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INTRODUZIONE  

La scelta della formazione 

Questo lavoro nasce dalla volontà di cercare di dare una risposta a una domanda: «perché gli 

infermieri italiani neolaureati sono particolarmente apprezzati all’estero, e in particolare in 

Inghilterra?»  

Trattandosi di infermieri neolaureati, l’ipotesi è che la risposta non possa che riguardare la 

formazione degli studenti italiani. Per questa ragione ho cercato di analizzare le specificità del 

percorso universitario di formazione degli studenti italiani di infermieristica, in particolare 

attraverso il confronto con quello anglosassone. 

L’utilità del confronto è anche quella di far emergere non solo gli aspetti in cui la formazione 

italiana eccelle, ma anche quelli in cui può migliorare. 

C’è però anche un’altra ragione per cui ho scelto l’argomento della formazione, ed è perché ritengo 

importante far riflettere gli infermieri, i medici e quanti altri partecipano alla formazione degli 

studenti italiani di infermieristica, dell’importanza del loro ruolo all’interno di questo percorso, 

fondamentale per abilitare figure professionali preparate, competenti e motivate.  

Anche per questo ho cercato di mettere in evidenza quelli che sono i bisogni formativi degli studenti 

chiamati in futuro a esercitare la professione infermieristica, e a immaginare l’evoluzione della 

stessa formazione. 

Il confronto tra i due percorsi di formazione è stato svolto a livelli diversi. Prima analizzando le 

specificità dei due sistemi sanitari nazionali e il ruolo che in essi ricopre l’infermiere. Poi 

confrontando i programmi formativi dell’Università di Perugia e King’s College University 

(Londra). Infine, somministrando agli studenti delle due Università un questionario con l’obiettivo 

di far emergere la loro opinione riguardo alcuni aspetti fondamentali della struttura e 

dell’organizzazione del proprio corso di laurea. A tal fine il questionario ha preso in esame le 

diverse figure professionali coinvolte nella formazione (il docente, il coordinatore 

dell’insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, il tutor, la “figura guida” del tirocinio ecc.), il 

sistema formativo nella sua declinazione teorica e pratica, le modalità di svolgimento delle lezioni e 

il livello di comprensione dello studente. Nell’ipotesi di partenza il confronto tra i due sistemi 

avrebbe dovuto prevedere un ulteriore livello di approfondimento attraverso un periodo di 

osservazione svolto presso l’Ospedale di Lewisham, associato della King’s College University, 
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dove un nostro collega, in qualifica di “resuscitation officier”, si è reso disponibile a contattare i 

suoi superiori e concedermi la possibilità di acquisire ulteriori informazioni direttamente sul campo 

facendomi entrare nella routine ospedaliera del King’s College University e del Lewisham Hospital 

come ospite in visita. Purtroppo l’esplosione della pandemia ha impedito l’organizzazione di questa 

internship. In assenza di alternative, durante il periodo di confinamento dovuto all’emergenza 

sanitaria da Sars CoV2 (CoViD-19), il sondaggio online si è dimostrato comunque un’utile 

strumento per la raccolta dei dati. 

Per compensare l’impossibilità di effettuare un periodo di osservazione all’estero, è stata effettuata 

un’intervista al referente a Londra di cui sopra, Luigi Andreoli, infermiere laureato presso la sede di 

Terni dell’Università di infermieristica di Perugia, trasferitosi a Londra da molti anni. Grazie alla 

sua esperienza, iniziata in Italia con gli studi e le prime esperienze lavorative e proseguita poi a 

Londra con il lavoro negli ospedali, è stato possibile rilevare alcune importanti differenze tra i due 

Paesi. Differenze relative ai percorsi di formazione, alle condizioni lavorative degli studenti 

neolaureati, ai sistemi di reclutamento degli ospedali, alle prospettive di crescita professionale. In 

particolare il confronto con l’intervistato ha consentito di fornire un’interessante  chiave di lettura 

dei risultati ottenuti attraverso il sondaggio.  
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CAPITOLO 1 

L’evoluzione della professione dell’infermiere dalla nascita a 

oggi 

1.1.1.LA NASCITA DELLA FIGURA DELL’INFERMIERE 

 

(1) 

La nascita della figura moderna dell’infermiere è legata a Florence Nightingale (1820-1910), 

nobildonna inglese dalla forte vocazione religiosa, la prima alla quale sia possibile attribuire 

propriamente il titolo di “infermiera”. Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 

agosto 1910) è stata un'infermiera britannica nota come "la signora con la lanterna". È considerata 

la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo 

scientifico attraverso l'utilizzo della statistica.  

Florence Nightingale propose inoltre una moderna organizzazione degli ospedali da campo: durante 

la guerra di Crimea del 1853 la Nightingale, insieme ad altre 39 infermiere da lei selezionate, prese 

in mano la situazione dell’ospedale militare inglese di Scutari, nonostante l’iniziale diffidenza da 

parte dei medici. 

Applicando un nuovo metodo organizzativo che garantisse, in primis, l’igiene dell’ambiente 

terapeutico riuscì a far diminuire in maniera significativa il tasso di mortalità e fu tra i primi a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/12_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1820
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/13_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/13_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
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comprendere l’importanza dell’epidemiologia e della statistica per interpretare le informazioni 

sull’evoluzione di una malattia e sull’efficacia delle prestazioni fornite. Il sistema formativo della 

Nightingale aveva come obiettivo la padronanza, da parte dell’infermiera diplomata, di una perfetta 

competenza tecnica e dell’irreprensibilità di carattere e della condotta. 

Il soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica non è solo questione di teoria, metodo, e 

standard specifici, ma si tratta anche di stile professionale, cioè della messa in campo di un insieme 

di comportamenti che nel rapporto assistenziale con il malato non coincidono con la sola rete dei 

concetti, ma con la personalizzazione dell’assistenza infermieristica. 

«L’infermieristica non è semplicemente tecnica, ma un sapere che coinvolge anima, mente e 

immaginazione», scrisse Florence Nightingale; è un sapere che ha bisogno di un metodo, di una 

forma mentis che permetta al professionista di porre in relazione l’insieme di conoscenze astratte 

con la finalità pratica (la soddisfazione dei bisogni dell’utente) e quindi con la risoluzione dei 

problemi. 

Mentre il medico si occupa della malattia, l’infermiere si occupa delle risposte della persona alla 

malattia, risposte che sono di natura biologica, psicologica, sociale e spirituale. 

Scopo dell’assistenza infermieristica è dunque quello di promuovere il benessere, prevenire la 

malattia e ripristinare la salute nell’individuo, nella famiglia e nella comunità.  

Per raggiungere questo scopo, l’infermiere si avvale del proprio metodo scientifico di risoluzione 

dei problemi: il processo di assistenza. 

 

1.2 LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA: RESPONSABILITÀ, 

ATTIVITÀ, COMPETENZA     

L’infermiere laureato è una figura professionale il cui obiettivo fondamentale riguarda la tutela 

della salute del singolo e della collettività e che deve svolgere la sua professione con competenza, 

intesa come conoscenza e capacità di operare, attività, intesa non come semplice esecuzione di atti 

bensì come operosità, fervore, stimolo ad assumere una condotta attiva, e responsabilità , quindi 

attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche autorità di una condotta riprovevole e 

impegno a mantenere un comportamento congruo e corretto nei confronti dell’assistito (Legge 

42/99). 
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L’infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale 

nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici 

interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività. 

Riconosce inoltre il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione, elaborando, svolgendo e 

partecipando a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, e 

rendendone disponibili i risultati. 

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile della pianificazione e gestione dell'assistenza 

infermieristica, ossia, l'attività terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva rivolta 

all'individuo, alla comunità o alla popolazione, svolta su individui malati o sani, al fine di 

recuperare uno stato di salute adeguato e/o di prevenire l'insorgenza di alterazioni morfo-funzionali. 

Infermieristica è un corpus complesso e sistematico di conoscenze e strumenti teorico-metodologici 

volti all’esercizio delle funzioni di tutela e promozione della salute, individuale e collettiva. 

Per giungere a questo livello si sono dovute attuare una serie di disposizioni normative (D.M. 

739/94, Legge n.42/99, Legge 251/2000, Legge 43/2006, Codice Deontologico del 2009) che hanno 

sancito il definitivo superamento del concetto di “ausiliarietà” e mera esecutività dell’assistenza 

infermieristica in relazione alla professione medica. Il 13 Aprile 2019 è stato poi approvato il nuovo 

Codice deontologico delle professioni infermieristiche il cui primo articolo cita: 

«L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’ordine delle professioni infermieristiche, 

che agisce in modo autonomo, consapevole 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».  

Il Codice deontologico è stato rinnovato in seguito alla trasformazione avvenuta con la legge 3/2018 

che ha sancito, anche per la professione infermieristica, la nascita degli Ordini per le Professioni 

Infermieristiche (OPI) e l’aggiornamento del precedente Codice emanato il 17 Gennaio del 2009. 

L’evoluzione nell’ambito dell’esercizio della professione è andata di pari passo con un processo di 

riforma del sistema formativo dell’infermiere (D.M. 509/99), che ora si articola in diversi livelli di 

studio universitario. Ciò ha confermato che gli infermieri sono sempre più preparati e competenti e 

contribuiscono a un miglioramento effettivo nel campo della pratica clinica, della cura e 

dell’assistenza alla persona. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Professionista_sanitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica
https://it.wikipedia.org/wiki/Terapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cure_palliative
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://www.nurse24.it/infermiere/professione/prima-stesura-codice-deontologico-dell-infermiere.html


9 
 

1.3 EVOLUZIONE ITALIANA DELLA FORMAZIONE 

INFERMIERISTICA 

Nei primi decenni del Novecento la professione infermieristica si presentava come un’occupazione 

costituita da compiti in parte di natura domestica, in parte tecnica ed esecutiva, in parte di 

“accudimento materno”, il cui svolgimento era affidato, per predisposizione naturale e per spirito di 

carità, a personale femminile e subalterno, o a personale religioso. In una prima fase fu soprattutto 

grazie alla Croce Rossa, ad Anna Celli (personaggio di spicco in quegli anni, attivista e  presidente 

di alcuni movimenti femminili) e al confronto con alcune esperienze straniere che si maturò la 

convinzione che l’infermiera dovesse avere una formazione specifica che le consentisse di svolgere 

un’attività che non poteva più basarsi esclusivamente sul supporto della fede o dell’obbedienza a 

ordini e decisioni superiori, di medici o religiosi. Anna Celli in particolare si occupò di istruire in 

Italia, insieme ad altri medici, ragazze della borghesia romana che volevano impegnarsi 

nell'assistenza ai malati. Forte della sua esperienza era convinta che il personale infermieristico 

dovesse essere laico a causa delle limitazioni imposte dalle regole religiose alle suore infermiere. 

Era inoltre molto severa nella selezione delle giovani, al punto che riteneva dovessero essere solo 

nubili o vedove, opinione contestata dai contemporanei. 

Nel nostro Paese le prime esperienze di formazione risalgono ai primi anni del Novecento e si 

strutturano nella forma di corsi interni agli ospedali, di profilo piuttosto basso, ma anche di 

iniziative illuminate, molto avanzate, mutuate dal modello anglosassone il quale già all’epoca 

prevedeva vere e proprie scuole di durata biennale. Sorsero così la Scuola convitto Regina Elena di 

Roma (1910), l’Ambulatorio-Scuola San Giuseppe di Roma (1906), la Scuola convitto Principessa 

Jolanda di Milano (1912), la Scuola convitto annessa all’Ospedale Civile di Firenze (1914), la 

Scuola Croce Azzurra di Napoli (1896). 

