseguiti in base alla precedente normativa sono equipollenti ai diplomi universitari 

ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Il tutto è 

stato confermato anche dai D.M. del 27 luglio 2000 e dalla legge 1 del 2002.  
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Viene così offerta a tutti gli infermieri la possibilità di partecipare alle selezioni per 

l’accesso ai corsi universitari post - laurea, confrontandosi alla pari con altri. 

 

 

1.4 IL CODICE DEONTOLOGICO: STORIA ED EVOLUZIONE 
 

Il termine deontologia deriva da diverse lingue. Riscontriamo l’influenza del 

greco per il deon che significa il “dovere, ciò che deve essere e che si deve fare” e il 

logos che indica “discorso, parola, scienza”: per cui possiamo tradurre il termine 

come “scienza che studia i doveri”. l termine deontologia fu coniato per la prima 

volta dal filosofo inglese Jeremy Benthame che si preoccupava della fondazione di 

una morale universale giustificata dalla natura o dalla ragione, non da una autorità 

religiosa.  

Il riconoscimento di determinati valori permette ad ogni persona di sentirsi parte di 

un gruppo sia esso un gruppo familiare, di amici ma anche un gruppo professionale. 

L’obiettivo di andar verso una deontologia equivale al cercare di scolarizzare una 

professione e di renderla autonoma. Sulla base di questo possiamo affermare che 

ogni gruppo professionale organizza un proprio insieme di valori al fine di ottenere 

un riconoscimento sociale e questo è accaduto anche per la professione 

infermieristica. 

Tra gli elementi distintivi di una professione possiamo riscontrare: un corpo di 

conoscenze teoriche sistematiche, un’autorità professionale, una utilità sociale, una 

cultura professionale e un codice deontologico. Il codice deontologico è quindi un 

documento che esprime il corpus di regole auto determinate dalla professione a tutela 

dei rapporti tra professionisti e con l’utenza. 

Con il termine deontologia si indicano le norme etico –sociali di un gruppo 

professionale che puntano a disciplinare i comportamenti che si devono tenere nello 

svolgimento dell’attività professionale: è quindi l’insieme dei principi e dei doveri 

che i professionisti devono rispettare nell’esercizio della loro professione e a tutela di 

sé stessi e dei propri clienti. 
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Il Primo codice deontologico per Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e 

Vigilatrici di Infanzia viene emanato nel 1960. In quell’epoca la professione era 

prevalentemente femminile e la formazione professionale si effettuava nelle Scuole 

Convitto. Inoltre il gruppo professionale era costituito per lo più da personale 

religioso e non esisteva il confronto con le altre nazioni. Esso si poneva come unico 

obiettivo la professionalizzazione della professione.   

Nel 1977, esattamente il 26 giugno, la Federazione IPASVI approvò il Nuovo Codice 

deontologico. Quest’ultimo rispetto al primo apportava dei cambiamenti dovuti alla 

crescita dell’immagine della figura dell’infermiere e ai cambiamenti nella sua 

formazione. Si diede infatti più rilevanza all'aspetto umano e sociale e all'aspetto 

tecnico-operativo. 

L’anno 1999 ha visto l’emanazione del Nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere 

della Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Il nuovo Codice è stato importante per 

il momento in cui è stato redatto ossia in un momento difficile nel quale il Sistema 

Sanitario Nazionale ha subito ampie trasformazioni con grandi ripercussioni e 

cambiamenti significativi sulle professioni sanitarie.  

Il Codice del 1999 è stato preceduto dal Patto Infermiere-Cittadino del 12 maggio 

1996 che determina gli impegni che i professionisti sanitari assumono verso i 

cittadini e che resta in vigore fino al 2009. L’infermiere è diventato il professionista 

sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica.  

Successivamente, nel febbraio del 2009  durante il XV Congresso della Federazione 

nazionale Collegi IPASVI, viene presentato il Nuovo Codice Deontologico degli 

Infermieri italiani. 

 

Confronto tra i vari codici deontologici 

● 1960. Breve introduzione con 11 articoli senza nessuna suddivisione; 

● 1977. Breve premessa con 11 articoli suddivisi in 3 parti: dimensione umana, 

rapporti sociali, impegno tecnico operativo; 

● 1999. Il Codice contiene 7 articoli suddivisi in 49 paragrafi suddivisi in: 

premessa, principi etici della professione, norme generali, rapporti con la 

persona assistita, rapporti professionali con colleghi ed altri operatori, 

rapporti con le istituzioni, disposizioni finali; 
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● 2009. Il Codice adotta una suddivisione in 51 articoli che vanno ad affrontare 

i diversi ambiti di competenze in riferimento a quanto già previsto dal 

precedente codice ma con maggiore dettaglio; 

● 2019. L’ultimo Codice in ordine di tempo, approvato dalla Federazione 

Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche e dagli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche è formato da 53 articoli esuddiviso in 8 capi.  

 

Nell’dicembre 2018 avviene un 

importantissimo cambiamento: 

viene approvata con la Legge 

3/2018, voluta dall’allora 

Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin. Si tratta della Riforma 

delle professioni sanitarie che 

definisce il passaggio della 

Federazione Nazionale dei 

Collegi IPASVI a Federazione 

Nazionale Ordine delle 

Professioni Infermieristiche 

(FNOPI). Nascono anche gli OPI, 

ovvero gli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche, con 

giurisdizione provinciale e/o 

interprovinciale.  

 

Le Professioni Sanitarie “cugine” si riuniscono nella FNOPO (Ostetriche/i) e nella 

FNO TSRM PSTRP (tecnici sanitari, fisioterapisti, ecc.). 

L’ultimo Codice Deontologico degli Infermieri, approvato il 13 aprile 2019: il testo 

 contiene 53 articoli divisi in 8 capi. Il Codice deontologico fù approvato 

all’unanimità dal Consiglio Nazionale il 13 aprile 2019 dopo 13 ore di dibattito alla 

presenza dei rappresentanti di 90 Ordini Provinciali. 
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Il nuovo codice deontologico si differenzia dagli altri poiché l’infermiere diventa 

promotore delle migliori condizioni di sicurezza del paziente che assiste attraverso 

percorsi sulla prevenzione e gestione del rischio.  

Afferma inoltre che l’infermiere agisce sulla base del proprio livello di 

competenza ricorrendo se necessario all’aiuto di figure di supporto ed ha come 

obbligo quello di valutare anche il contesto organizzativo, gestionale e logistico in 

cui si trova l’assistito.  

L’infermiere, quindi, mette a disposizione tutti i suoi saperi e le sue conoscenze 

in lavoro di equipe partecipando attivamente al processo di cura e fornendo 

all’assistito ogni informazione necessaria affinché possa prendere la decisione 

migliore nell’ambito della degenza. 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Valori 

L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. 
È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come 
agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, 
promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza. 
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CAPITOLO 2 

COSA SPINGE UN GIOVANE INFERMIERE  

ALLA FUGA DALLA REALTA’ ITALIANA? 
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2.1  STORIA DEL FENOMENO 
 

Nella realtà italiana 

succede sempre più 

frequentemente di 

laurearsi come 

infermiere e di non 

riuscire a trovare un 

lavoro stabile ed 

appagante: andare 

all’estero spesso 

risulta essere l’unica 

soluzione valida, 

anche se la recente Pandemia da Coronavirus ha cambiato un po’ gli obiettivi di tutti. 

C’è chi decide di partire per necessità, chi per curiosità, chi per sfidare sé stesso e 

chi punta ad avere una qualità di vita migliore. Tutti hanno una motivazione valida, 

che va dal riconoscimento extra-Italia del ruolo dell’Infermiere, alla semplice volontà 

di cambiare aria e di valutare esperienze differenti e perché no dissimili da quelle 

italiane. 

Chi decide di affrontare un’esperienza simile di sicuro non sceglie all’ultimo 

minuto e alla base risulta esserci comunque una forte motivazione e una profonda 

passione per la crescita ed il miglioramento oltre che un enorme desiderio di 

affermarsi e valorizzare la professione che si è scelta. Possiamo dire, 

tranquillamente, che vi è una vera e proprio pianificazione. Non siamo di fronte più a 

quei fenomeni di migrazione coatta che hanno interessato il nostro Paese nel primo e 

nel secondo dopoguerra, quando la fame e la necessità di sopravvivere spingevano 

enormi folle ad abbandonare l’Italia in cerca di fortuna in America, in Australia, in 

Germania, in Francia, in Canada, in Paraguay, in Argentina e in altre realtà all’epoca 

molto sviluppate. 

Il fenomeno della fuga verso l’estero, quindi, non è soltanto una problematica 

recente, anche se quello infermieristico in Italia è iniziato ufficialmente solo nel 

2012; si tratta di un fenomeno sconosciuto a molti: l’Emigrazione Infermieristica.  
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I colleghi italiani, stanchi di attendere un posto di lavoro nel nostro Paese, decidono 

di recarsi dapprima in Inghilterra, poi in Belgio, Spagna, Svizzera e Germania. Pochi 

hanno scelto la Francia o gli USA, pochissimi le missioni in Africa o in America 

Latina o le ricche terre araba come il Qatar. 

Negli ultimi due anni l’esodo di massa verso l’Inghilterra, complice anche la Brexit, 

si è ridotto sensibilmente a favore della Germania. A reclutare Infermieri Italiani per 

l’estero ci sono apposite società pubbliche e private di recruitment. 

Da uno studio dell’associazione infermieri AssoCareInformazione.it, in 

collaborazione con AssoCareNews.it1 emerge una verità impressionante: circa 7000 

Infermieri Italiani risiedono attualmente all’estero in Paesi europei ed extra-europei. 

Il 55% di loro è in carriera e non pensa di tornare in Italia nel prossimo futuro. Il 

30% attende l’esito di chiamate da concorsi nel nostro Paese, mentre il 15% risulta 

indeciso. 

Dallo studio è emerso che sono circa 7000 gli Infermieri Italiani residenti/operanti 

all’estero (dati riferiti al dicembre 2019): 

 

● Gran Bretagna – Irlanda (Inghilterra): 3988; 

● Germania: 2033; 

● Belgio: 288; 

● Spagna: 203; 

● Francia: 48; 

● USA: 47 (per lo più ricercatori); 

● America Latina: 19 (per lo più in missioni e in centri di accoglienza per 

migranti e disadattati); 

● Africa: 18 (per lo più in missioni e in centri di accoglienza per migranti e 

disadattati); 

● Terre arabe: meno di 8 (per lo più in Qatar e negli Emirati Arabi); 

● Altri Stati esteri: meno di 20. 

 

	
1Cfr.https://www.assocarenews.it/infermieri/infermieriestero/emigrazioneinfermieristica-i-
colleghi-italiani-abbandonano-il-nostro-paese-nel-2012-per-inghilterra-belgio-spagna-
svizzera-e-germania	
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Nel mese di luglio 2020 il sindacato infermieristico Nursing Up ha lanciato 

l’allarme, parlando di una ulteriore imminente fuga di Infermieri italiani all’estero, 

allettati da stipendi superiori alla media e dà possibilità di carriera impensabili nel 

nostro Paese. 

“Germania e Regno Unito ci portano via, ogni settimana, ogni mese, decine di 

giovani valenti colleghi. O forse sarebbe meglio dire che aspirano legittimamente ad 

inserire nei loro organici le nostre professionalità infermieristiche, tra le più ambite 

in Europa. Diciamo pure che non ci vuole poi molto a convincere un giovane 

infermiere a decidere di cambiare la sua prospettiva professionale.  

Sarebbe il caso però di chiedersi, nelle stanze del potere, quali sono le ragioni di 

questa “emorragia che non sembra destinata ad arrestarsi” – spiegava il presidente di 

Nursing Up, Antonio De Palma.2 

Qualche mese fa, ricordavano dal sindacato, girava un’offerta di lavoro di un noto 

complesso ospedaliero di Monchengladbach (Germania), il Maria Hillf, che da 

qualche anno vanta già una piccola comunità di infermieri italiani al suo attivo. 

Sulle agenzie di stampa, in riferimento alla ricerca di lavoro da parte dell’ospedale in 

questione, appariva, come in un micro mondo lontano anni luce dal nostro, 

l’immagine di un gruppo di infermieri italiani sorridenti e gioiosi.  

Di spalle si ergeva uno striscione con i colori azzurri: della serie siamo italiani, ci 

sentiamo italiani, ma a casa non ci torneremo. 

Ebbene, i motivi erano semplici e quello del Maria Hillf sembrava solo un caso come 

tanti: contratto a tempo indeterminato, stipendio di 2900 euro lordi al mese (più di 

2000 euro netti); in Italia un infermiere appena assunto guadagna, in media, tra i 

1150 e i 1250 euro.  

E non è tutto. L’azienda offriva tirocinio linguistico retribuito di 1200 euro, alloggio 

gratuito e nessun obbligo di conoscere immediatamente la lingua tedesca per i 

neoassunti. 

 

 

	
2 Cfr. https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/infermieri-italiani-
emigrano-in-inghilterra-o-in-germania-nursing-up-parla-di-fuga 
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A tutto ciò si aggiungevano: condizioni lavorative che in Italia sembravano una 

chimera: aggiornamento professionale costante durante l’anno interna ed esterna 

all’azienda, iniziative collaterali gratificanti dal punto di vista umano, succulenti 

premi produttività, mensa di qualità e a basso costo, possibilità di svolgere attività 

sportive. In altre parole non solo lavoro, ma anche vita esterna ad esso. 

Non era forse tutto oro quello che luccicava, ma vista la situazione della Sanità 

italiana, mettendosi nei panni di un giovane trentenne, infermiere già con una buona 

esperienza, non è difficile aderire a questo tipo di proposta. 

Una delle maggiori società che ha esportato Infermieri italiani in terra tedesca è 

GermItalia, così come riferisce “Il Sole 24 Ore” in un apposito servizio3. 

“In dieci anni abbiamo accompagnato 25 mila giovani infermieri in Germania (non 

tutti italiani) per inserirli negli ospedali tedeschi” - ricordava Michele Tuoro, 

direttore di GermItalia, un’agenzia di lavoro di Torre del Greco, in provincia di 

Napoli, che opera sull'asse sud Italia - Stoccarda per creare un ponte tra i giovani 

meridionali in cerca di lavoro e gratificazioni e le istituzioni tedesche, quelle 

sanitarie in primis, a caccia di risorse umane. 

Durante la fase acuta della Pandemia da Coronavirus vi è stato un breve stop al 

fenomeno dell’emigrazione infermieristica. L’emergenza dilagava in tutta Europa e 

colpiva in particolare l’Italia. Poi con la fine del lockdown tutto è ripreso e le 

partenze sono nuovamente riprese, anche se a singhiozzo e in maniera molto limitata. 

Sebbene l'Italia abbia un vitale bisogno di potenziare gli organici nel mondo della 

sanità pubblica, continua a privarsi delle proprie risorse, lasciando andar via le sue 

menti migliori in altri Paesi d’Europa e del mondo.  

Alla domanda “Quali previsioni per il futuro?” il dirigente di rispondeva: 

“Rimarremo fermi per un anno almeno, ma poi sono convinto che si ripartirà”. Tuoro 

fonda le sue convinzioni sul confronto tra le attuali condizioni offerte ai giovani 

infermieri in Italia e in quelle praticate in Germania. «In Italia – dice – anche i 

giovani assunti in questi giorni per far fronte all'emergenza Covid 19 hanno avuto 

per lo più contratti a sei mesi oltre a una indennità giornaliera. Dopo, per entrare 

negli ospedali stabilmente, dovranno superare concorsi super affollati.  

	
3	 Cfr.	 https://www.ilsole24ore.com/art/germitalia-dieci-anni-esportati-25mila-giovani-
infermieri-germania-ADs41MJ?refresh_ce=1	
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In Germania ai concorsi partecipano pochi concorrenti, quasi tutti li superano e 

vengono assunti a tempo indeterminato. Inoltre, nella fase iniziale ricevono anche 

sostegno per alloggio e scuola di lingua». 

Con il Covid-19 le offerte sono anche migliorate e oggi andare a lavorare in 

Germania (un po’ meno in Inghilterra e nelle altre realtà sanitarie europee e del resto 

del mondo) é sempre più allettante e remunerativo, sia dal punto di vista economico, 

sia dal punto di vista professionale. Nonostante ciò, come accennavamo poco fa, 

l’emigrazione si è nei fatti rallentata causa Pandemia. 

 

 

2.2  LA DISOCCUPAZIONE E IL PRECARIATO 

 
Nella realtà italiana è piuttosto frequente il fenomeno della disoccupazione e della 

precarietà che 

riguarda tutti i 

settori compreso 

quello sanitario. Il 

problema viene 

vissuto con 

maggiore tensione 

e incertezza dai 

giovani laureati 

alla ricerca, nel 

più breve tempo possibile, di un’occupazione e della creazione della propria 

indipendenza. È ormai inoltre noto e sempre più frequente che l’inserimento 

lavorativo avvenga a tempo determinato e con metodi flessibili, il che comporta e 

delinea una situazione di precariato piuttosto evidente. Principalmente le cause sono 

da attribuire alla grande crisi del 2008 che ha apportato alla sanità italiana ingenti 

tagli non solo sui beni materiali della sanità ma anche un calo di assunzioni del 

personale stesso.  Inoltre Il blocco delle retribuzioni e del turnover ha garantito sì 

miliardi di euro in risparmi, ma con l’amara conseguenza di aver portato effetti 

negativi alla funzionalità dei servizi sanitari.  
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Il turnover porta con sé problemi legati alla qualità dell’assistenza infermieristica 

erogata che si abbassa a causa dell’invecchiamento e dell’età avanzata dei 

professionisti sanitari presenti in corsia: dovrebbero erogare assistenza mentre spesso 

sono loro ad averne bisogno e invece di essere risorsa per il sistema sanitario 

diventano problema.    