Il Regio Decreto del 15 agosto 1925, n. 1832, accogliendo i suggerimenti di un’inchiesta 

parlamentare condotta nel 1919 dalla Commissione per lo studio della riforma dell’assistenza 

infermieristica, sancisce il riconoscimento ufficiale della professione infermieristica da parte dello 

Stato italiano. In esso si stabilisce che la formazione teorico-pratica dell’infermiere professionale, di 

durata biennale e con programmi ministeriali, si concluda, previo superamento di un esame di Stato, 

con il conseguimento del diploma di «Infermiere professionale» che costituisce titolo obbligatorio 

(solo per i primi anni titolo preferenziale) per l’esercizio della professione, inoltre stabilisce un 

ulteriore anno di formazione abilitante alle funzioni direttive (capo sala). Con il R.D. del 1929, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laico
https://it.wikipedia.org/wiki/Celibato
https://it.wikipedia.org/wiki/Vedovanza
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esecutivo del n. 2330/1926, si richiedono per l’accesso alle scuole per infermiere due requisiti: 

l’attestato di scuola elementare e un certificato di “indiscussa moralità”. 

Finalmente si stabilisce un percorso formativo che porti, previo superamento di un esame di stato 

all’abilitazione all’esercizio della professione che è bene ricordare resterà per lungo tempo ancora 

ausiliaria e subordinata alla figura medica. 

Con D.L. n. 233 del 1946 viene istituito l’albo professionale, con Legge n. 1049 del 1954 i collegi 

IPASVI e con Legge n. 1420 del 1956 il diploma di scuola media inferiore diviene obbligatorio per 

accedere alle scuole convitto. Per permettere agli uomini di accedere alla scuola per infermieri si 

dovrà attendere la legge n. 124 del 1971). Questa legge, inoltre, prevede, a partire dall’anno 

scolastico 1973-74, che per accedere ai corsi i candidati abbiano un certificato di ammissione al 

terzo anno di scuola secondaria superiore e un’età minima di 16 anni. Con la stessa legge si prevede 

la dismissione dei convitti e la sanatoria per gli infermieri generici realizzata poi completamente 

con legge n. 243 del 1980 (inserimento preferenziale e agevolato alle scuole per infermieri 

professionali). 

Il 15 giugno 1956 viene eletto il primo Comitato centrale della Federazione Ipasvi (Infermieri 

professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d’infanzia. 

Il 15 novembre 1973, la legge 795 ratifica il citato Accordo europeo sull’istruzione e formazione 

delle infermiere. Si tratta di un atto importante per l’evoluzione infermieristica, sia dal punto di 

vista concettuale che giuridico. Infatti, per la prima volta si riconoscono agli infermieri una 

competenza sulla salute delle persone secondo un approccio olistico, una fondamentale 

responsabilità diagnostica, la capacità di lavorare in équipe e, oltre alla competenza assistenziale, 

anche quelle formativa e organizzativa nei confronti del personale ausiliario. 

Con la legge 341/90 e con un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica viene istituito anche il Diploma Universitario in Scienze infermieristiche 

Ad aprire finalmente le porte dell’Università agli infermieri è il decreto 2 dicembre 1991 che 

istituisce il Diploma universitario in Scienze infermieristiche. 

Lo Stato, garante del rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, commissiona all’Università la 

specifica formazione di un professionista di cui esso stesso ha stabilito il campo proprio di attività e 

responsabilità. Tra l’altro il Dlgs 502/92 e i successivi 517/93 e 229/99 di riordino del sistema 
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sanitario nazionale affermano il principio dell’educazione continua in medicina (Ecm), in base al 

quale nel 2002 la formazione continua del personale sanitario diventerà obbligatoria. 

Dopo un periodo di prima applicazione in cui i corsi universitari coesistono con quelli regionali del 

precedente ordinamento, nel 1996 la formazione infermieristica passa definitivamente ed 

esclusivamente sotto l’ordinamento didattico degli atenei. 

Con il successivo decreto 509/1999 giunge a compimento il cammino della riforma degli studi 

universitari, iniziato negli anni Ottanta, e si definisce 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, basato sui crediti formativi, istituisce le lauree triennali e prevede la possibilità di 

iscriversi successivamente ai corsi di perfezionamento universitario, ai master di primo livello, alla 

laurea specialistica biennale, ai master di secondo livello, al dottorato di ricerca. 

La promulgazione della legge 42/99 pone un’altra pietra miliare nel processo di crescita 

dell’infermiere. La legge, oltre a togliere vincoli ormai anacronistici e inopportuni che obbligavano 

la presenza del medico anche per svolgimento di attività che in realtà l’infermiere già esercitava in 

autonomia, rappresenta una fondamentale premessa per far decollare l’assistenza infermieristica in 

tutti gli ambiti dell’esercizio professionale. La semplice ma basilare eliminazione dell’aggettivo 

“ausiliaria” alla denominazione “professione sanitaria ausiliaria”, che dal 1934 gli infermieri si 

trascinavano dietro, è la premessa giuridica indispensabile per l’abolizione del mansionario. 

Sul versante gestionale, nel 2000 interviene la legge 251, che riconosce l’efficacia di 

un’organizzazione autonoma dell’assistenza infermieristica attraverso la realizzazione delle risorse, 

prevedendo la possibilità di attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. La 251, inoltre, 

riordinando le professioni in quattro categorie (infermieristiche e ostetriche, riabilitative, tecnico-

sanitarie, tecniche della prevenzione), permette l’ancoraggio, sul piano formativo, al Dm 2 aprile 

2001, che a sua volta determina le omologhe quattro classi delle lauree specialistiche delle 

professioni sanitarie. 

Il 15 Febbraio 2018 la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI scompare e al suo posto arriva la 

FNOPI, Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. È il primo effetto 

immediato dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (legge “Lorenzin”). La prima differenza 

sostanziale per la FNOPI è essere non più ente ausiliario ma ente sussidiario dello Stato (la 
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differenza tra essere enti ausiliari o sussidiari dello Stato è che nel primo caso gli Ordini non 

svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo, 

nell’altro caso, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in 

luogo e per conto dello Stato). 
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CAPITOLO 2 

Il ruolo dell’infermiere nei Sistemi Sanitari Nazionali italiano 

e Anglosassone 

2.1 L’INFERMIERE NEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO  

In Italia la figura dell'infermiere fa parte delle professioni sanitarie e la formazione, come 

precedentemente illustrato, è demandata per legge alle Università dove viene disciplinato un 

percorso universitario di studi 3+2, con il rilascio, al termine del triennio, del titolo accademico di 

dottore in Infermieristica e di dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche al termine 

dei 2 anni successivi. 

STIPENDI E AFFITTI 

Quella dell’infermiere è una professione sempre più richiesta: che sia nel settore della sanità 

pubblica, nel privato o a chiamata, i compiti e le responsabilità degli infermieri si sono moltiplicati, 

e l’attuale retribuzione è oggetto di acceso dibattito, risultando tra le più basse in Europa nonostante 

le recenti modifiche al CCNL Sanità. Gli infermieri possono lavorare sia nel settore pubblico sia in 

quello privato. E anche negli ospedali non è raro trovare personale assunto attraverso cooperative. 

La stessa professione ha inquadramenti contrattuali diversi ai quali – a volte – non corrisponde lo 

stesso salario. A febbraio 2018 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale della sanità, che ha 

stabilito delle nuove linee guida per la professione e un consistente aumento in busta paga. Per 

quanto riguarda gli infermieri inquadrati nel pubblico, lo stipendio dipende dalla categoria di 

appartenenza. 

L’infermiere viene assunto nella sanità pubblica tramite un concorso dove, oltre al voto di laurea, 

contano le esperienze lavorative, le qualifiche, le specializzazioni. Anche la promozione di livello, 

in ambito pubblico viene stabilito tramite concorso. Gli stipendi sono relativi al livello raggiunto e 

possono prevedere una maggiorazione facendo degli straordinari ed extra nei fine settimana che non 

siano di turni.  

Tutti gli infermieri assunti presso gli ospedali appartengono da qualche anno alla categoria 

retributiva D, suddivisa al suo interno in 7 livelli. La progressione, dalla D alla D6, avviene 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Professioni_sanitarie
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semplicemente per anzianità; in pratica, lo scatto avviene in automatico ogni 5 anni di servizio. 

Gli stipendi annui lordi sono: 

• D, 23.074,40 euro 

• D1, 23.919, 59 euro 

• D2, 24.689,32 euro 

• D3, 25.454,35 euro 

• D4, 26.225,40 euro 

• D5, 26.225, 40 euro 

• D6, 27.990,10 euro 

Questi gli importi per 36 ore di lavoro settimanali, con almeno 11 ore di riposo continuato tra un 

turno e l’altro. Sulla carta, ovviamente, ma vanno considerate le tante ore di straordinario che, per 

carenza di personale, sono praticamente all’ordine del giorno. Tale surplus viene pagato con una 

maggiorazione del 15% se effettuato in orario diurno, del 30% per festivi o notturni (dalle 22 alle 6) 

e del 50% per i notturni festivi. Un infermiere non può superare le 180 ore di straordinario l’anno, 

ma è prevista una flessibilità fino a 250 in casi eccezionali (che, per lo stato degli ospedali italiani, 

non sono rari). 

Ulteriori entrate che possiamo aggiungere allo stipendio base riguardano la reperibilità o pronta 

disponibilità. Dalle 4 alle 11 ore viene corrisposta una maggiorazione del 10%, mentre dalle 12 ore 

in poi si percepiscono 20,66 euro lordi. 

Tra le indennità va annoverata anche quella giornaliera di 4,49 euro nel caso di servizio articolato 

su 3 turni; viene erogata a patto che ci sia un’effettiva rotazione equilibrata che garantisca una 

giusta ripartizione tra turni mattutini, pomeridiani e notturni. Se invece il lavoro è articolato su 2 

turni, tale indennità si dimezza a 2,07 euro. 

Per alcune unità operative particolari sono inoltre dovuti alcuni indennizzi. Al personale impiegato 

in sala operatoria, terapia intensiva, terapia sub-intensiva e servizio di nefrologia e dialisi il SSN 

corrisponde 4,13 euro al giorno. La quota sale a 5,16 euro per coloro che lavorano presso il servizio 

di malattie infettive (e discipline equipollenti), SERT e assistenza domiciliare. Coloro che operano 

su un solo turno ricevono invece solo 28,41 euro lordi al mese. 

 In linea generale non c’è molta differenza tra lo stipendio di un infermiere che opera in ambito 

pubblico e quello di uno assunto da un’azienda privata. Lo stipendio medio è di circa 1.500€ netti, 
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ma molto dipende dal tipo di azienda in cui si lavora e dalla tipologia dell’impiego. Tra le 

retribuzioni più basse troviamo quelle di figure come l'Infermiere Part Time o l'Infermiere in 

Cooperativa, mentre profili come l'Infermiere in Pronto Soccorso, l'Infermiere in Strutture Private o 

il Dirigente Infermieristico godono solitamente di retribuzioni più elevate. 

Un Infermiere senza esperienza (con meno di 3 anni di esperienza lavorativa) può aspettarsi uno 

stipendio medio complessivo di circa 1.360 € netti al mese. Un Infermiere a metà carriera, con 4-9 

anni di esperienza, può avere uno stipendio medio di circa 1.510 €, mentre un Infermiere esperto 

con 10-20 anni di esperienza guadagna in media 1.890 €. Un Infermiere a fine carriera con più di 20 

anni di esperienza si può attendere una retribuzione media complessiva di 1.970 €. 

Una terza via per lavorare come infermiere è quella di aprire una partita IVA e iscriversi all’Enpapi, 

così da potere svolgere il lavoro in qualità di libero professionista. Anche in questo settore le cose 

sono cambiate. A partire dalla legge 27/2012 che ha abrogato i tariffari sono gli infermieri stessi a 

dover determinare la propria parcella, seguendo delle norme precisate nella suddetta legge, ma non 

è sempre facile stabilire quale sia il giusto compenso. L’infermiere deve quindi rifarsi 

al parametratore di valore medio di liquidazione, uscito come supplemento ordinario 38/L alla 

Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016. Qui le prestazioni sono divise in due categorie: le T 

(prestazioni a prevalente contenuto tecnico scientifico), il cui costo indicato può essere aumentato 

fino al 25%, e le R (prestazioni a prevalente contenuto educativo relazionale) aumentabili invece 

sino al 100%. 

Naturalmente parlare di vero e proprio stipendio non è possibile per i liberi professionisti, e neppure 

di guadagno medio. Chiaramente un infermiere che ha un giro di pazienti solido può avere maggiori 

soddisfazioni economiche rispetto ai colleghi dipendenti, ma di contro si valuti l’assenza di 

straordinari, malattie e ferie pagate. Insomma, tutti gli oneri che spettano ai lavoratori autonomi di 

qualunque settore. Senza contare che, ad esempio, un giovane neolaureato potrebbe far fatica a farsi 

conoscere e ottenere la fiducia di potenziali pazienti, mancando di esperienza pratica se non quella 

svolta durante il tirocinio (che comunque avviene sotto continuo monitoraggio). 

Certamente diventare infermiere garantisce un’occupazione capace di soddisfare il lato umano e 

quello economico, nonostante, come detto all’inizio, lo stipendio medio sia sottodimensionato 

rispetto all’impegno e alle competenze del ruolo. I sindacati premono da tempo per un ulteriore 

adeguamento del CCNL, quindi potrebbero esserci nei prossimi anni piacevoli novità per gli 

occupati e gli aspiranti tali. 
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Per quanto riguarda gli affitti in Italia sono alti nelle grandi città dove ci si trova a condividere un 

appartamento con diversi inquilini e alle volte, per un infermiere di primo livello non risulta facile. 

Esistono delle realtà abitative nelle città più piccole che garantiscono un affitto adeguato al livello 

di stipendio. 

ORARIO LAVORATIVO 

In Italia il CCNL di settore stabilisce che il monte ore settimanale dell’infermiere è di 36 ore 

organizzato sulla base dell’orario di servizio e dell’apertura al pubblico.  A seconda dell’U.O. 

l’orario lavorativo è articolato su 5 o 6 giorni. Se è articolato su 5 giorni, sono previsti turni 

giornalieri di 7 ore e 12 minuti, se è articolato su 6 giorni, sono previsti turni giornalieri di 6 ore.  

Il turno settimanale deve andare da un minimo di 28 ore settimanali ad un massimo di 44 ore 

settimanali. Nelle 44 ore sono comprese le ore di lavoro straordinario e aggiornamento obbligatorio. 

La giornata lavorativa ha una durata massima di 12 ore e 30 minuti e fra un turno e l’altro devono 

essere garantite 11 ore di riposo. 

Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, oppure 48 ore ogni 

14 giorni. 

Il turno può essere: 

• diurno o giornaliero: si sviluppa sulle 12-14 ore. Non devono essere comprese le notti, e può 

comprendere o meno i festivi; 

• sulle 24 ore: sono a ritmo continuo. Coprono le 24 ore, tutti i giorni della settimana e 

dell’anno. 

I turni possono inoltre avere: 

• Sequenza regolare: hanno una struttura fissa di presenze/assenze che si ripete in modo 

continuo senza cambiamenti nel tempo. Sono turni graditi dal personale, perché sono 

ripetitivi e regolari; hanno come aspetto negativo quello di determinare il fenomeno delle 

coppie fisse e quindi non permettono l’integrazione dell’intera équipe 

• Sequenza variabile: presentano variazioni quantitative nel tempo. Le presenze sono 

diversificate nel tempo. Sono turni poco accettati dal personale sanitario, perché presentano 

un andamento irregolare con cicli lunghi. 

https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/lavoro-straordinario-non-e-obbligatorio.html
https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/la-vita-impossibile-tra-turni-e-riposi-sempre-piu-ridotti.html
https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/la-vita-impossibile-tra-turni-e-riposi-sempre-piu-ridotti.html
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CARRIERA 

I concorsi per infermieri generalmente vengono banditi in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi o 

nelle Gazzette Regionali e rappresentano un’importante opportunità di lavoro per gli abilitati 

all’esercizio della professione infermieristica. In genere, ai candidati ai concorsi per infermieri è 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:  

• laurea di 1° livello in infermieristica 

• iscrizione all’albo professionale (collegio FNOPI) 

I requisiti generici richiesti per l’accesso ai concorsi pubblici indicati nei bandi sono: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai 

sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini 

di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro famigliari non aventi la cittadinanza 

di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso 

richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

• Età non inferiore a 18 anni; 

• Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del 

concorso, in base alla normativa vigente; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non possono accedere agli impieghi gli esclusi dall’elettorato politico attivo e i destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente 

insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego statale; 

• Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• Non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis 

D.Lgs. 165/01; 

• Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226. 
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Per quanto riguarda le competenze di base, ai candidati generalmente vengono richieste: 

• Conoscenza di base di una lingua straniera a scelta del candidato 

• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi 

Generalmente i concorsi per infermieri prevedono le seguenti prove:  

• Eventuale preselezione (in base al numero di domande presentate) - Generalmente consiste 

in un questionario a risposte multiple sulle materie delle prove d’esame 

• Prova scritta - In base alla disciplina relativa ai concorsi del personale infermieristico, la 

prova scritta può consistere in temi o questionari. Nella pratica, sia a causa dell’elevato 

numero di candidati, sia per problemi legati alla trasparenza delle procedure di selezione ed 

all’economicità delle stesse, nella gran parte dei casi le prove scritte consistono in 

questionari a risposta multipla.  

• Prova pratica - La prova pratica è finalizzata alla verifica del possesso delle abilità 

professionali specifiche, necessarie per esercitare la professione. Anche per questa fase 

concorsuale, nella maggior parte dei casi le commissioni si affidano a questionari scritti 

mediante cui verificare il livello di competenza su tecniche e procedure infermieristiche.  

• Prova orale - L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova 

pratica, del punteggio minimo previsto. L’esame si considera superato al conseguimento di 

un punteggio minimo pari a 14/20.  

I concorsi sono utilizzati per qualsiasi posizione lavorativa per poter permettere la parità di 

possibilità per i candidati, evitando preferenze. Nei concorsi sono calcolati anche l’esperienza 

lavorativa, le specializzazioni ottenute ed il punteggio di laurea. 

Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea di primo livello o un 

titolo di studio equiparato, mentre per accedere ai master di secondo livello è richiesto un titolo di 

laurea magistrale o a ciclo unico.  

Le maggiori Università italiane propongono Master che possono essere di ambito clinico o 

organizzativo/gestionale. Tra i master proposti troviamo: 

• infermieristica pediatrica; 

• area critica, emergenza urgenza; 

• geriatria; 

• cure palliative; 

• metodologie formative; 

http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/per-tutti-i-concorsi/lingue-straniere.html
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/per-tutti-i-concorsi/informatica/informatica-teoria-ed-esercizi-per-le-prove-d-esame.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/laurea-magistrale.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/master-e-altra-formazione/master-infermieristica-area-critica.html
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• counseling; 

• terapia del dolore; 

• infermieristica legale e forense; 

• gestione del rischio clinico; 

• infermieristica avanzata al paziente critico; 

• management per le professioni sanitarie; 

• infermiere di famiglia; 

• strumentazione in sala operatoria; 

• case management; 

• ricerca infermieristica; 

• ricerca clinica. 

LA TERAPIA 

Per quanto riguarda la terapia farmacologica, nel nostro Paese, allo stato attuale, la norma di 

riferimento (d.lgs. 219/2006 – titolo VI) individua tra i soggetti legittimati a prescrivere i farmaci 

solamente i medici. Gli infermieri non hanno l'autorità di prescrivere farmaci. Tutti i farmaci 

somministrati dagli infermieri devono essere prescritti da un medico autorizzato. Gli infermieri 

sono legalmente responsabili per i farmaci che amministrano e somministrano. Ci possono essere 

conseguenze legali, quando si verifica un errore in una prescrizione, e dall'infermiera ci si poteva 

aspettare di aver notato e segnalato l'errore. Pertanto, qualora si volesse sperimentare un percorso di 

estensione di questa facoltà, in casi ben definiti e sempre in accordo con il medico di riferimento, 

sarebbe indispensabile un cambiamento della norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/management-universita-area-forense/infermiere-legale-e-forense.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/area-clinica/infermiere-sala-operatoria.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/infermiere-case-manager-importante-agente-di-cambiamento.html
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2.2. L’INFERMIERE NEL SISTEMA SANITARIO 

ANGLOSASSONE 

STIPENDI E AFFITTI 

Per iniziare, di seguito la tabella di riferimento degli stipendi medi di un infermiere in Inghilterra, 

correlati ai livelli e agli anni di esperienza. 

(2)

(3) 
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Un “Technician “(un tecnico radiologo, ad esempio) od un HCA (Health Care Assistant) sono 

inquadrati generalmente nel band 3, mentre la nuova figura del “Nursing Associate”, paragonabile 

al nostro “Oss specializzato” (con formazione complementare) rientra nel band 4. Un infermiere 

neoassunto sarà inserito nel band 5; l’infermiere senior o specialist potrà essere un band 6 o 7, un 

matron (figura assimilabile ad un Coordinatore infermieristico dipartimentale) sarà un band 8, 

mentre un Dirigente infermieristico del Trust potrà essere un band 9, il livello massimo. 

Le differenze non sono evidenti, però, spezzando una lancia in favore del Paese della Regina, nel 

sistema anglosassone il lavoro di sabato prevede un bonus del 30%, quello di domenica del 60% e 

le notti hanno altre maggiorazioni. A ciò vanno aggiunti gli straordinari, che vengono pagati con un 

sistema completamente diverso e non sono in busta paga. I Bank inoltre sono dei turni che si 

possono prendere a scelta, in qualsiasi reparto che necessita di personale, e il rate solitamente è 

decisamente alto: dai 19 alle 26 sterline ora. Ad esempio, facendo turni da 12 ore (ebbene si, in 

Inghilterra funziona così) si possono guadagnare dalle 200 alle 300 sterline. Tutto dipende 

dall’ospedale scelto (i Rate sono variabili). Inoltre in Inghilterra è possibile avanzare di Band, 

aumentando il proprio salario in modo considerevole. Infatti l’infermiere in Inghilterra se vuole ha 

la possibilità di far carriera, fino ad arrivare ad essere manager ed acquisire delle responsabilità 

molto elevate che garantiscono degli stipendi altrettanto elevati. Ovviamente bisogna studiare e fare 

un colloquio per un lavoro specialistico/manageriale (sotto questo profilo l’Italia è ancora molto 

indietro). 

Infine, per chi vuole andare a Londra, ma avesse timore dell’alto costo degli affitti e della vita in 

generale, non va dimenticato l’ «hight cost area supplement», una maggiorazione di quasi 500£ (per 

un band 5), destinato proprio a compensare ulteriori spese. Per chi lavora nell’Inner London, ovvero 

i quartieri centrali e semiperiferici, l’NHS offre una maggiorazione del 20% sul salario, che scende 

al 15% per chi è impiegato in ospedali nella fascia dell’Outer London, ovvero nei sobborghi. 

CARRIERA 

Il processo di selezione, ovvero il “recruitment”, degli infermieri ruota infatti intorno al rituale 

dell'“interview”. A presiederlo, in genere, dirigenti infermieristici (“matron o “line manager”) 

dell'ospedale che ha pubblicato l'offerta di lavoro. A questo punto ci sarà un’analisi del curriculum, 

talvolta qualche semplice quiz scritto, in genere per saggiare il grado di competenza in materia di 

dosaggio dei farmaci, domande vertenti sulle esperienze di lavoro pregresse, ma anche sulla vita 
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privata e sui propri interessi personali; per concludere, qualche domanda finalizzata a verificare la 

capacità dell'infermiere di fronteggiare situazioni di “ordinaria emergenza”, come la caduta di un 

paziente in reparto o un'aggressione verbale da parte di un visitatore. Pochi minuti di attesa, nel 

peggiore dei casi uno – due giorni, quindi la fatidica risposta. 

In Inghilterra esistono delle agenzie che lavorano per conto di ospedali e offrono un servizio 

gratuito di supporto nell'iter di candidatura degli infermieri, oltre ai contatti con le aziende in cerca 

di personale. Spesso nei contratti sono previsti dei "benefit", come il pagamento del volo e una 

sistemazione gratuita per i primi mesi. A volte le Agenzie collaborano con la rete Eures, 

organizzando ricerche di personale insieme ai referenti della rete: queste iniziative sono interessanti 

perché permettono ai candidati di partecipare alle selezioni in Italia. Spesso queste selezioni sono 

precedute da un incontro di illustrazione ed informazioni sulla situazione lavorativa proposta da 

parte dell'agenzia e con la partecipazione della struttura sanitaria di destinazione. 