Secondo l’osservazione di uno studio condotto da AlmaLaurea del 2018/2019 i 

giovani infermieri in Italia si laureano secondo i tempi prestabiliti. Di questi il 23% 

circa lavora nel pubblico, il 20% soltanto ha un contratto a tempo indeterminato e i 

restanti presentano contratti disparati e poco sicuri. In linea generale sarebbero 

occupati il 72% di infermieri ad un anno dalla laurea.  

C’è poi circa il 14% di ragazzi che dopo la laurea procede verso lauree di secondo 

livello, master, stage, collaborazione volontaria e corsi di formazione.  Si aggirerebbe 

dunque intorno al 14% il tasso di disoccupazione degli infermieri su base ISTAT e 

secondo criteri specifici.  

La disoccupazione infermieristica e l’emigrazione dei professionisti in altri paesi UE 

sono conseguenza del blocco del turnover.  

In quanto occorrerebbe sì limitare il contenimento delle spese sanitarie, ma anche 

favorire il ricambio generazionale al fine di fornire indipendentemente dalla 

situazione economica un’assistenza sanitaria adeguata al paziente: paziente che al 

giorno d’oggi è sempre più informato, esigente e pretende di essere protagonista nel 

percorso di cure. 

La situazione di precariato, poi, mette in evidenza due problematiche principali: la 

mancanza di un reddito adeguato ad uno standard europeo e la mancanza di 

continuità del rapporto di lavoro. L’Italia difatti risulta essere collocata tra i Paesi 

con la più scarsa retribuzione con uno stipendio medio che si aggira intorno ai 1400€ 

netti e può generalmente oscillare da un minimo di 1100€ fino ad un massimo di 

2300€ mensili. Da diversi studi condotti si evince che il livello motivazionale tende 

ad aumentare con l’aumentare dell’aspetto salariale. La problematica relativa al 

basso salario e quindi alla mancanza di un reddito adeguato inoltre va ad unirsi alla 

condizione di mancanza di continuità lavorativa che porta a causa di contratti non a 

tempo indeterminato a vivere il giovane in una perenne condizione di incertezza del 

futuro.  
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Il tutto porta ad una condizione di insoddisfazione, mancanza di motivazione 

nell’ambito lavorativo per l’impossibilità di costruire un futuro stabile e si riversa 

immancabilmente sulla qualità dell’assistenza erogata.  
Quanto detto finora si è magicamente annullato dall’avvio della Pandemia da Covid-

19. Ad oggi, infatti, la disoccupazione nel campo infermieristico si è ridotta 

sensibilmente ed è quasi prossima allo zero. 

Le Aziende sanitarie locali, gli ospedali pubblici e quelli privati si sono dovuti 

potenziare per far fronte all’Emergenza Coronavirus attraverso l’emanazione di 

bandi d’urgenza, stabilizzazioni e comandi che hanno creato un altro fenomeno 

pericolosissimo: lo svuotamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), delle 

Case di Riposo private e delle Aziende Servizi alla Persona, proprio quei luoghi dove 

si sono registrati la maggior parte dei decessi per Covid in Italia e nel mondo.  

C’è chi a tal proposito parla di una migrazione interna che non lascia spazi e 

personale ai luoghi di cura extra-ospedalieri4. 

Per far fronte a questo problema sono state interessate anche le università italiane 

e i Corsi di Laurea in Infermieristica, che sono stati invitati a laureare quanti più 

Infermieri possibili (già precettati).  

 

 

2.3  IL DEMANSIONAMENTO  
 

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è quello del 

demansionamento (che in molti preferiscono chiamare “deprofessionalizzazione”), 

fenomeno per cui gli infermieri italiani lottano tuttora nonostante i traguardi 

raggiunti.  

La parola demansionamento significa letteralmente “adibire il lavoratore a 

mansioni inferiori rispetto alla sua competenza ed esperienza”. Parla chiaro il DPR 

761/1979 nell’art.29 da cui si evince che “Il dipendente ha diritto all’esercizio 

professionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o 

inferiori”.  

	
4	Cfr.	https://www.assocarenews.it/infermieri/coronavirus-azzerata-la-disoccupazione-tra-
medici-infermieri-e-oss-ora-le-agenzie-di-lavoro-cercano-allestero	
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Nel Codice Deontologico dell’Infermiere (del 2019) si evince che “l’Infermiere è 

il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che 

agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di 

valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui 

appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della 

sicurezza”; nel profilo professionale (D.M. 739/1994) vengono ampiamente descritte 

le responsabilità e le competenze dell’infermiere e viene chiaramente detto nell’art.1 

che “È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: 

l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 

abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza 

generale infermieristica”.  

Il fenomeno del demansionamento spesso è legato a problematiche relative alla 

cattiva organizzazione delle attività sanitarie; esse producono sugli infermieri, che 

dovrebbero avere l’autonomia più totale dalla professione Medica e un livello di 

competenze/esperienze acquisite ampiamente riconosciute, effetti disarmanti. La 

mancanza di personale e la confusione che ci è tra il ruolo dell’Infermiere e quello 

dell’Operatore Socio Sanitario (https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-

politica/diritti-e-contratti/rapporto-infermiere-oss-delega-o-attribuzione-dei-compiti), 

delle Ostetriche e delle altre 19 Professioni Sanitarie, stanno producendo danni 

immagi alla professione, che resta bersagliata da tutte le parti, tra dirigenze che non 

sanno dirigere e diretti che non sanno ormai più chi sono e cosa devono fare. 
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2.4  IL BISOGNO DI CRESCITA PROFESSIONALE  
 

Alla base della fuga verso l’estero, oltre al demansionamento, vi è certamente la 

mancanza di opportunità di carriera nel nostro Paese, legate spesso a logiche che 

vanno al di là della meritocrazia e che mischiano potere politico a potere economico, 

passando per quello sindacale e perché no ordinistico. 

C’è poi da tenere in considerazione un altro aspetto relativo all’assetto della crescita 

professionale e all’avanzamento della carriera che in Italia non sempre avviene a 

causa delle mancate possibilità.  

C’è chi decide di partire non per problemi relativi alla disoccupazione, al precariato o 

al demansionamento bensì perché preso dalla voglia e dalla curiosità di sfidare sé 

stesso e di crescere professionalmente.  

Spesso chi decide di lasciare l’Italia lo ha già fatto in passato attraverso i progetti 

l’Erasmus o le borse di studio o di lavoro finanziate dalla Comunità Europea o da 

aziende private. 

E spesso chi decide di lasciare il nostro Paese lo fa perché attratto dalla possibilità di 

crescere all’estero: qui da noi, va detto, per accedere ad una Laurea di secondo 

livello, ovvero alla Magistrale, è necessario superare un concorso; la stessa cosa vale 

per molto master (l’unico riconosciuto dal punto di vista contrattuale è quello in 

Coordinamento Infermieristico) e per i dottorati di ricerca, ormai sempre più ad 

appannaggio di pochi intimi.  

Nel resto d’Europa e del mondo è tutto diverso e le professionalità vengono 

valorizzate come meritano. 
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CAPITOLO 3 

QUALE LA BUROCRAZIA PER ANDARE A LAVORARE 
ALL’ESTERO?  

QUALI LE METE PIU’ AMBITE? 
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3.1  COME FARE PER ANDARE A LAVORARE ALL’ESTERO: 

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA 

 
 

Per poter svolgere diverse professioni all’estero è necessaria la creazione della 

tessera professionale europea. Si tratta di una procedura elettronica e non di una carta 

fisica utile per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all’estro e dal 

18 gennaio 2016 è possibile richiederla anche per gli infermieri.  La procedura è 

elettronica per ridurre al minimo i tempi e gli oneri burocratici. Essa ha la forma di 

un certificato e il suo rilascio attesta come il professionista abbia superato ogni 

procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica nel Paese ospitante.  

La seguente procedura può essere utilizzata: 

• Se si intende esercitare la propria professione su base temporanea o 

occasionale (mobilità temporanea); 

• Se si intende stabilirsi definitivamente in un altro Paese dell’Unione 

Europea e si ha bisogno del riconoscimento (stabilimento). 

 

Per quanto concerne la mobilità temporanea, una volta presentata la domanda, 

entro una settimana, il Paese di origine ne conferma la ricezione e comunica 

l’eventuale mancanza di documenti e le tariffe di applicazione. Se il Paese ospitante 

non ha bisogno di controlli supplementari le autorità di competenza nel Paese di 

origine esaminano ed inviano la domanda adottando la decisione definitiva entro tre 

settimane. Nel caso contrario il Paese di origine ha a disposizione il tempo di un 

mese per esaminare la domanda ed inoltrarla. Il Paese ospitante invece ha tempo tre 

mesi dalla ricezione della domanda per adottare la decisione finale e, nel caso vi 

fossero incongruenze professionali o di formazione, potrebbe chiedere prove 

attitudinali e tirocinio di adattamento. La tessera resta valida per un periodo 

compreso tra i 12 fino ai 18 mesi.  