I corsi di aggiornamento sono a carico del NHS o delle aziende private senza spese aggiuntive a 

carico dell’infermiere. 

Di infermieri ce ne sono di tutti i tipi, ognuno specializzato su un argomento. Di seguito una lista di 

esempi: 

1. IV NURSE (simili a quelli che noi chiamiamo picc team) 

2. DIABETIC NURSE (sono le infermiere specializzate sul diabete) 

3. TISSUE VIABILITY NURSE (specializzate sulle medicazioni complesse) 

4. PAIN TEAM (infermiere che si occupano del trattamento del dolore acuto e cronico) 

5. MC MILLAN NURSE (specializzate sulle cure palliative e l’end of Life) 

6. SISTER o CHARGE NURSE (un infermiere senior con ruolo di coordinamento) 

7. WARD MANAGER (Il nostro coordinatore infermieristico) 

8. NURSE PRACTITIONER (specializzato nella fase iniziale diagnostica e di trattamento) 

9. MATRON (il capo di un’intera area clinica) 

10. ACUTE INTERVENTION TEAM (un team che si occupa di pazienti instabili nei reparti) 

11. ETC. 

Tutte queste figure hanno dei band più elevati, significa più soldi e più importanza. Un CHIEF 

EXECUTIVE, ad esempio, è un band 9 e guadagna dalle 79.000 alle 100.000 sterline all’anno. 
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CONSIGLI AI NEOLAUREATI PER ACCEDERE AL NHS DALL’ITALIA 

Per accedere alla possibilità lavorativa in Inghilterra è necessaria l’iscrizione al sito del NMC 

(Nursing and Midwife Council), comprendendo l’attestato del diploma triennale di infermiere, un 

curriculum dettagliato, iscrizione all’albo nel Paese d’origine, passaporto regolare, certificato di 

nascita e di matrimonio (eventuale), certificato del casellario giudiziario e conoscenza di base della 

lingua inglese (B2 certificato). Solo di recente, la Gran Bretagna ha introdotto tra i requisiti per 

l'iscrizione al registro infermieri, ovvero l'NMC, il requisito del superamento del test Ielts1 negli 

ultimi due anni, oppure lo svolgimento di un corso con almeno il 75% di interazione clinica in 

inglese, oppure l'aver lavorato per due anni in un paese anglofono che prevede la valutazione 

linguistica per la registrazione all’ordine. 

Il candidato che non può dimostrare la propria competenza, deve superare il test IELTS, con un 

punteggio minimo di 7.0 in ciascuna delle quattro aree di esame: lettura, scrittura, ascolto e 

conversazione. 

Il Consiglio ha inoltre deciso che gli infermieri iscritti all'NMC, che subiscono una segnalazione per 

la mancata conoscenza della lingua inglese, potrebbero, in futuro, essere soggetti a verifica di 

idoneità. 

TERAPIA 

Vige in Inghilterra il sistema dei Patient Group Directions (letteralmente: direttive per gruppi di 

pazienti), che abilita professionisti sanitari appositamente formati (non solo gli infermieri, ma anche 

i fisioterapisti, gli assistenti sanitari, i paramedici, le ostetriche, fino ai logopedisti) alla prescrizione 

e alla somministrazione di farmaci per procedure assistenziali routinarie in assenza di una 

prescrizione medica individualizzata, sulla base di protocolli. 

I PGDs sono redatti e validati da commissioni di medici, farmacisti e rappresentanti della categoria 

di professionisti sanitari maggiormente coinvolta nella somministrazione di uno specifico farmaco 

(ad esempio gli infermieri) nell’ambito del Trust (che può comprendere più di un ospedale) e 

periodicamente aggiornati sulla base di linee guida ed evidenze scientifiche, in genere ogni 3 anni. 

I PGDs sono documenti generalmente brevi, di poche pagine, redatti da un comitato interno al Trust 

sulla base delle direttive del NICE, acronimo per National Institute for Health and Care Excellence. 

 
1 l’International English Language Test System è un test internazionale standard per la lingua inglese. 
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Ogni Patient Group Directive si riferisce alla somministrazione di uno o più farmaci per una singola 

procedura standard, per cui il professionista non riceverà alcuna tutela giuridica in caso di 

somministrazione di farmaci diversi o per procedure diverse da quella espressamente indicata. 

Nel PGD i farmaci “out of label”, ovvero somministrati per patologie differenti da quelle indicate 

dalla casa produttrice, non sono mai inclusi. 

Formazione prescrizione farmaci 

Esistono in tutto tre categorie di infermieri che possono prescrivere farmaci e si distinguono in base 

alla loro modalità di lavoro:  

• “Indipendent prescribers”, ovvero infermieri che possono prescrivere in completa 

autonomia, ma sempre all’interno della loro area di competenza, qualsiasi medicina presente 

nel Formulario;  

• “Supplementary prescribers”, infermieri abilitati a prescrivere qualsiasi medicina ma 

stavolta all’interno del piano clinico specifico del paziente accordato con il medico;  

• “Community practitioner nurse prescribers”, infermieri che fanno parte del primo gruppo 

che però agiscono sempre in completa autonomia attingendo ad un Formulario ristretto. 

 I requisiti per poter usufruire del Formulario completo sono l’esperienza lavorativa di almeno tre 

anni dopo la qualifica e l’aver lavorato per almeno un anno nel campo di competenza nel quale ci si 

vuole specializzare. Il corso, chiamato in gergo “V300”, comprende 26 giorni di studio e 12 giorni 

di pratica, distribuiti in circa 6 mesi. Per coloro invece che vogliono ottenere la qualifica di 

“Community practitioners”, il corso prende il nome di “V150” o di “V100”, a seconda delle giornate 

dedicate allo studio (10 giorni di studio e 10 giorni di pratica per il V150, 4 giorni di studio ed un 

esame per il V100). 

A partire dall’Aprile del 2012, con la modifica della regolamentazione “Misuse of Drugs 

Regulations”, si è quindi stabilito che ostetriche e infermieri, riconosciuti come “Indipendent 

prescribers”, possono prescrivere tutte le medicine, quando questo è clinicamente appropriato e 

all’interno della loro area di competenza, ad eccezione della cocaina, diamorfina e dipipanone nei 

casi di cura dalla dipendenza. 
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ORARIO LAVORATIVO 

Di solito in Inghilterra l’infermiere svolge un orario di 12 ore per 3-4 giorni a settimana, con turni 

tipo 8-20 e 20-8 per la notte. L’orario settimanale di base è di 37,5 ore. L’orario è per un verso 

faticoso a parere degli infermieri, che comunque apprezzano poi i giorni di libertà tra un turno e 

l’altro. 

2.3 CONFRONTO: L’INFERMIERE IN ITALIA E IN 

INGHILTERRA 

Difficile argomento da trattare, il SSN e il NHS cambiano a seconda delle regioni in cui si prestano 

i servizi. I Nurse della regina conoscono perfettamente regole e leggi, procedure e policy e fanno 

corsi praticamente su tutto. Difficilmente però troveremo un neo-infermiere inglese inserire una 

cannula, un catetere o fare un prelievo venoso. Accade così che un HCA (corrispondente alla figura 

italiana dell’OSS) con numerosi anni di esperienza sia esperto nell’inserzione di cateteri venosi 

periferici e in prelievi, e che un infermiere neolaureato non sappia da dove iniziare. Ricordiamo 

ovviamente che il sistema di formazione è anche profondamente differente, poiché in Inghilterra la 

formazione preferisce puntare sul lavoro di squadra piuttosto che sovraccaricare un novizio 

professionista con nozioni e responsabilità che può benissimo apprendere nel percorso della sua 

carriera infermieristica. Esistono figure apposite per questo. Il loro lavoro è più incentrato al 

coordinamento dei trattamenti per il proprio paziente e alla somministrazione di farmaci. 

Gli infermieri italiani d’altro canto hanno più abilità tecniche e professionali, sono dei veri e propri 

infermieri da campo, abili a stare in qualsiasi tipo di realtà assistenziale. Una sorta di “jolly” che, 

secondo molti, gli ospedali inglesi conoscono e apprezzano.  

Le cartelle infermieristiche italiane, comparate a quelle inglesi, sono solo delle proforme ancora 

prive di pieno riconoscimento. Le medical notes sono piuttosto simili alla nostra cartella clinica, 

come concetto generale: i medici registrano ogni giorno la visita al paziente e i risultati degli esami 

di laboratorio e di immagini e impostano il piano terapeutico.  

Le medical notes differiscono dalle cartelle infermieristiche in tre aspetti sostanziali. Il primo è che 

non solo i medici possono scriverci, ma anche i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, gli infermieri 

specialisti e in casi particolari gli infermieri semplici. Il secondo è che si scrive molto di più che in 

Italia: i medici documentano qualsiasi cosa, dallo stato d’animo del paziente alle conversazioni con 
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i familiari ovviamente, solo le cose pertinenti. In ultimo, il registro è mediamente meno formale; è 

lecito e anzi è consigliato usare elenchi puntati, disegni, diagrammi. 

La Drug Chart è un blocchetto di sei pagine specifico per un paziente su cui i medici prescrivono i 

farmaci e gli infermieri firmano quando li somministrano. 

I farmacisti clinici controllano le drug charts di tanto in tanto e le approvano firmandole, oppure 

lasciano un consiglio (es. “monitorare elettroliti” o “con i pasti”) o ancora possono andare dal 

medico che ha prescritto e fare notare un errore o esprimere un dubbio. I farmacisti sono gli unici 

che possono scrivere in verde o in viola, tutti gli altri rigorosamente in nero. 

Un appunto: i nomi commerciali in pratica non esistono, possono essere usati solo se non esistono 

gli equivalenti, oppure per una combinazione di farmaci specifica.  

Alla drug chart vera e propria è generalmente associata la cartella infermieristica, che contiene, 

come in Italia: 

• rilevamenti dei parametri vitali; 

• monitoraggio cibo e alvo; 

• Fluid chart con ingresso e uscita e bilancio dei liquidi quotidiano; 

• Weight chart; 

• monitoraggio glicemia; 

Se dovessimo invece parlare della carriera degli infermieri italiani, possiamo affermare che è 

veramente minima. Tranne che in funzioni di coordinamento, non esistono percorsi specialistici 

all’interno dell’azienda che permettano un salto di livello senza partecipare a dei concorsi. In 

Inghilterra invece, i corsi di specializzazione sono proposti dal “ward manager” sia nel privato sia 

nel pubblico e questo permette agli infermieri di salire di livello dopo ogni specializzazione. Inoltre, 

il passaggio di livello, come anche l’assunzione, può essere fatto semplicemente con un colloquio 

con il responsabile delle assunzioni nel reparto prescelto. 

 Per estrapolare il guadagno lordo mensile, le cifre indicate devono essere poi necessariamente 

divise per 12, non esistendo, in Gran Bretagna, gli istituti della tredicesima e quattordicesima. Ecco, 

allora, che per il giovane neolaureato di prima la busta paga mensile si aggirerà sulle 2.200 sterline 

lorde, da cui andranno detratti i contributi delle pensioni e le imposte, pari a circa 600-700 sterline. 

Sull’altro piatto della bilancia, in Italia si ha diritto alla tredicesima mensilità e al TFR, cosa che in 

Inghilterra non sono concepibili. 



27 
 

Per incrementare la forza lavoro infermieristica di cui il mondo ha bisogno, l’OMS e i suoi partner 

raccomandano a tutti i Paesi di: 

1. Aumentare i finanziamenti per istruire e assumere più infermieri. 

2. Rafforzare la capacità di raccogliere, analizzare e agire sui dati sulla forza lavoro sanitaria. 

3. Monitorare la mobilità e la migrazione degli infermieri e gestirla in modo responsabile ed 

etico. 

4. Educare e formare gli infermieri nelle competenze scientifiche, tecnologiche e sociologiche 

di cui hanno bisogno per guidare il progresso nell’assistenza sanitaria primaria. 

5. Stabilire posizioni di leadership, tra cui un capo infermiere del governo e sostenere lo 

sviluppo della leadership tra i giovani infermieri. 

6. Garantire che gli infermieri delle squadre di assistenza sanitaria primaria lavorino al 

massimo delle loro potenzialità, ad esempio nella prevenzione e nella gestione delle malattie 

non trasmissibili. 

7. Migliorare le condizioni di lavoro, anche attraverso livelli di personale sicuro, salari equi e 

rispetto dei diritti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 

8. Implementare politiche della forza lavoro infermieristica sensibile al genere. 

9. Modernizzare la regolamentazione infermieristica professionale armonizzando gli standard 

di istruzione e pratica e utilizzando sistemi in grado di riconoscere ed elaborare le 

credenziali degli infermieri a livello globale. 

10. Rafforzare il ruolo degli infermieri nelle squadre di assistenza mettendo insieme diversi 

settori (sanità, istruzione, immigrazione, finanza e lavoro) con le parti interessate 

infermieristiche per il dialogo politico e la pianificazione della forza lavoro. 
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CAPITOLO 3 

La formazione infermieristica italiana e anglosassone: un 

confronto a partire dall’esperienza degli studenti delle 

Università di King’s College University e Perugia 

3.1 Estremi del sondaggio alla base della ricerca 

In questo capitolo sono riportati i risultati del questionario somministrato agli studenti del triennio 

dell’Università di infermieristica di Perugia e Terni e del King’s College University in Inghilterra. 

In entrambi ha risposto il 33% del totale degli studenti a cui il sondaggio è stato sottoposto (essendo 

la compilazione assolutamente volontaria). Per garantire il rispetto della privacy il questionario è 

stato inviato alle Segreterie dei due Atenei, le quali hanno poi provveduto a inviarlo alle email 

istituzionali degli studenti. Le risposte, arrivate in maniera assolutamente anonima, sono state 

elaborate attraverso lo stesso programma utilizzato per la somministrazione del sondaggio. 

Il questionario alla base del sondaggio è stato suddiviso in 3 argomenti: Formazione, Pratica in 

ospedale, Interazione d’equipe e prospettive future.  

Le tematiche affrontate nel sondaggio e le domande somministrate hanno come obiettivo quello di 

far emergere l’opinione degli studenti riguardo alcuni aspetti fondamentali della struttura e 

dell’organizzazione del proprio corso di laurea. Obiettivo era comprendere come lo studente vive e 

valuta il proprio corso di formazione, dall’apprendimento delle nozioni teoriche in aula, alla pratica 

in ospedale, nella fase di messa in pratica all’interno dei reparti di quanto appreso durante le  

lezioni. Il sondaggio, inoltre, si propone di comprendere quali siano le aspettative lavorative 

dell’infermiere neolaureato e l’eventuale propensione a svolgere ulteriori studi e/o immaginare la 

propria carriera all’estero. 

Le risposte degli studenti hanno messo in evidenza similitudini e differenze, ma soprattutto hanno 

fatto emergere in cosa ognuno di questi sistemi di formazione sembra eccellere e in cosa può invece 

migliorare. 
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3.2 Breve panoramica sui due Atenei : 

L’Università di Perugia, fondata nel 1308, è uno degli Atenei più antichi d’Italia, suddivisa in 

sedici dipartimenti che erogano la maggior parte dei percorsi dell’offerta formativa. Strutture 

universitarie decentrate sono presenti anche a Assisi, Foligno, Terni e Narni. Ricerca scientifica e 

didattica d'avanguardia in un'ottica fortemente internazionale: questi i pilastri su cui si fonda 

l'Università degli Studi di Perugia. 

L'Università degli Studi di Perugia propone una offerta formativa vasta che copre pressoché tutti gli 

indirizzi di studio. La didattica erogata dai docenti dell'Università degli Studi di Perugia è forte di 

una tradizione di insegnamento ben consolidata e viene svolta in un contesto fortemente 

interdisciplinare, in modo da garantire le sinergie necessarie ad un apprendimento flessibile e basato 

su competenze miste. 

La finalità primaria del Corso di Laurea di Infermieristica è chiaramente identificata nella 

preparazione all’esercizio della professione. I laureati dovranno essere dotati delle basi scientifiche 

e della preparazione teorico-pratica necessaria all’esercizio della professione. L’università degli 

Studi di Perugia raggiunge questa finalità attraverso le tre sedi del Corso di Laurea di 

Infermieristica: la sede di Perugia, quella di Foligno e quella di Terni. Le tre sedi condividono  lo 

stesso ordinamento didattico in un unico corso di Laurea. Si accede dopo il superamento di un unico 

test di ingresso. 

Lo studente, nel corso degli studi che durano tre anni e con il superamento di venti esami, deve 

acquisire un livello di autonomia professionale, decisionale e operativa tale da consentirgli una 

responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post laurea. 

Sul piano internazionale costante è l'impegno nello stringere rapporti di collaborazione con 

università europee, americane e asiatiche e nel favorire la mobilità studentesca. 

Il riconoscimento all'Ateneo, da parte della Commissione Europea, dell'ECTS Label – il marchio 

dell'eccellenza nell'applicazione dell'ECTS (European Credit Transfer System - Sistema Europeo di 

trasferimento dei crediti) in tutti i corsi di studio di primo e secondo ciclo e ciclo unico, ha 

recentemente confermato la qualità di questa ampia attività di internazionalizzazione, concretizzata 

anche in 361 accordi attivi con Paesi e Istituti di istruzione superiore dell'Unione Europea eleggibili 

nell'ambito della mobilità Erasmus e circa 90 accordi quadro di cooperazione con università 

europee ed extra-europee per lo sviluppo di iniziative sul fronte della ricerca e della didattica. 
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Alcuni corsi di laurea erogati presso l'Università di Perugia già conferiscono il doppio titolo o il 

titolo europeo. 

L’accesso ad alcuni CdL è a numero limitato con un test di ammissione. 

La formazione post lauream, inoltre, vede attive scuole di specializzazione e di dottorato e un'ampia 

offerta di master in vari settori scientifico-disciplinari 

Il King’s College, conosciuto principalmente come King's o KCL, è uno dei due college fondatori 

dell'University of London, e la quarta più antica università britannica, essendo stato fondato nel 

1829 dal Re Giorgio IV e dal duca di Wellington, é tra i più prestigiosi atenei nel mondo. 

Rappresenta un centro  accademico e di ricerca di alto calibro e prestigio a livello mondiale.  

La Quacquarelli Symonds Limited, società specializzata nel settore dell'educazione universitaria che 

da anni pubblica classifiche mondiali delle università, ha posizionato il King's al sedicesimo posto 

nel mondo (quinto nel Regno Unito e sesto in Europa) nella classifica del 2014-2015. Vanta 12 

premi Nobel tra alunni e docenti attuali o precedenti (Peter Higgs -premio Nobel per la fisica; 

Virgina Wolf –scrittrice; Desmond Totu –premio Nobel per la pace) . Si compone di cinque campus 

nel centro di Londra e ad oggi conta più di 26,000 iscritti. 

Il tasso di ammissione è del 13%, facendone una delle più competitive università d’oltremanica. 

Tradizionalmente, il college richiede un punteggio minimo di AAA (punteggio di maturità) negli 

esami di stato inglesi, equivalente a un 90 nel Diploma di Maturità italiano, per accedere al processo 

di selezione e la conoscenza della lingua inglese a livello C1. King's College London offre lezioni 

di inglese pre-sessione fino a 17 settimane prima dell'inizio del semestre per tutti gli studenti che 

vogliono o hanno bisogno di migliorare il loro livello di inglese. Durante tutto il percorso di studi, 

inoltre, sono disponibili corsi di potenziamento dei metodi di studio (compresi scritti accademici e 

appunti) oltre a lezioni specifiche di inglese accademico. 

Il College è particolarmente prestigioso per le scienze mediche, ha il più grande centro di 

insegnamento di discipline mediche in Europa. La facoltà di Medicina del King's College London 

ha oltre 2000 studenti e 1400 docenti, quattro principali cliniche universitarie - "Guy's Hospital", 

"King's College Hospital, "St Thomas' Hospital" e "University Hospital Lewisham" - e 17 

policlinici associati. King's College London ha ricoperto un ruolo fondamentale nelle più importanti 

scoperte di tutti i tempi (come, ad esempio, quella della struttura del DNA) ed è ora un centro di 

riferimento per l'educazione di medici, dentisti ed altri operatori sanitari in Europa. Il College è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guy%27s_Hospital
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=King%27s_College_Hospital&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=St_Thomas%27_Hospital&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=University_Hospital_Lewisham&action=edit&redlink=1
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anche sede di sei centri del Medical Research Council (il numero più alto tra tutte le 

università britanniche), della più grande scuola di odontoiatria in Europa e la facoltà di 

Infermieristica ed Ostetricia ("The Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery") è la più 

antica scuola professionale di infermeria al mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 3.3 SONDAGGIO SULLA FORMAZIONE TEORICA 

1. Ritengo che il mio corso di laurea (in riferimento alla parte teorica escludendo i tirocini) sia 

ben organizzato 

 

Italia                                                                        Inghilterra 
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2. La didattica delle varie materie è effettuata da professionisti adeguati della mia formazione 

Italia                                                                   Inghilterra 

 

               

 

 

3. Le ore di lezione teoriche sono adeguate all’apprendimento delle materie 

Italia                                                                       Inghilterra 
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4.Gli strumenti per la didattica (proiettori, lavagne interattive e multimediali, piattaforme online 

per didattica da remoto) sono adeguati 

Italia                                                                       Inghilterra 

   

5.Gli spazi per lo studio e l’approfondimento (biblioteche, bibliomediateche, aule di 

informatica) sono facilmente accessibili e dotati di materiale aggiornato 

Italia                                                                       Inghilterra 
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6.I corsi di formazione post laurea in azienda sono di facile accesso 

Italia                                                                       Inghilterra 

        

            

 

 

 

 

 

 

7.I corsi di formazione post laurea esterni all’azienda ospedaliera sono di facile accesso 

Italia                                                                       Inghilterra 
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Commenti 

L’indagine sulla formazione teorica ha raccolto i pareri degli studenti di infermieristica italiani e 

inglesi rispetto alla didattica (comprese le dotazioni strumentali a supporto della didattica) del corso 

di Laurea Infermieristica svolto nei rispettivi Paesi, e all’accessibilità dei percorsi post-laurea. 

Con riferimento all’organizzazione generale del corso di laurea, dall’opinione degli studenti italiani 

sembra trasparire che ci sono cose che possono ancora essere migliorate. L’organizzazione del 

corso di infermieristica in Inghilterra appare invece rispondere maggiormente alle aspettative degli 

studenti.    

Riguardo al personale docente, in entrambi i casi l’opinione è di sostanziale adeguatezza rispetto 

alle esigenze formative degli studenti, anche se la valutazione degli studenti inglesi sembra essere 

nel complesso migliore.  

Lo stesso vale per il numero delle ore dedicate all’apprendimento teorico delle materie e per gli 

strumenti a supporto della didattica. In Inghilterra appare però superiore l’apprezzamento per la 

disponibilità degli spazi e la facilità di accesso a piattaforme e materiale didattico online. 