Per quanto invece concerne lo stabilimento, e quindi parliamo di mobilità 

definitiva, l’iter della procedura resta lo stesso, ma nel caso in cui il Paese ospitante 

non adottasse una decisione nei tempi previsti è tenuto a spiegarne le ragioni.  
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Inoltre deve anche spiegare le modalità per presentare ricorso mentre il 

professionista ha diritto al tacito riconoscimento della qualifica e alla creazione del 

certificato di tessera elettronica online. In entrambi i casi i Paesi ospitanti offrono 

corsi base ed avanzati per apprendere la lingua e favorire l’integrazione.  

 

 

3.2 ANDARE A LAVORARE ALL’ESTERO DA INFERMIERE: 

COME? 

 
Andare a lavorare all’estero come infermiere al giorno d’oggi appare sempre più 

comune nella visuale collettiva. Sono diverse le possibilità e i modi attraverso cui 

fare un esperienza simile. Come già detto in linea generale ciò che spinge in linea 

generale un giovane laureato a cercare un modo per fare tale esperienza sono la 

mancata stabilità economica, la possibilità di avere sin da subito un contratto 

indeterminato ma soprattutto la possibilità di valorizzare la propria professione e 

crescere professionalmente. Spesso il giovane può essere spinto da viaggi di piacere 

a cercare esperienze simili oppure da opportunità che le università offrono di 

partecipare a progetti Erasmus o mobilità studentesca. In linea generale di 

importanza fondamentale appare l’uso e la pubblicità fatta da siti internet o social 

network attraverso gruppi in cui c’è possibilità di apprendere la notizia di bandi di 

reclutamento di infermieri in altre nazioni. Il reclutamento può avvenire per chiamata 

attraverso il semplice colloquio o in alternativa potrebbe esserci bisogno di 

partecipare ad un concorso con valutazione finale in base alla struttura che effettua le 

assunzioni. In linea di massima di rado si decide di partecipare ad un concorso vero e 

proprio poiché in quel caso ovviamente avrebbe precedenza chi abita nella stessa 

nazione. I colloqui con la clinica reclutante possono essere fatti attraverso i modi più 

disparati: in presenza, soltanto attraverso l’invio del curriculum via mail ma anche 

attraverso videochiamate con skype o altre piattaforme online.  

Un’altra variante, quella più comune sono le Agenzie che sono in contatto con le 

corrispondenti agenzie delle varie nazioni ma anche, a volte, con i nostri collegi 
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Ipasvi e si occupano di reclutare infermieri qui in Italia che vogliano fare questo tipo 

di esperienza.  

Quando il giovane si reca in agenzia per valutare questa possibilità e decide di 

fare questa esperienza l’agenzia stessa si mette in contatto con l’agenzia della 

nazione reclutante ed inizia il percorso con la creazione della tessera professionale e 

la presentazione dei documenti utili affinché la nazione possa effettuare una 

valutazione del laureato e dare risposta. Tra i documenti da presentare in linea di 

massima vi sono oltre ai documenti di riconoscimento personali, il curriculum vitae, 

il certificato di laurea universitario con eventuali titoli di master, il certificato di 

buona salute, il certificato del casellario giudiziario, eventuali certificati che attestino 

la conoscenza di lingue. Il tutto ovviamente con traduzione giurata nella lingua 

richiesta. Al contempo potrebbe essere richiesto un colloquio per la conoscenza 

struttura reclutante – lavoratore che può anche essere fatto oltre ai modi sopra citati 

con l’arrivo qui in Italia di responsabili della nazione reclutante che vengono 

appositamente.  

 

Un altro aspetto di fondamentale importanza è la lingua utilizzata nella nazione in 

cui si decide di andare a lavorare. La mancata conoscenza non ne comporta 

l’esclusione, anzi le singole nazioni si occupano di fornire corsi base ma anche 

avanzati per mettere il professionista nelle condizioni migliori quanto prima per poter 

lavorare.  Una volta ottenuto il via libera e la risposta positiva il professionista 

potrebbe essere sottoposto corsi di ulteriore formazione per esercitare la professione. 

Al termine di tutto il professionista italiano è equiparato al professionista estero.  Va 

poi specificato che ogni nazione internamente ha poi i propri metodi come possiamo 

vedere nei prossimi paragrafi.   
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3.3  LA SVIZZERA 

 

 

In Svizzera il sistema di 

formazione è piuttosto 

complesso.  

Abbiamo difatti diverse 

possibilità per raggiungere il 

Diploma SSS per infermieri: 

 

 

- Formazione professionale di base con attestato federale di capacità e maturità 

professionale 

- Scuole specializzate con certificato di scuola specializzata e maturità 

specializzata 

- Liceo con maturità liceale 

 

Con il conseguimento della maturità professionale si ottiene un diploma che 

equiparabile a livello di competenze al nostro vecchio infermiere ausiliario. C’è però 

la possibilità di proseguire il percorso nella scuola specializzata e diventare 

infermiere.  Con il conseguimento della maturità specializzata e con la maturità 

liceale puoi decidere di fermarti con il conseguimento del diploma SSS oppure 

accedere direttamente al percorso universitario.  

La formazione ha una durata triennale ed è suddivisa in periodi di formazione teorica 

e periodi di formazione pratica. Al termine si ottiene il Diploma SSS di Infermiera. 

Le loro attività comprendono: cura e assistenza di ammalati fisici e psichici o di 

persone disabili in tutte le fasi della vita e provenienti da diversi ambiti 

socioculturali; prevenzione delle malattie e promozione della salute; collaborazione 

allo sviluppo di strategie politiche per la promozione della salute a lungo termine 

della popolazione.  
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Inoltre, le competenze che costituiscono il contesto lavorativo possono essere così 

suddivise: mantenimento e promozione della salute, prevenzione; malattie acute; 

convalescenza e riabilitazione; cura di lunga durata; cure palliative.  

 

 

3.3.1 Come andare a lavorare in svizzera 
 

Per andare a lavorare in Svizzera dall’Italia innanzitutto occorre la conversione 

del titolo di studi presso l’organismo di competenza svizzero per poi fare il permesso 

di soggiorno e trasferirsi. Si può decidere di candidarsi per strutture private inviando 

il curriculum oppure cercare lavoro direttamente nel pubblico e quindi la prima cosa 

da fare è effettuare l’iscrizione alla Croce Rossa svizzera. La procedura inizia con il 

PreCheck che consiste in un esame obbligatorio e gratuito della documentazione. Al 

fine di avere però una valutazione dettagliata è necessario presentare una domanda a 

pagamento ed il riconoscimento può costare fino a 1000 franchi ai quali a seconda 

della professione si possono aggiungere altri 130 franchi per il costo della tassa di 

iscrizione al registro nazionale NAREG. Vengono riconosciuti i titoli di cure in 

infermieristica generale, cure in infermieristica pediatrica e cure in infermieristica 

psichiatrica provenienti dall’UE ma anche da altri stati. I titoli di studio in cure 

infermieristiche pediatriche e cure infermieristiche psichiatriche rilasciati da Stati 

appartenenti all’UE sono riconosciuti come diplomi in cure infermieristiche generali 

questo poiché in Svizzera queste tipo di formazioni sono specialistiche e sono offerte 

come corsi post-diploma e sono accessibili solo dopo l’ottenimento di un diploma in 

cure infermieristiche generali. Va detto inoltre che titoli di studio in cure 

infermieristiche generali di livello secondario e che vengono rilasciati da Stati terzi 

vengono comparati con la corrispondente formazione svizzera di Operatore 

sociosanitario. Ad eccezione di questi in linea generale i titoli vengono confrontati e 

comparati con i seguenti titoli svizzeri: infermiere oppure Bachelor of Science in 

cure infermieristiche (SUP). Durante la procedura di riconoscimento viene inoltre 

valutato se nella formazione estera sono state fornite le giuste e necessarie 

competenze professionali. In caso contrario viene richiesto un periodo di tirocinio di 

adattamento ed una prova attitudinale.  
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Al termine viene confermato al richiedente che le misure di compensazione sono 

state portate a termine con successo oppure se è necessario vengono richieste 

ulteriori compensazioni o eventuali attestazioni mancanti. Se le misure di 

compensazione non vengono portate a termine con successo il richiedente ha la 

possibilità di ripeterle.  

Una vota ultimato il tutto e completato il pagamento per l’iscrizione il titolo viene 

convertito e riconosciuto in Svizzera con la consegna di un attestato.  