La differenza fondamentale riguarda invece la facilità di accesso dei neolaureati a corsi di 

formazione post laurea. Ciò vale sia per quelli «intramoenia», una volta che i neo-infermieri sono 

entrati a far parte del personale della struttura sanitaria, sia per quelli «extramoenia», relativi a 

specializzazioni e master dedicati a chi vuole proseguire la propria professione all’esterno 

dell’azienda ospedaliera di appartenenza. Mentre dall’opinione degli studenti inglesi non traspaiono 

criticità in questo senso, l’accesso alla formazione post-laurea sembra più complicata per gli 

studenti italiani (le cause potrebbero essere diverse, come la carenza di percorsi di specializzazione 

o di posti disponibili). Si tratta di un aspetto rilevante perché le specializzazioni permettono al 

neolaureato una formazione e un aggiornamento continuo, che consente di migliorare le conoscenze 

acquisite durante il percorso di Laurea triennale. La formazione continua è uno degli elementi che 

dà valore alla figura professionale dell’infermiere e consente di offrire un servizio alla popolazione 

di maggior qualità. 
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3.4 SONDAGGIO SULLA PRATICA IN OSPEDALE 

1. L’esperienza acquisita durante il tirocinio è adeguata alla mia formazione 

Italia                                                                       Inghilterra 

     

                  

 

 

2. Le ore di tirocinio mi hanno consentito di acquisire adeguate tecniche infermieristiche 

Italia                                                                       Inghilterra 
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3. Il tirocinio mi ha insegnato a eseguire la corretta somministrazione dei farmaci 

Italia                                                                       Inghilterra 

      

             

4. Per ogni tirocinio gli obiettivi formativi sono individuati sin dall’inizio in maniera chiara e 

dettagliata 

Italia                                                                       Inghilterra 
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5. Durante il tirocinio i miei progressi sono valutati regolarmente 

Italia                                                                       Inghilterra 

        

           

6. Al termine del tirocinio viene verificato il raggiungimento degli obiettivi individuati all’inizio 

Italia                                                                       Inghilterra 
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7. Durante il tirocinio è sempre chiaro quale sia il mio infermiere di riferimento 

         Italia                                                                       Inghilterra 

                

            

8. Al termine del tirocinio ha acquisito conoscenze sufficienti per la gestione del reparto come 

unità operativa 

Italia                                                                       Inghilterra 
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9. Ho ben chiaro quali sono le mansioni del caposala 

Italia                                                                       Inghilterra 

      

                

10. Il caposala mi ha fatto sentire parte della sua equipe di reparto, insegnandomi e mettendomi 

a mio agio con tutti gli infermieri 

Italia                                                                       Inghilterra 
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COMMENTI 

Il tirocinio è un momento molto importante nel percorso di formazione, sia perché permette di 

vivere direttamente la vita dentro un ospedale, sia perché permette allo studente di mettere in pratica 

le conoscenze teoriche apprese durante le lezioni. In entrambi i Paesi la laurea in infermieristica 

prevede 1.500 ore di tirocinio curricolare, che sono obbligatorie e da espletare presso le strutture 

messe a disposizione per la formazione degli studenti da parte del SSN o del NHS. 

Dal sondaggio risulta che sia gli studenti italiani che quelli anglosassoni sono sostanzialmente 

soddisfatti dell’esperienza pratica acquisita durante il tirocinio. La grande maggioranza degli 

studenti infatti hanno ritenuto il tirocinio adeguato alle loro esigenze formative. Solo il 6% degli 

studenti italiani e il 3% di quelli inglesi  hanno ritenuto questa esperienza non all’altezza delle loro 

aspettative.  

Sia gli studenti italiani che quelli inglesi hanno ritenuto le ore di tirocinio adeguate alle loro 

esigenze formative, con particolare riferimento alla necessità di acquisire tecniche professionali 

specifiche direttamente sul campo. Con riferimento invece alla possibilità di apprendere la corretta 

somministrazione dei farmaci, gli studenti inglesi si sono dimostrati sensibilmente più soddisfatti di 

quelli italiani. 

Abbiamo quindi rivolto una serie di domande con l’obiettivo di verificare la percezione che gli 

studenti hanno dell’organizzazione del tirocinio e della capacità di gestione (management) delle 

risorse umane da parte dei due sistemi formativi.  

È emerso che studenti italiani e inglesi ritengono entrambi che gli obiettivi formativi di ogni 

tirocinio siano individuati sin dall’inizio in maniera sufficientemente chiara e dettagliata. Tuttavia, 

con riferimento alla valutazione regolare dei progressi del tirocinante, gli studenti inglesi risultano 

molto più soddisfatti di quanto non lo siano gli italiani, il 34% dei quali non ritiene che tale 

valutazione periodica sia fatta o che sia fatta in maniera adeguata. Questa differenza si assottiglia 

nella valutazione che gli studenti hanno della verifica finale, condotta al termine del tirocinio. 

Rimane tuttavia una maggiore soddisfazione degli studenti inglesi, mentre circa un 20% di quelli 

italiani ritiene che questa verifica non sia all’altezza delle loro aspettative. 

Per quanto riguarda l’individuazione dei ruoli, in particolare alle figure di riferimento, 

all’organizzazione e alla valorizzazione del lavoro di squadra, i giudizi degli studenti sono in 

entrambi i casi prevalentemente positivi, anche se emerge una maggiore soddisfazione da parte 



43 
 

degli inglesi. In particolare, questi sembrano avere più chiaro quale sia il loro infermiere di 

riferimento (il 60% degli studenti italiani ha dichiarato di avere avuto problemi a individuare con 

chiarezza tale figura).  

Con riferimento all’acquisizione da parte del tirocinante di conoscenze sufficienti per la gestione 

del reparto come «unità operativa», gli studenti inglesi sembrano più soddisfatti della loro 

esperienza di quelli italiani (il 20% dei quali non è sufficientemente soddisfatto della propria 

esperienza). 

Infine la figura del caposala, fondamentale durante il tirocinio per coinvolgere lo studente appena 

arrivato nell’equipe di lavoro e renderlo in grado di interagire con il team, formandolo, grazie anche 

al lavoro di squadra, per la gestione del reparto e del paziente in autonomia. Ebbene il 60% degli 

studenti italiani dichiara di aver ben chiare quali siano le mansioni del caposala contro circa il 90% 

degli studenti inglesi, e il 52% degli studenti italiani dichiara che il caposala lo ha fatto sentire parte 

della sua equipe di reparto, contro circa il 97% degli studenti inglesi. 

Sebbene dal sondaggio emerga che sia gli studenti italiani che quelli anglosassoni siano 

sostanzialmente soddisfatti dell’esperienza pratica acquisita durante il tirocinio nelle strutture 

dedicate, l’opinione degli studenti sembra evidenziare una maggiore organizzazione del tirocinio e 

capacità di gestione (management) delle risorse umane da parte del sistema formativo inglese. Ciò 

si evince sia nella regolare valutazione dei progressi dello studente da parte del sistema inglese 

(anche se in Italia la valutazione viene fatta comunque, sia durante lo svolgimento del tirocinio dai 

rispettivi infermieri di turno che monitorano l’operato del tirocinante, sia alla fine dello stage) sia 

nella formale presenza di un infermiere di riferimento, che in Inghilterra ricopre un ruolo e ben 

individuato, assolutamente importante per il tirocinante che si trova a operare in un reparto nuovo e 

con metodi e procedure che non necessariamente conosce già. Anche l’importanza che il modello 

anglosassone sembra attribuire al lavoro di squadra e alla sua corretta organizzazione sembra 

deporre in questo senso. 
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3.5 SONDAGGIO SULLA INTERAZIONE D’EQUIPE E 

PROSPETTIVE FUTURE 

1. Ogni infermiera/e ha cercato di essere parte del mio percorso formativo cercando il più possibile 

di insegnarmi e coinvolgermi nelle sue attività 

Italia                                                                       Inghilterra 
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2. L’equipe assistenziale è ben organizzata e tra i suoi componenti vi è la massima collaborazione 

Italia                                                                       Inghilterra 

                

            

3. Gli infermieri sono coinvolti dai medici nella programmazione del percorso assistenziale del 

paziente 

Italia                                                                       Inghilterra 
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4. Sono certo/a che una volta laureato/a troverò lavoro in un reparto di mia scelta 

Italia                                                                       Inghilterra 

    

             

5. I percorsi di formazione all’estero sono di facile accesso 

Italia                                                                       Inghilterra 
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6. Ho valutato la possibilità di svolgere parte della mia formazione all’estero 

Italia                                                                       Inghilterra 

              

              

7. Ho valutato la possibilità di lavorare in futuro all’estero 

Italia                                                                       Inghilterra 
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COMMENTO 

Questo sondaggio ha riguardato sia l’interazione d’equipe, cercando di valutare come lo studente si 

sente coinvolto nel team ed è reso partecipe del lavoro, sia i progetti e le aspettative dello studente 

una volta intrapreso o concluso il percorso formativo. 

Per quanto riguarda la collaborazione del personale sanitario, sia quella spontanea dei singoli 

rispetto al tirocinante, sia quella di gruppo, ovvero tra tutti i componenti di una stessa equipe, la 

valutazione degli studenti italiani e anglosassoni è sostanzialmente positiva. In entrambi i casi solo 

il 20% degli studenti ha espresso un giudizio negativo, cosa che però dimostra come esistano ancora 

delle carenze nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei tirocinanti da parte degli infermieri, i 

quali non sempre coinvolgono il tirocinante nell’equipe di lavoro. Un giudizio prevalentemente 

positivo ha riguardato anche il coinvolgimento nella programmazione del percorso assistenziale del 

paziente della figura dell’infermiere da parte dei medici. Questo è un aspetto molto importante 

perché capace di rendere l’esperienza formativa più approfondita e stimolante in quanto dà allo 

studente la possibilità di confrontarsi con dei punti di vista differenti. 

Una differenza più marcata emerge invece nelle aspettative degli studenti di trovare, una volta 

laureati, lavoro in un reparto di propria scelta. In questo caso infatti, mentre gli studenti italiani 

evidenziano una sostanziale disillusione, gli studenti inglesi hanno mostrato un deciso ottimismo. 

Ciò probabilmente è dovuto ai due diversi sistemi di reclutamento precedentemente illustrato. 

Appare infatti evidente come il sistema inglese dei colloqui offra all’infermiere neo laureato 

maggiore scelta rispetto a quello italiano del concorso, e non solo per la difficoltà ad accedere e 

superare i concorsi pubblici, ma soprattutto perché non è l’infermiere ad avanzare una preferenza 

ma la struttura sanitaria ad allocare la risorsa secondo le proprie necessità. 

Sorprende invece la favorevole propensione degli studenti italiani alla possibilità di sperimentare 

parte della loro formazione all’estero, così come la prospettiva di un futuro lavorativo oltre il 

territorio italiano. Propensione invece meno presente in Inghilterra, dove la tendenza è quella di 

rimanere sul territorio, sia per il periodo di studio che per il lavoro.  
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3.6 CONFRONTO, SIMILITUDINI E DIFFERENZE. 

Questo paragrafo cerca di sintetizzare le similitudini e le differenze fin qui emerse dei due percorsi 

formativi. 

Diversamente da quanto avviene in Italia, la formazione universitaria dell'infermiere inglese è 

interamente finanziata dall'NHS (il corrispondente del Servizio Sanitario Nazionale italiano) che 

provvede anche al conferimento di borse di studio (bursary), normalmente riconosciute a tutti gli 

studenti per sostenere i costi vivi, come per esempio le tasse, e quelli relativi alle spese di trasporto 

alla sede universitaria, concedendo spesso anche sgravi per la locazione di posti letto interni o 

esterni all’Università. Questi benefici sono estesi anche agli studenti provenienti da altri Paesi 

dell'Unione Europea, seppur con qualche limitazione rispetto alle borse di studio. Obiettivo di 

questo finanziamento a fondo perduto è ovviamente l'incentivazione e quindi il mantenimento, nel 

tempo, di un adeguato numero di professionisti la cui funzione è considerata fondamentale nella 

società inglese, tanto che gli infermieri sono qualificati come lavoratori chiave all’interno della 

società e hanno, in ragione di ciò, un accesso privilegiato ad una serie di benefici, come 

l'assegnazione di alloggi in residenze per lavoratori. 

In Italia per iscriversi all’Università occorre invece pagare le tasse universitarie, le quali vengono 

parametrate in base al reddito ISEE. In alcune situazioni si può richiedere una borsa di studio (per 

merito e per reddito) che può coprire le spese per le tasse, per l’acquisto di libri, abbonamenti ai 

mezzi di trasporto e  garantire agevolazioni varie. 

Per l’accesso all’Università sia in Italia che in Inghilterra è richiesto un diploma di scuola media 

superiore. 