Va detto inoltre, che alla candidatura consegue un punteggio: sono avvantaggiati 

prima i residenti o chi venendo dall’estero ha conoscenze di lingue straniere. Per 

quanto riguarda le giornate lavorative generalmente consistono in turni di 8 ore e 

mezze con mezz’ora di pausa obbligatoria, in media ci sono 21-22 giornate 

lavorative e 8-9 riposi. Va inoltre esplicitato l’aspetto delle ferie annuali che fino ai 

40 anni consistono in 4 settimane e vanno aumentando con l’età. Per quanto riguarda 

l’aspetto pensionistico vi è una differenza rispetto all’Italia poiché non vi è l’obbligo 

dei 40 anni di contributi e vi è un età prestabilita: 64 anni per le donne e 65 per gli 

uomini.  
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3.4  L’INGHILTERRA 

 

In Inghilterra il ciclo di studi può essere completato attraverso diverse vie: 

 

- Una possibilità consiste nel 

chiedere l’accesso al Postgraduate 

certificate o diploma, dopo aver 

conseguito altre lauree. Consiste in 

un corso integrativo della durata di 

due anni, che consente il 

riconoscimento di alcuni esami già 

conseguiti nella laurea precedente 

ed il sostenimento di altri esami in due anni di corso, per conseguire la laurea 

in Infermieristica.  

- Diventare prima Nursing Associate, figura equiparabile ad un nostro 

operatore sociosanitario specializzato. Oltre all'assistenza di base, il Nursing 

Associate può infatti somministrare al massimo terapia orale.  Anche in 

questo caso, l'integrazione ha durata biennale. 

 

- L'“apprenticeship degree” è un corso della durata di 4 anni (ma 

generalmente in modalità part time), riservato a chi sta già lavorando in 

ospedale con un'altra qualifica (ad esempio, quella di healthcare assistant, 

figura di supporto dell'infermiere).  

- I corsi di “return to pratice” sono infine organizzati per gli infermieri che 

hanno abbandonato da tempo la professione, ma vogliono ritornare a 

svolgerla. 

 

Il percorso principale e generale è costituito dal corso di laurea che permette di 

ottenere il Nursing Degree, l’equivalente della nostra laurea. La durata è di quattro 

anni e comprende una formazione teorica ed un tirocinio (placement) presso vari 

Dipartimenti e strutture. La durata delle lezioni e dell'attività “sul campo” non è 

sostanzialmente equiparabile a quella italiana.  
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Le attività di laboratorio, comprendenti simulazioni sui manichini, sono molto 

più numerose, mentre nei tirocini l'impegno pratico è molto più ridotto. I corsi sono 

organizzati in moduli, che garantiscono, in seguito al superamento di prove scritte, 

pratiche od orali, un determinato ammontare di crediti sostanzialmente come in 

Italia. Al termine del corso è prevista una prova scritta ed una orale e non vi è la 

discussione della tesi finale che viene sostanzialmente equiparata ad un progetto di 

ricerca che si svolge al secondo anno di corso. In linea di massima, anche nei 

contenuti e nei programmi studiati vi è grande somiglianza con quelli italiani se pur i 

nostri sembrano più approfonditi dal punto di vista clinico. Al termine del percorso 

di studio si consegue il certificato di Laurea e ci si iscrive al Registro Infermieri. 

Nella realtà anglosassone va detto però che rispetto a quella italiana vi sono diverse 

figure e percorsi di specialistiche da conseguire come il “paramedic” o 

“soccorritore” oppure il “nurse specialist” o “infermiere specializzato”, che in Italia 

non hanno un riconoscimento professionale specifico. Va inoltre anche detto che 

nella maggior parte dei casi non sono i singoli infermieri che decidono di accedere a 

percorsi di specializzazione ma sono motivati ed incentivati dai manager delle 

strutture, in base al bisogno che ha la struttura stessa della presenza di quella 

determinata figura, favorendone quindi una crescita professionale. Dietro questo 

“scegliere dall’alto” si cela però un aspetto negativo.  

In mancanza della decisione dei manager delle strutture e delle aziende diventa 

infatti difficile decidere autonomamente di fare un “upgrade”, a causa dei costi 

elevanti e della ridotta possibilità di assentarsi dal lavoro per poter studiare ancora. 

Nel caso in cui invece i dirigenti della struttura diano il loro consenso, l’ulteriore 

ciclo di studi viene interamente finanziato. Va inoltre detto che anche in Inghilterra 

esiste il numero chiuso e la prova per accedere al corso, ma a differenza dell’Italia gli 

studi sono parzialmente finanziati, a partire da quest'anno, attraverso un sistema di 

contributi (“grant”). L'obiettivo è di incentivare e favorire il mantenimento nel 

tempo di un numero adeguato di professionisti infermieri, che nella società inglese 

sono visti come figure di fondamentale importanza con privilegi particolari come, ad 

esempio, l’assegnazione di alloggi per lavoratori.  
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3.4.1  Come andare a lavorare in Inghilterra 
 

Sul percorso da seguire per andare a lavorare dall’Italia in Inghilterra possiamo 

dire che è meno difficoltoso rispetto a quello della Germania. La partenza 

generalmente è gestita da agenzie che una volta dopo aver ottenuto tutta la 

documentazione necessaria tradotta e giurata in lingua inglese supporta il candidato 

nell'inoltrare la domanda di iscrizione. Di fondamentale importanza è la conoscenza 

della lingua inglese. A meno che l'aspirante abbia già lavorato in un paese anglofono 

per un periodo di due anni, occorre superare il test internazionale IELTS, con un 

punteggio complessivo di minimo 7 (nelle 4 prove di lettura, scrittura, ascolto e 

conversazione) o, in alternativa, l'OET. Va inoltre esplicitata  un’ulteriore differenza 

rispetto all’Italia. I turni, ad esempio, sono spesso strutturati in “long days” di 12 ore 

lavorative, con un'ora di pausa. La progressione di carriera è suddivisa in “band” o 

“fasce” in base ai compiti svolti e al salario percepito. Si parte da una “band 5” che 

rappresenta il primo livello e corrisponde allo “staff nurse” ossia l’infermiere 

neolaureato. Il “band 6” corrisponde all’infermiere specializzato, fino ad arrivare alla 

“band 7” in cui si colloca il “ward manager” (il nostro coordinatore) ed al “matron”, 

che invece è inquadrato nella band 8 e corrisponde al nostro Coordinatore 

dipartimentale. La stessa “band 8” è suddivisa in 4 fasce, tutte corrispondenti ad 

incarichi manageriali.  

Nella “band 9” invece collochiamo i direttori esecutivi. Un altro aspetto molto 

importante è il metodo lavorativo nelle strutture anglosassone, che rispetto alla realtà 

italiana viene svolto solo ed esclusivamente in equipe e la figura dell’infermiere non 

è solo di supporto e aiuto. Il sistema nazionale sanitario anglosassone valorizza ogni 

singola figura professionale come colonna portante dell’assistenza in un team 

multiprofessionale e l’infermiere si trova ad essere il perno soprattutto poiché si 

occupa dell’assistenza e ne è responsabile da solo h24: il giro visita senza 

l’infermiere non viene effettuato ed i medici attendono e si rivolgono agli infermieri 

prima di effettuarlo per sapere lo scenario in cui intervengono. Va inoltre detto che 

ogni figura professionale esprime parere per quanto concerne la dimissione di un 

paziente. L’Inghilterra utilizza un sistema che “si fida dell’infermiere”, lasciandogli 

spazio, competenze e le giuste responsabilità.   
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Per quanto concerne l'aspetto salariale ogni anno vi è lo scatto di anzianità e per 

ogni “band” vi è una progressione su 5 livelli (pay point).  

 
	

3.5  LA GERMANIA 

 
In Germania la formazione per 

diventare infermieri ha una durata 

di tre anni e prevede un alternanza 

di giornate in aula con giornate di 

pratica negli ospedali e nelle 

strutture. La formazione prevista è 

di tipo professionale e non 

universitaria ma il titolo rilasciato 

che prende il nome di “GESUNDHEITS UND KRANKENPFLEGER”  è 

equivalente e riconosciuto come il titolo di laurea conseguito in Italia. La formazione 

di tipo professionale inoltre resta difatti una delle caratteristiche che conferiscono 

efficienza alla nazione soprattutto in relazione dell’alto tasso di occupazione 

giovanile e quindi le grandi possibilità di essere immerso subito nel mondo del 

lavoro al conseguimento del titolo.  

Dal 1° gennaio 2020 esiste solo un unico percorso di formazione professionale che 

unisce le precedenti qualifiche di infermiere. Le persone che frequentano il corso 

seguono per due anni una formazione che comprende pratica in clinica e teoria a 

scuola. Successivamente c’è un terzo anno in cui si sceglie poi la specializzazione 

che può andare dalla cura degli anziani, dei malati o dei bambini fino all’abilitazione 

statale. Inoltre, da alcuni anni è possibile lo studio accademico per un percorso di 

laurea. Un altro aspetto molto importante è che lo studente durante il percorso di 

studio percepisce una sorta di reddito/stipendio con un massimale di 1000€ netti.  

Alla fine del percorso, lo studente ottiene un titolo professionale valido in tutta 

Europa. Va detto infine che la nazione vive in una condizione di mancanza di 

personale e i sono ottime possibilità di avanzamento di carriera sia nella gestione che 

nella specializzazione.  
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Le aziende difatti sono sempre disponibili e favorevoli a rafforzare la formazione e la 

crescita professionale tramite corsi di aggiornamento. Inoltre va anche detto che il 

salario di un infermiere assunto a fine percorso si aggira intorno ai 3000€ anche in 

relazione alla qualità di vita che ha un costo maggiore rispetto alla nostra nazione.  

 

 
3.5.1 Come andare a lavorare in Germania 
 

In relazione invece al percorso che deve fare un infermiere italiano per andare a 

lavorare in Germania possiamo dire che è leggermente difficoltoso poiché finché non 

si ottiene l’abilitazione del titolo di studio dal ministero della salute non puoi 

lavorare a meno che non decidi di svolgere una mansione di livello inferiore che 

potremmo definire similare alla figura del nostro operatore sociosanitario. Per 

lavorare in Germania come infermiere laureato o aiuto infermiere  bisogna essere in 

possesso dell’abilitazione: questo percorso prende il nome di Anerkennung. Occorre 

presentare tutti i documenti necessari tra cui: pergamena di laurea originale, 

casellario giudiziario di non più di  tre anni, certificato di sana e robusta costituzione 

per svolgere la professione, documento di identità, curriculum vitae, attestato di 

conformità rilasciato dal ministero della salute e attestato di lingua tedesca di livello 

B2. Il tutto ovviamente dev’essere tradotto in tedesco in forma giurata.  

Per quanto riguarda l’assunzione raramente succede di dover partecipare a 

concorsi poiché le aziende sono tutte private ma all’interno dei curriculum è 

possibile indicare il tipo di esperienze avute così da ottenere candidature più idonee. 

La nazione prevede qual ora il lavoratore sia sprovvisto di corso di lingua tedesca di 

livello B2 un corso intensivo di circa 4 mesi per imparare la lingua.    
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3.6  TABELLA COMPARATIVA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ANNI DI 
STUDIO 

ATTESTATO 
RICEVUTO 

AL TERMINE 

CORSO DI 
STUDIO 

 

SALARI
O 

MEDIO 

TASSO 

DI 

DISOCCUP
AZIONE 

TEMPO MEDIO 
PER INIZIARE A 

LAVORARE 
TRASCORSO 

ITALIA 3 anni Laurea  1400€ / 
1800€ 

medio 1 / 2 ANNI 

SVIZZERA 3 anni Laurea  

Diploma 
professionale  

2.500 
franchi 

basso 6 MESI 

INGHILTERR
A 

4 anni Laurea  24.900 £ basso 6 MESI 

GERMANIA 3 anni Diploma 
professionale 

2300€ / 
2900€ 

Quasi del 
tutto 
inesistente 

IN LINEA 
GENERALE 
NELL’IMMEDIAT
O 
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CAPITOLO 4 

STUDIO OSSERVAZIONALE E PROSPETTICO 

DEL FENOMENO 
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4.1  PREMESSA E SCOPO DELLO STUDIO  
 

Lo scopo dello studio e del lavoro eseguito è quello di descrivere il fenomeno 

dell’emigrazione infermieristica. Abbiamo analizzato le cause, le motivazioni, gli 

stimoli o ambizioni che spingono molti giovani infermieri ad emigrare dal proprio 

Paese per “essere infermieri”. Le domande che ci siamo posti sono state: “è 

veramente tutto oro quello che luccica?” e “nella vetrina delle opportunità si 

nascondono anche altre ed insidiose difficoltà?”.  

L’intento dello studio è un'attenta analisi critica delle esperienze dei nostri colleghi 

italiani all’estero per comprendere se la fuga verso nuove e straniere realtà lavorative 

sia davvero una valida ed efficace alternativa ad una situazione di attesa per un 

lavoro stabile nel nostro paese che nonostante le difficoltà ogni anno forma personale 

sanitario comunque invidiato e richiesto dagli altri Paesi Europei. 

 

 

4.2 MATERIALI E METODI UTILIZZATI 

 

4.2.1 Disegno dello studio e campionamento 
 

Lo studio è un’indagine che ha permesso la raccolta dei dati dal 01/06/2020 al 
30/09/2020 
 

 
La raccolta dei dati è stata effettuata su 
infermieri di entrambi i sessi e dallo 
studio si evince che questi siano suddivisi 
come da grafico: 

- 59,3% donne 
- 40,7% uomini  

 
 
 

Sono stati sottoposti a questionario 72 infermieri lavoratori all’estero e inoltre sono 

state effettuate 11 interviste con questionario aperto 
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4.2.2 Materiali e metodi utilizzati 
 

 

• Studio osservazionale del fenomeno attraverso ricerche con l’ausilio del web 
e la lettura di libri; 

• Questionario sottoforma di Intervista con domande aperte somministrato ai 
singoli con Microsoft word e via e-mail; 

• Questionario con domande multiple ed aperte creato con Google Moduli 
sottoposto agli infermieri attraverso web e social network. 

 
 
 
 
 
 
 

Le domande aperte utilizzate per l’intervista sono state: 
 

1. Quali sono le cause che ti hanno spinto ad andare a lavorare all’estero? 
2. Qual è il percorso burocratico che hai seguito per partire? 
3. Ti sei servito di agenzie o hai partecipato a concorsi? 
4. Hai dovuto seguire ulteriori corsi di formazione al tuo arrivo nella nuova 

nazione? 
5. Come hai affrontato il problema della lingua? La nazione cosa ti ha offerto? 
6. La tua preparazione universitaria è stata adeguata? 
7. Raccontami brevemente la tua esperienza lavorativa. 
8. Cosa hai notato di diverso rispetto alla realtà italiana? 
9. Ci sono state situazioni che ti hanno scoraggiato all’inizio della tua 

esperienza lavorativa? 
10. È tutto oro quello che luccica? Quali potrebbero essere possibili aspetti 

negativi della realtà in cui ti trovi? 
11. Quali i tuoi progetti futuri? 
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Il questionario creato con Google moduli e somministrato attraverso l’ausilio di 
social network è il seguente. 

Ai candidati viene chiesto in via preliminare: sesso, età e regione in cui hanno 
conseguito la laurea.  
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MEGLIO L’ITALIA O L’ESTERO? 
 
1. Dove svolgi la tua professione: 

□ Germania 
□ Svizzera   
□ Inghilterra 
□ Altra nazione 
 

2. Cosa ti ha portato a prendere la decisione di partire? 
□ Mancanza di opportunità lavorativa 
□ Stimoli universitari (Erasmus, esperienze di studio all’estero…) 
□ Insoddisfazione economica 
□ Voglia di crescita professionale 
□ Voglia di viaggiare ed esplorare 
 

3. Reputi che il Sistema Universitario ti abbia dato la giusta 
formazione? 
□ Poco 
□ Abbastanza 
□ Molto 
□ Per niente 
 

4. È stato difficile la preparazione dei documenti affinché tu potessi 
lavorare all’estero? 
□ Si, procedure molto lunghe e poco organizzate 
□ No, non ho avuto alcuna difficoltà 
 

5. Giunto all’estero hai trovato la giusta accoglienza? 
□ Si, sono stati tutti molto disponibili da subito 
□ No, ho fatto fatica ad ambientarmi 
□ I tempi di ambientazione sono stati da medio a breve 
 

6. Nel posto in cui sei stato accolto ti è stata fornita la possibilità di 
seguire un corso per imparare la lingua? 
□ Si 
□ No 
□ Si ma non è stato utile 
□ Si ma mi è costato in termini economici e di tempo 
 
 
 



54	
	

7. Rispetto all’organizzazione lavorativa nelle strutture estere piuttosto 
che in quelle italiane… 
□ E’ sicuramente migliore quella italiana 
□ In Italia vi è più organizzazione 
□ Mi piacerebbe che l’Italia offrisse di più 
□ Ho avuto una brutta esperienza all’estero 
 

8. Come hai trovato lavoro all’estero? 
□ Agenzie 
□ Annunci su internet 
□ Erasmus universitario pre - laurea 
□ Concorsi 

 
9. Per quanto concerne la retribuzione… come la reputi? 

□ Molto buona 
□ Buona 
□ Sufficiente 
□ Scarsa 
 

10. Come reputi il rapporto qualità di vita – salario all’estero rispetto 
all’Italia? 
□ Nei limiti standard, un po' come in Italia 
□ Salario più alto dell’Italia ma costo qualità di vita più alto (a fine mese 
c’è ben poco da parte) 
□ Salario più alto dell’Italia ma costo qualità di vita più basso ( a fine 
mese riesco a mettere qualcosina da parte) 
□ (a fine mese c’è un bel gruzzoletto da parte) 
 

11. Cosa vorresti cambiasse nel Sistema Italiano affinché i giovani 
laureati preferiscano rimanere a lavorare in Italia piuttosto che 
all’estero? 
 