In entrambi i Paesi il ciclo di formazione ha una durata di tre anni e comprende una parte teorica e 

una di tirocinio presso vari Dipartimenti, anche di diverse strutture ospedaliere. La durata delle 

lezioni e dell'attività “sul campo” è sostanzialmente equiparabile, ma a differenza dell’Italia, in 

Inghilterra lo studente deve decidere all’inizio del percorso tra 4 specializzazioni : 

• infermiere per adulti; 

• infermiere per bambini; 

• infermiere per persone con disagi mentali; 

• infermiere per persone con disabilità di apprendimento. 
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In caso di doppia specializzazione il percorso di studi avrebbe una durata di 4 anni. 

Al termine del corso in Inghilterra è previsto il superamento di una prova scritta ed orale, mentre 

l'equivalente della nostra tesi non esiste ed è previsto solo un progetto di ricerca al secondo anno di 

corso (research project). 

In entrambi i casi i corsi sono organizzati in moduli, che attribuiscono, a seguito del superamento di 

una serie di prove scritte, pratiche od orali, un determinato ammontare di crediti. Nei contenuti dei 

moduli di studio non sembra esserci differenza tra i programmi inglesi e quelli italiani: basta recarsi 

sul sito Internet di una qualunque Università inglese (anche se l'impressione che ne ho ricavato è 

che la preparazione teorica in Italia sia più approfondita sul piano clinico). 

Conseguito il certificato (degree) di laurea, ci si può iscrivere al NMC, il Registro infermieri. In 

Italia invece ci si iscrive all’albo degli infermieri (FNOPI). 

È interessante notare che nei Paesi anglosassoni è prevista una formazione universitaria specifica 

per l'operatore dei servizi di emergenza-urgenza sul territorio, ovvero il paramedico, laddove in 

Italia non esiste allo stato attuale alcuna normativa che inquadri giuridicamente la figura del 

soccorritore, ricoperta pertanto, comunque con grande dedizione e competenza, da operatori 

professionali (infermieri) e volontari a vario titolo. 

Parlando della preparazione degli studenti infermieri neolaureati, quelli inglesi evidenziano rispetto 

ai colleghi italiani una conoscenza leggermente inferiore dei farmaci, dei modelli assistenziali di 

base e della pratica infermieristica, questo perché sono poi previste, in Inghilterra, delle scuole di 

specializzazione per ognuno dei suddetti ambiti. In questo senso è forse interessante sapere che in 

alcuni contesti agli studenti inglesi non è concessa la possibilità di somministrare terapie 

endovenose, seppur supervisionati. Inoltre il sistema formativo inglese prevede che l’insegnamento 

di alcune pratiche infermieristiche, come ad esempio l’inserimento di un catetere venoso periferico, 

non sia svolto durante il percorso universitario ma nei primi mesi di lavoro come infermiere. Questo 

perché, a differenza di quanto avviene in Italia, in Inghilterra ogni Azienda Sanitaria utilizza 

dispositivi medici e procedure proprie, diverse da quelle di altre Aziende Sanitarie, e durante i primi 

mesi di assunzione l’infermiere neo-laureato viene accompagnato da un operatore più esperto 

nell’apprendimento del loro utilizzo. 

Forse anche per questo gli studenti infermieri italiani evidenziano conoscenze cliniche, pratiche e 

teoriche diverse da quelle degli studenti inglesi, dettate probabilmente da un training più rigido e 
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un’istruzione universitaria diversamente complessa, che probabilmente gli fornisce maggiori 

capacità di adattamento. Questo sicuramente non è passato inosservato agli attenti “recruiter” 

inglesi che sembrano prediligere l’assunzione di infermieri italiani. 
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3.8 LA TESTIMONIANZA DIRETTA DI UN NOSTRO COLLEGA 

Questo lavoro sulla formazione è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del nostro 

collega Luigi Andreoli, infermiere laureato all’università degli Studi di Perugia, proprio presso la 

nostra sede di Terni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di confrontarmi con lui per questo lavoro, 

dimostrandosi da subito disponibile avendo molto a cuore la formazione degli infermieri, suoi futuri 

collaboratori. 

Luigi, nato e cresciuto a Terni, dopo la laurea si è trasferito a Londra, dove ha iniziato ad 

approfondire lo studio della lingua inglese e a frequentare corsi di specializzazione per infermieri in 

loco. A Londra ha lavorato in diversi ospedali fino a diventare Resuscitation Officier (figura che 

non trova corrispondente esatto nella struttura aziendale ospedaliera in Italia) prima all’University 

college London Hospital e attualmente al Lewisham Hospital NHS Trust. 

Il Resuscitation Officer (RO) è una figura che si occupa della gestione di alcune competenze in 

ambito ospedaliero, simile ad alcune figure professionali ricoperte da infermieri nel S.I.T.R.O. in 

Italia, ed è utilizzata anche in diversi altri Paesi e negli Stati Uniti. Il RO è responsabile della 

risposta agli eventi critici del paziente, coordina il tutoraggio del personale nella rianimazione e può 

avere altri compiti che includono l'educazione alla rianimazione, la revisione degli incidenti e 

campagne educative personalizzate per il personale sulla consapevolezza della gravità dello stato 

del paziente attraverso i sistemi Early Warning Score (EWS). 

La sopravvivenza del paziente, la sua sicurezza, la gestione del rischio, dipendono da una gestione 

delle situazioni di elevata criticità (es. arresto cardiaco) che richiede un’azione altamente 

qualificata, coordinata e documentata. Esiste addirittura un diploma per ufficiali di rianimazione che 

fornisce una specifica formazione nella scienza della rianimazione. 

La sua storia, a partire dalla sua formazione, le difficoltà affrontate e le scelte che lo hanno portato 

alla sua attuale posizione, fanno di Luigi una fonte di ispirazione per i neo laureati italiani, i cui 

orizzonti lavorativi possono trasformarsi in realtà anche all’estero.  
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CONCLUSIONI 

L’educazione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo (Nelson Mandela). 

Con questo elaborato ho cercato di dare, per quanto mi è stato possibile, un’idea di quella che è la 

formazione attuale dell’infermiere in due diverse nazioni. Ho cercato di rappresentare le specificità 

dei due percorsi formativi e soprattutto quali sono le esigenze, le preferenze, il livello di gradimento 

di studenti che si trovano ad affrontare lo stesso percorso di studi in due Paesi differenti, con le 

stesse nozioni di anatomia ma differenti tempi e a volte diverse tecniche di apprendimento. Come 

spesso accade, il confronto è molto utile a far emergere peculiarità e differenze. Nel nostro caso è 

stato utile anche a mettere in evidenza ciò in cui il percorso formativo italiano eccelle e ciò che 

invece potrebbe (e dovrebbe) migliorare. 

Dall’analisi sin qui condotta sulle similitudini e le differenze nella formazione dell’infermiere nei 

due Paesi potrebbero essere tratte le seguenti considerazioni. 

Accessibilità allo studio. In Inghilterra accedere al corso di Laurea risulta molto più facile ed 

economicamente sostenibile, grazie al sostegno statale (assenza di tasse universitarie, sostegno 

economico e agevolazioni varie) e a una disponibilità di mezzi e strumenti a supporto della 

didattica, sia frontale che online, superiore a quella italiana. In Italia risulta invece più difficile 

entrare nel corso di studi in quanto esiste una preselezione con un questionario scritto dove il 

candidato deve raggiungere un dato punteggio per poter poi accedere al corso. 

Principali differenze nel percorso universitario. In entrambi i Paesi il ciclo di formazione ha una 

durata di tre anni e comprende una parte teorica e una di tirocinio. Il programma dei corsi e la 

durata della parte teorica e di quella pratica sono sostanzialmente equiparabili. La principale 

differenza sta nel fatto che in Inghilterra lo studente deve decidere sin dall’inizio una tra quattro 

specializzazioni (infermiere per adulti, per bambini, per persone con disagi mentali, per persone con 

disabilità di apprendimento). In caso scelga una doppia specializzazione, il percorso di studi ha una 

durata di quattro anni. Altra piccola differenza sta nel fatto che, al termine del corso, in Inghilterra 

non è prevista la discussione di una Tesi. Nel corso del secondo anno è però prevista la discussione 

di un progetto di ricerca e alla fine del corso di studi il superamento di una prova (scritta e orale). 

Reclutamento. Una diversità rilevante tra i due sistemi riguarda il metodo di assunzione: mentre in 

Italia, almeno negli ospedali pubblici, essa si basa su un concorso (a cui spesso partecipano migliaia 

di infermieri per ambire a poche centinaia di posti, anche in ambiti diversi dal proprio interesse e in 

posti lontani dalla propria abitazione e famiglia), in Inghilterra l’assunzione come il passaggio di 
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livello viene fatta tramite un vero e proprio colloquio di lavoro tra l’infermiere responsabile delle 

assunzioni e il candidato.  

Pratica clinica. Punto di forza della formazione degli studenti di infermieristica italiani è la pratica 

clinica. Ciò è dimostrato dalla maggiore capacità dello studente italiano di entrare subito in azione 

applicando le metodiche di base di un infermiere in corsia. Al contrario, l’infermiere inglese appena 

laureato trova maggiori difficoltà, anche nel semplice inserimento di un catetere vescicale o di un 

accesso venoso periferico. Questo deriva dal fatto che in Italia l’infermiere, una volta iniziato lo 

stage in ospedale, è subito coinvolto nelle procedure pratiche che si svolgono in corsia, quindi 

l’applicazione delle nozioni studiate in classe, avendo gli ospedali italiani gli stessi protocolli e le 

stesse procedure su tutto il territorio nazionale. In Inghilterra invece gli ospedali seguono diverse 

procedure che cambiano da struttura a struttura e lo studente che svolge il tirocinio in ospedale 

viene limitato in alcune procedure: si preferisce infatti fargli apprendere i protocolli e le prassi 

specifiche della struttura ospedaliera dove andrà a lavorare, la quale, durante i primi sei mesi di 

assunzione, si riserva di insegnare all’infermiere i propri protocolli operativi. In qualche modo 

questo ritardo di apprendimento nella clinica operativa va a discapito dell’infermiere inglese che, 

rispetto all’infermiere italiano, non  conosce alcuna procedura.  

Ed è probabilmente questa peculiarità che rende l’infermiere italiano facilmente “spendibile” in 

ospedale a renderlo molto ricercato nel mondo anglosassone. 

Formazione continua e specializzazione. Un’interessante caratteristica del sistema inglese è 

l’investimento nella formazione continua della figura professionale dell’infermiere. Sia l’NHS che 

le aziende private organizzano infatti, gratuitamente, corsi di aggiornamento e specializzazione 

rivolti al personale infermieristico. Si tratta di un’ottima opportunità non solo per mantenere un 

elevato livello professionale del personale sanitario, ma anche per i singoli di avanzare nella 

carriera. Infatti spesso i percorsi di specializzazione consentono, sia nel privato che nel pubblico, 

dei veri e propri passaggi di livello legando di fatto la possibilità di carriera anche al grado di 

formazione e specializzazione raggiunti. 

La formazione in Inghilterra è anche funzionale alla progressiva specializzazione che il sistema 

richiede alle figure professionali che operano in ambito sanitario. Un esempio riguarda la possibilità 

di prescrivere determinate tipologie di farmaci. Mentre in Italia la norma di riferimento (d.lgs. 

219/2006 – titolo VI) individua tra i soggetti legittimati a prescrivere i farmaci solamente i medici, 

abbiamo visto come in Inghilterra il diverso grado di formazione (i corsi “V300”, V150” e “V100”) 

corrisponda a una diversa libertà degli infermieri di prescrivere farmaci e, di conseguenze, a diverse 
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qualifiche professionali (“Indipendent prescribers”, “Supplementary prescribers”, “Community 

practitioner nurse prescribers”).  

Abbiamo anche visto come attraverso lo strumento dei Patient Group Directions i professionisti 

sanitari (non solo gli infermieri, ma anche i fisioterapisti, gli assistenti sanitari, i paramedici, le 

ostetriche, fino ai logopedisti) che superano una specifica prova vengono abilitati alla 

somministrazione di determinate tipologie di farmaci nell’ambito di procedure assistenziali 

routinarie in assenza di una prescrizione medica. 