12. Quali sono i tuoi progetti futuri? 
□ Rimanere a lavorare all’estero 
□ Ritornare in Italia 

 
13. Questa esperienza ti ha portato ad una crescita professionale e 

regalato soddisfazioni? 
□ Si 
□ No 
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14. Potresti scrivere un punto di forza e un punto di debolezza della tua 
esperienza lavorativa all’estero? 
 

15. Consiglieresti la tua esperienza? 
□ Si 
□ No 
 
 
 

4.3  ANALISI E DESCRIZIONE RISULTATI 
 

Da un’attenta analisi possiamo dedurre che tra gli intervistati: il 36.1% lavora in 

Inghilterra, il 27.8% lavora in Germania, l’8,3 %in Svizzera, l’11,1% in altre nazioni. 

Una parte importante, il 16,7% di essi, afferma di aver fatto questa esperienza ma di 

aver fatto ritorno in Italia.  

 

Alla domanda numero 2 che chiede “ Cosa ti ha portato a prendere la decisione di 

partire?” gli intervistati rispondono come da grafico sotto riportato. Il 50% di essi 

afferma che la causa è la mancanza di opportunità lavorativa. 

 

 
 

Nella domanda numero 3 viene chiesto “Reputi che il Sistema Universitario 

Italiano ti abbia dato la giusta formazione?”: l’81% afferma di aver avuto una 

buona formazione.  
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Nella domanda numero 4 “E' stato difficile in Italia la preparazione dei 

documenti affinché tu potessi lavorare all'estero?”: il 61,1% afferma di non aver 

avuto alcuna difficoltà nella preparazione dei documenti contro il 38,9% che invece 

afferma che le procedure sono lunghe e poco organizzate.  

 

Alla domanda numero 5 in cui viene chiesto “ Giunto all'estero hai trovato la 

giusta accoglienza?”: il 55,6% afferma che i tempi di ambientazione sono stati da 

breve a medio.  

 

Alla domanda numero 6 in cui si chiede “Nel posto in cui sei stato accolto ti è 

stata fornita la possibilità di seguire un corso per imparare la lingua?” il 

grafico riportato accanto mostra come il 58,3% afferma di sì, ma c’è anche un 

importante valore pari al 25% che afferma il contrario e poi ancora un 13,9% che 

afferma che imparare la lingua è costato economicamente e in termini di tempo. Il 

2,8% afferma che questa opportunità offerta non è stata utile. 

 

Un importante dato da analizzare si evince dalla domanda numero 7 in cui si chiede 

agli intervistati “Rispetto all’organizzazione lavorativa nelle strutture estere 

piuttosto che in quelle italiane…”. Dalle risposte si deduce in modo eclatante che 

l’organizzazione estera risulta essere sicuramente migliore di quella italiana (48%) e 

che il 50% vorrebbe che l’Italia offrisse di più contro il 2% soltanto che afferma di 

aver avuto una brutta esperienza all’estero. 
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Alla domanda numero 8 in cui viene chiesto “Come hanno trovato lavoro 

all’estero?” il 66,6% afferma di essersi servito di agenzie e il 30,6% ha usato 

internet e trovato annunci e solo il 2,8% ha trovato lavoro per via di Erasmus 

universitari.   

 

Nella domanda numero 

9 si analizza l’aspetto 

retributivo e viene 

chiesto “Per quanto 

concerne la 

retribuzione… come 

la reputi?” 

Il grafico mostra le risposte ricevute e possiamo notare che il 50% di essi la reputa 

buona contro un solo 3% che la reputa scarsa. 

 

Una domanda molto importante si rivela essere la numero 10 in cui si chiede “Come 

reputi il rapporto qualità di vita - salario all'estero rispetto all'Italia?”. Dal 

grafico si deduce che è sicuramente vero che i salari esteri sono più alti, ma vi è 

anche un 19,4% che afferma che il costo della vita è più alto e un 13,9% che afferma 

un salario nei limiti standard come nella nostra nazione.   
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Alla domanda numero 11 proposta con risposta aperta “Cosa vorresti cambiasse 

nel Sistema Italiano affinché i giovani laureati preferiscano rimanere a 

lavorare in Italia piuttosto che all'estero?”: la maggior parte afferma che 

cambierebbe il sistema italiano affinché ci sia maggiore riconoscimento per la 

professione e una maggiore possibilità di crescita professionale che porti 

l’infermiere verso una visione più specialistica e molto meno comune e scontata. In 

molti inoltre lamentano un carico di lavoro eccessivo e male organizzato che porta 

l’infermiere ad essere solo esecutore di compiti e non di attività.  

Infine critica più importante viene fatta al tipo di contratti di lavoro sempre più a 

tempo determinato o con partita iva che non permettono la certezza di un futuro 

stabile correlato anche allo stipendio che definiscono inadeguato in base al carico 

di lavoro.   

 

Alla domanda numero 12 in cui si chiede “Quali sono i tuoi progetti futuri?”: 

- Il 76,5% afferma di voler rimanere a lavorare all’estero; 

- Il 23,5% afferma di voler ritornare in Italia. 
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Nella domanda numero 13 si chiede “Questa esperienza ti ha portato ad una 

crescita professionale e regalato soddisfazioni?” il 94,5% afferma di sì 

reputandola dunque, nonostante i rimpianti, un’esperienza soddisfacente e inoltre 

nella domanda numero 14 in cui si chiede “Consiglieresti ad altri la tua 

esperienza?” il 98% afferma di sì.  

 

Nell’ultima domanda, la quindicesima, viene chiesto ai professionisti quale sia un 

punto di forza e un punto di debolezza di questa esperienza fatta.  

• Tra i punti di forza: la tranquillità economica, apertura mentale verso un 

nuovo orizzonte dell’essere infermiere, opportunità di crescita 

professionale, maggiore autonomia con lavoro più concettuale e basato 

sulla pianificazione degli interventi, spirito di iniziativa aumentato, 

possibilità di costruire un futuro certo; 

• Tra i punti deboli: la lontananza da casa e dagli affetti cari, le difficoltà 

iniziali nell’ambientarsi in un posto nuovo e la paura di non imparare la 

lingua. 

 

Con una valutazione ed analisi delle interviste cercheremo di arrivare alla 

conclusione di questo studio.  
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4.4 COSA PENSANO I GIOVANI ITALIANI DELLA 
FORMAZIONE RICEVUTA NELLA NOSTRA NAZIONE? 
 

I lavoratori intervistati affermano in maggioranza e in linea generale di essere 

pienamente soddisfatti della formazione universitaria ricevuta in Italia 

considerandola un’ottima base di partenza per l’accesso al mondo lavorativo. Una 

formazione che sembra ottima dato che è incentrata principalmente sullo studio delle 

materie infermieristiche che risultano essere fondamentali per poi affacciarsi alla 

pratica del tirocinio e all’abilitazione nel mondo lavorativo.  

Inoltre nel percorso di studi italiano si studiano anche le varie discipline 

specialistiche per permettere allo studente di conoscere la preparazione base dei 

singoli reparti ai quali potrebbe accedere.  

La formazione risulta quindi da questo punto di vista superiore rispetto a quella 

offerta dalle altre nazioni dove si trattano le discipline specialistiche sul campo in 

base al reparto a cui si viene assegnati quando si inizia a lavorare per una 

specializzazione. Il sistema universitario italiano si pone l’obiettivo di formare 

infermieri preparati, ma soprattutto in equilibrio tra la parte teorica e il tirocinio.  

Si propone di formare professionisti completi che siano in grado di garantire 

un’assistenza di qualità ottimale indipendentemente da percorsi specialistici fatti in 

momenti successivi per una crescita professionale. 

L’assistenza si fa sempre più complessa ed occorre formare Infermieri che siano 

veramente pronti, autonomi, preparati e soprattutto in grado di prendere decisioni, 

valutare il paziente, seguirlo offrendogli il migliore servizio. D’altra parte, però, c’è 

chi lamenta una preparazione troppo teorica e molto meno pratica di quella che 

ricevono gli Studenti Infermieri nelle altre Nazioni; in altri Paesi, soprattutto 

d’Europa e negli Stati Uniti d’America, le Università tendono a puntare per lo più 

alla parte pratica e al tirocinio; l’esperienza vissuta forma e aiuta a capire 

pragmaticamente ciò che si studia o si è studiato sui libri di testo; all’estero, con le 

dovute eccezioni, puntano quindi più sulla tecnicità e sull’abilità manuale che sui 

sofismi teorici. 
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4.5 QUALI LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA REALTÀ 
ITALIANA? 
 