Abbiamo visto come una specifica formazione stia creando in Inghilterra figure professionali 

specializzate che non trovano un corrispondente nelle strutture ospedaliere italiane. Un esempio è il 

Resuscitation Officier, che di fatto è un infermiere specializzato che si occupa della gestione degli 

eventi critici, del tutoraggio del personale nella rianimazione, dell'educazione alla rianimazione, la revisione 

degli incidenti e di campagne educative per il personale che lavora in area critica. Un altro esempio è il 

paramedico, che non è un infermiere ma un operatore dedicato ai servizi di emergenza-urgenza sul 

territorio (figura per cui ad oggi in Italia non esiste ancora un inquadramento giuridico e cui il ruolo 

viene ricoperto da infermieri o volontari. 

Principali risultati del sondaggio 

Il sondaggio somministrato ha evidenziato una tendenziale soddisfazione degli studenti italiani e 

inglesi rispetto alla formazione (sia teorica che pratica) ricevuta. Nella valutazione degli studenti 

sono però emerse alcune differenze interessanti che ci hanno aiutato a inquadrare meglio le 

specificità dei due sistemi sanitari e dei rispettivi percorsi formativi. 

1. Accesso alla formazione post laurea. Una differenza evidente tra quelle riscontrate nelle 

opinioni degli studenti riguarda la facilità di accesso alla formazione post-laurea, più 

difficile per gli studenti italiani di quanto non lo sia per i colleghi inglesi. Si tratta di un 

aspetto rilevante perché la formazione continua è uno degli elementi che dà valore alla 

figura professionale dell’infermiere e qualifica lì’offerta sanitaria. 

2. Organizzazione della formazione pratica (tirocinio). Dall’analisi delle opinioni degli 

studenti è emersa un maggiore organizzazione del tirocinio e una migliore capacità di 

gestione (management) delle risorse umane da parte del sistema formativo inglese. La chiara 

definizione degli obiettivi formativi all’inizio di ciascun tirocinio e la regolare valutazione 

dei progressi dello studente sembrano essere una caratteristica del sistema inglese più di 

quello italiano. Inoltre, la chiara individuazione delle figure di riferimento come il caposala 
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o l’infermiere di riferimento, così come la maggiore attenzione all’organizzazione e alla 

valorizzazione del lavoro di squadra, sono aspetti qualificanti della formazione inglese che 

la nostra Università potrebbe prendere come spunto di miglioramento. 

3. Aspettative di lavoro. Una differenza marcata ha riguardato le maggiori aspettative degli 

studenti inglesi di trovare, una volta laureati, lavoro in un contesto di proprio interesse. Ciò 

probabilmente è dovuto ai due diversi sistemi di reclutamento. Appare infatti evidente come 

il sistema inglese dei colloqui offra all’infermiere neo-laureato maggiore libertà di scelta 

rispetto a quello italiano, basato sul concorso. Questo è un aspetto importante perché investe 

direttamente la motivazione del lavoratore. 

4. Propensione al lavoro all’estero. In Inghilterra gli studenti sembrano molto più propensi a 

rimanere a lavorare nel proprio Paese. La possibilità di lavoro all’estero suscita invece più 

interesse tra gli studenti italiani, forse anche per la facilità di accesso a reparti e 

specializzazioni di proprio interesse offerti dal mondo anglosassone.  

 

Considerazioni finali. Al di là delle specificità dei due percorsi formativi, questo elaborato ha 

voluto riportare al centro dell’attenzione il tema della formazione. È evidente infatti come la 

formazione del futuro personale infermieristico sia una leva efficace per migliorare la qualità del 

sistema sanitario, per renderlo capace di rispondere alle sfide rappresentate dalle nuove esigenze 

assistenziali e al mutato contesto (si pensi solo a come l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 abbia 

messo sotto pressione il Sistema Sanitario Nazionale). 

La formazione (sia degli studenti sia quella continua dell’aggiornamento professionale) dovrebbe 

apparire strategica se si pensa a ciò che essa consente di realizzare in termini di acquisizione di 

nuove competenze, coinvolgimento del personale, stimolo motivazionale, miglioramento del clima 

lavorativo e, in definitiva, innalzamento dei livelli di organizzazione, efficienza ed efficacia. 

 L’obiettivo della formazione e del confronto con altre realtà è di fornire ai futuri infermieri, cosi 

come a tutto il personale sanitario, le competenze e le conoscenze necessarie per valutare le 

prestazioni di assistenza sanitaria collettiva e individuale, i bisogni della popolazione, i “gap” con la 

pratica corrente e utilizzare le migliori pratiche e gli strumenti necessari a sviluppare azioni dirette a 

migliorare l‟assistenza sanitaria.  
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In questo contesto, il tentativo è stato anche quello di evidenziare possibili elementi di 

miglioramento della formazione e leve o strumenti di azione (come la valutazione dei nuovi bisogni 

formativi e il monitoraggio del livello di soddisfazione di studenti e del personale sanitario). 

 

CONSIDERAZIONI PERSONALI 

Devo dire che il percorso di studi del Corso di Laurea in Infermieristica non è stato per niente 

semplice. Provato il test d’ingresso un po’ per sfida personale, un po’ perché poteva essere ciò che 

volevo fare “da grande”, una volta superato e confermata l’iscrizione universitaria, è iniziato tutto. 

Per tre anni divisa tra studio, lezioni, esami, tirocini e convegni, il tempo è volato e quasi non mi 

sembra vero di essere arrivata alla fine. Abbiamo iniziato in molti e per fortuna solo pochi li 

abbiamo persi durante il percorso (chi perché voleva fare l’ostetrica, chi per lavoro o per 

trasferimento di sede). Devo dire che tutti gli altri che sono rimasti hanno dimostrato una grande 

passione per questo lavoro, dimostrando quanto desiderassero veramente addentrarsi in questa 

professione. 

Ricordo bene l’ansia e la paura del primo esonero che avrebbe deciso per me la possibilità o meno 

di proseguire questo percorso di studi, avendo iniziato a un’età in cui non potevo permettermi di 

perdere del tempo a riprovare gli esami diverse volte e dovendo comunque pagarne le conseguenze 

annesse in termini di tempo e costi. 

Personalmente ritengo che questo percorso di 3 anni sia stato pieno di informazioni, conoscenze, 

modalità di insegnamento differenti che mi hanno permesso di crescere e maturare…ulteriormente! 

Durante il tirocinio ci siamo messi alla prova. Oltre alle nozioni apprese in aula, abbiamo fatto 

uscire la parte migliore di noi, quella che ci ha spinti a iscriverci a questo corso. La nostra umanità, 

il nostro cuore e il voler aiutare chi è in difficoltà erano e sono il pane quotidiano di cui vogliamo 

alimentarci. 

La scelta del reparto durante i primi due anni di tirocinio viene fatta da un consiglio di docenti, 

mentre al terzo anno abbiamo avuto la possibilità di esprimere le nostre preferenze. Ricordo in aula 

la tensione che si percepiva mentre aspettavamo che in bacheca uscissero gli elenchi con il reparto a 
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cui si era stati assegnati e i colleghi con cui ci saremmo trovati a svolgere il tirocinio, l’ansia di 

presentarci alla caposala e di conoscere le infermiere con cui saremmo andate a lavorare. 

Dal momento che avevamo saputo la data di inizio, iniziava il percorso: ritirare la divisa, procurarsi 

le scarpe per entrare in reparto, togliersi lo smalto, monili e presentarsi curate e impeccabili. 

Ricordo ancora il mio primo giorno al week cardiologico: per arrivare in tempo mi presentai alle 

6,15, incontrai la caposala che, con un sorriso, mi fece entrare nel reparto ancora vuoto. Le foto in 

divisa davanti allo specchio e le corse con la mia collega per fare gli elettrocardiogrammi! La prima 

settimana va sempre un po’ “così”, ma poi è tutto un crescendo nei giorni successivi. Ci si confronta 

ogni giorno con il dolore, il pianto, la paura, nuove tecniche da imparare, l’inesperienza… Mi 

sentivo a disagio, catapultata in una realtà diversa di cui avevo solo sentito parlare a lezione… Ma 

poi c’erano a confortarmi i “grazie”, i sorrisi, le parole di cortesia, i bei gesti, le caramelle che mi 

offriva la signora Giovanna. E poi c’era Oriana, che non vedeva l’ora di vedermi perché le ero 

simpatica e perché capiva la mia inesperienza e la voglia di apprendere che percepiva in me. Ho 

imparato ad approcciarmi in maniera diversa in base a chi mi trovo di fronte, sia riguardo ai pazienti 

sia riguardo alle infermiere. Una cosa che però cerco di mantenere sempre quando entro in una 

stanza è il sorriso: un sorriso appena accennato, per vedere se anche il paziente ha voglia di 

sorridere oppure se ha decisamente altro per la testa. Continuando nell’esperienza del tirocinio ho 

visto gente che piangeva ogni giorno perché la vita era stata troppo dura, perché il tumore era 

troppo grosso affinché il chirurgo riuscisse a farli vivere ancora, a dar loro una speranza di vita. 

Persone che hanno perso la vita per delle complicazioni dopo una semplice frattura. Persone che a 

causa della malattia avevano perso la cognizione di ciò che le circondava e non riconoscevano 

neanche i parenti più stretti. Figlie distrutte dal dolore per aver scoperto una malattia incurabile 

nella propria madre farsi forza e affrontare il percorso del distacco unite. Madri malate di AIDS 

piangere di nascosto in ospedale… Davvero in questi anni ho potuto incontrare tanti volti e storie e 

ho capito di essere nel posto giusto perché ho realizzato di poter fare qualcosa di speciale per gli 

altri, seppur nel mio piccolo. 

Il percorso dello studente di Infermieristica è bello, perché ogni giorno mi ha permesso di imparare 

qualcosa di nuovo, una nuova patologia, un nuovo farmaco, un nuovo tipo di intervento, una nuova 

storia di vita e tanto altro. Ci si confronta con figure professionali diverse, dal primario al medico, 

dal chirurgo allo specializzando e agli operatori socio sanitari. Ognuno è una parte fondamentale in 

questo meccanismo imperfetto. Ho imparato a rispettare il lavoro di ognuno di loro, ho appreso un 

po’ di qua e di là conoscenze, saperi e modi di lavorare. A volte ho trovato cose che non mi sono 

piaciute e me ne sono discostata. Ho fatto tesoro negli anni di tutto quello che ho visto e imparato. 
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Ho conosciuto persone fantastiche, storie di vita bellissime e altre un po’ difficili da digerire. È un 

mondo che ti travolge, ti fa pensare, ti fa capire che ciò che conta veramente è l’importanza, il 

valore delle persone. Ti rende consapevole ogni giorno di quanto sei fortunato a essere dall’altra 

parte del letto, di quanto la tua vita sia bella e preziosa, anche quando a volte te ne dimentichi, 

perché sei troppo arrabbiato o insoddisfatto. 

Sono stati tre anni ricchi di aspettative, paure, piccoli fallimenti e grandi soddisfazioni. Questi anni 

ti formano emotivamente e professionalmente. La sveglia la mattina alle 5,30, le notti insonni… 

non è facile ma arrivati a questo punto sappiamo che quello che vogliamo davvero è poter essere 

utili agli altri, stargli accanto con l’esperienza e con il cuore alleviando, per quanto possibile, le loro 

sofferenze. Non è facile lavorare in questi ambienti, le difficoltà si presentano ogni giorno e sempre 

diverse, ma grazie alle esperienze vissute in questi tre anni e di cui ho fatto tesoro, sono riuscita a 

crescere e ad acquisire maggior sicurezza in me stessa. Rimane la consapevolezza che ancora in 

molte occasioni difficili mi sentirò piccola e mi ricorderò di quello che ho studiato, delle esperienze 

vissute, delle persone che mi hanno dato coraggio e delle motivazioni che mi hanno portato a questa 

scelta, dei sacrifici fatti e della voglia di onorare la professione che ho scelto. 

 

                                           (5) 
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