Se per l’aspetto relativo alla formazione abbiamo avuto un punto a favore sulle 

differenze, per quanto concerne l’ambito lavorativo invece risultano essere migliori 

le realtà delle altre nazioni.  

Possiamo analizzare diversi ambiti nei quali le loro realtà risultano migliori delle 

nostre.  

Partiamo da un tasto cruciale che molto spesso in Italia non viene tenuto in 

considerazione: il lavoro d’équipe. Nelle nazioni prese in esame questo modello 

lavorativo risulta essere alla base dall’assistenza ospedaliera.  

Dalle informazioni ricevute i colleghi non pensano mai a pestarsi i piedi l’un altro, 

bensì a come collaborare in modo sinergico anche con le altre figure professionali e 

nell’interesse dell’Assistito. Il loro fine è quello di raggiungere l’obiettivo 

fondamentale del loro agire, ovvero quello di assistere il Paziente con la massima 

qualità possibile delle cure.  

Inoltre ci sono altri modelli lavorativi che in Italia sono poco adottati mentre nelle 

altre nazioni hanno preso piede da tempo.  

All’estero si utilizzano modelli quali il Team Nursing, in cui c’è un infermiere a 

capo di una équipe, che elabora i Piani di Assistenza, coordina il gruppo, risolve e si 

occupa di problemi collaborativi, ma lavora anche, se pur per brevissimo tempo, con 

il paziente.  

Un altro modello molto in uso nelle Nazioni studiate è il Primary Nursing in cui 

l’infermiere è responsabile di un certo numero di pazienti con l’obiettivo di garantire 

la continuità assistenziale.  

In Italia, invece, tende ad essere utilizzato su larga scala ancora il Functional Nursing 

incentrato fondamentalmente su un’assistenza per compiti e non sul paziente. I 

compiti sono difatti divisi tra gli Infermieri da un capoturno o dal Coordinatore 

Infermieristico; ogni infermiere si occupa solo di ciò che gli viene assegnato. Tale 

sistema garantisce sicuramente la specializzazione dell’Infermiere in determinati 

ambiti, ma va contro la continuità assistenziale, la visione globale e porta per lo più 

verso un’assistenza di matrice meccanica.  
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Un altro aspetto molto importante emerso dall’analisi dei dati raccolti, su cui 

tanto si dibatte, è l’importanza data alla figura infermieristica. Nelle altre Nazioni si 

tende a vedere l’Infermiere come unico responsabile dell’assistenza, come 

professionista autonomo e non come un semplice coadiutore del medico. Il sistema 

sanitario all’estero si fida dell’Infermiere e gli lascia il giusto spazio. Vi sono poi 

differenze sugli orari e sulla suddivisione dei turni lavorativi gestiti dalle singole 

strutture.  

Per quanto riguarda l’aspetto salariale c’è un mito da sfatare. Sicuramente quelli 

nelle altre Nazioni risultano essere maggiorati rispetto alla realtà italiana, ma sono 

poi da mettere in relazione al costo della vita nel posto in cui il professionista decide 

di lavorare.  

Un’altra critica fatta al Sistema Sanitario Nazionale italiano è la scarsa 

possibilità di crescita professionale che viene invece promossa dalle altre Nazioni e 

spesso addirittura offerta e pagata come accade ad esempio in Inghilterra durante 

l’esperienza lavorativa: è la struttura stessa che dà la possibilità di lavorare e crescere 

professionalmente poiché punta ad avere un professionista formato e aggiornato.  

 

 

4.6 QUALI GLI ASPETTI E LE DIFFICOLTÀ RISCONTRATI 

ALL’INIZIO E DURANTE L’ESPERIENZA? 

 
 

Per quanto concerne gli aspetti relativi alle difficoltà riscontrate all’inizio 

dell’esperienza sicuramente prima fra tutte c’è la paura di non imparare la lingua e di 

non riuscire a comunicare nell’ambiente lavorativo, soprattutto con il paziente.  

Per il professionista infermiere la comunicazione sia non verbale che verbale è di 

fondamentale importanza per fornire un’assistenza migliore. Gli intervistati però 

affermano di avere già una conoscenza propria basilare della lingua utile o di avere 

comunque una conoscenza base di inglese che permetteva il minimo della relazione. 

Affermano poi che le nazioni ospitanti si propongono sin da subito come obbiettivo 

base l’obbligo di fare seguire corsi di lingua per mettere il professionista quanto 

prima nelle condizioni migliori possibili per comunicare con colleghi e pazienti.  
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Un altro aspetto importante sono i corsi di formazione che i professionisti 

devono seguire all’arrivo nella nuova Nazione riguardanti le procedure e le attività 

infermieristiche.  

Questo aspetto varia da Nazione a Nazione, non viene eseguito a tappeto ma viene 

catalogato tra i punti di forza di ciò che la Nazione offre al professionista sempre al 

fine di metterlo in condizione di lavorare bene prima possibile: questo perché le 

procedure e le tecniche restano uguali ovunque, ma cambiano i modelli organizzativi.  

Un’altra difficoltà è rappresentata dalla sofferenza della lontananza da casa vista 

spesso con rabbia per il fatto che la realtà italiana non offre le giuste opportunità e 

induce a optare per questa esperienza come unica possibilità di riscattarsi e non come 

alternativa. 

 
 
 
4.7 QUALI I PROGETTI FUTURI? 

 
Riguardo ai progetti futuri, quelli emersi sono tanti e variegati. C’è chi punta ad 

una crescita professionale o ad un avanzamento di carriera, c’è chi verte a prestare il 

proprio apporto lavorativo nell’Unità Operativa (Reparto) tanto sognata e infine c’è 

chi con tanta tristezza e rammarico spera di poter tornare nell’amata patria e sogna 

una realtà lavorativa analoga a quella in cui vive all’estero.  

Molti degli intervistati affermano che “l’Italia non vuole i suoi giovani”, con un 

grande senso di tristezza ed amarezza perché nonostante gli sforzi ed i sacrifici di 

molti restano sconosciuti, sconosciuto il loro nome, sconosciuti i loro progetti ed i 

loro sogni.  

Resta sempre la grande speranza in loro che la nostra Nazione possa accoglierli e 

renderli vincenti. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 

Dalle risposte ottenute indubbiamente non è tutto oro quello che luccica e molto 

dipende dal carattere della persona e dall’ambiente in cui infine si giunge a lavorare, 

ogni esperienza raccontata resta singolare ed individuale.  

La maggior parte degli intervistati difatti esalta le altre realtà lavorative rispetto a 

quella italiana e se ne ritiene soddisfatto definendo gli altri sistemi nazionali di alto 

livello, altamente stimolanti e con giusta retribuzione.  

C’è però anche chi lamenta un carico di lavoro eccessivo a causa della carenza del 

personale definendo addirittura l’organizzazione lenta e troppo articolata e 

gerarchizzata con insoddisfazione dell’aspetto salariale che se pur adeguato dovrebbe 

essere migliorato in relazione alle difficoltà riscontrate. Queste situazioni in ogni 

caso tendono a generare sul professionista una condizione di stress lavorativo.  

E non è tutto: va detto anche che rispetto alla realtà italiana si punta sempre al livello 

massimo di benessere e soddisfazione del lavoratore e la risoluzione di questi 

problemi, viste le maggiori possibilità economiche della Nazione, tende ad essere 

molto rapida e veloce.  

Un aspetto importante di cui tutti indistintamente parlano è legato al fenomeno 

della migrazione in sé per sé, aspetto che tocca il lato emotivo dell’esperienza. 

Se si decide di andare a lavorare in una Nazione diversa dalla nostra c’è in ogni caso 

la sensazione di essere soli, di sentirsi emigrati e come in un mondo a parte. Come in 

ogni parte del mondo purtroppo questo problema non è mai stato risolto e la maggior 

parte dei professionisti intervistati lamenta queste sensazioni all’inizio del percorso. 

Se poi non si riesce sin da subito a crearsi una cerchia anche al di fuori della realtà 

lavorativa la sensazione di solitudine tende ad aumentare e creare problemi che si 

riverseranno poi anche sul fronte lavorativo. Affermano che in Italia i rapporti 

interpersonali vengono visti in modo del tutto diverso essendo un popolo molto caldo 

e accogliente, cosa che tende a venire meno nelle altre Nazioni in cui “lavorano per 

vivere” e non “vivono per lavorare”. 

È di fondamentale importanza quindi avere un fortissimo senso di adattamento per 

poter vivere in un contesto così diverso da quello al quale siamo abituati.  



65	
	

Se le esperienze fossero state fatte e viste dal solo punto lavorativo allora potremmo 

affermare sì, “è tutto oro quello che luccica”. 

Sappiamo, tuttavia, che non si può vivere di solo lavoro e che gli aspetti negativi, 

siano essi economici con lo stress lavorativo e la difficoltà e la paura di non arrivare 

a fine mese e siano essi psicologici, ci sono ovunque. Quindi ci sono i pro e i contro 

come in ogni contesto. 
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