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ABSTRACT 
 
Backgroung: All’interno di questo lavoro di tesi verrà trattata la tematica della 
transizione studente-infermiere: come viene vissuta l’entrata nel mondo del lavoro 
nel corso del primo anno di pratica professionale. 
L’ inserimento in un nuovo contesto lavorativo può rappresentare un momento di 
reale shock per l'infermiere novizio, che si trova a dover mettere in gioco durante 
questo periodo, numerose competenze in termini di capacità di adattamento, 
acquisizione di nuove conoscenze, socializzazione con nuovi colleghi e 
dimostrazione di abilità (Bonetti, 2006).  
Ho scelto di analizzare la tematica dell’ingresso nel mondo del lavoro per i 
neodiplomati poiché ritengo che sia importante individuare le difficoltà e i fattori 
stressogeni riscontrati dai neofiti, nonché i fattori che concorrono a promuovere la 
loro soddisfazione lavorativa, fondamentali per ridurre i tassi di turnover 
infermieristico. Parsh e Taylor (2013) affermano che essere un infermiere 
neodiplomato sia stressante, come evidenziato dal 25% dei tassi di abbandono 
durante il primo anno di lavoro. 
 
Obiettivi: Gli obiettivi di questa ricerca sono i seguenti: individuare i problemi e i fattori 
stressogeni riscontrati dai neoassunti durante i primi mesi di lavoro e le risorse messe 
in atto per affrontarli; comprendere in che misura l'inizio dell'attività lavorativa abbia 
influito sulla vita privata dei novizi; analizzare quali elementi acquisiti dalla formazione 
sono stati utili per affrontare i primi mesi di lavoro; delineare il profilo di questi infermieri 
a distanza di un anno dall’assunzione. 

Metodologia: Il seguente lavoro di tesi è suddiviso in due parti: la prima parte è 
composta dal quadro teorico, elaborato attraverso una ricerca scientifica su libri di testo 
e banche dati, relativa al tema dell’ingresso nel mondo del lavoro per i neofiti; la 
seconda parte consiste in una ricerca sul campo. Sono stati intervistati 13 infermieri 
neodiplomati SUPSI nell’anno 2014, mediante un’intervista di tipo semi-strutturato. Le 
interviste sono state tutte audio registrate previo consenso degli intervistati e trascritte 
integralmente. Per analizzarle mi sono servita del metodo di Colazzi, che mi ha 
permesso di analizzare i temi emersi dalle interviste, descriverli, confrontarli tra loro e 
metterli in relazione con quanto emerso dalla letteratura.   

Risultati: Tramite lo strumento dell’intervista, sono riuscita a raccogliere dati importanti 
relativi alle cinque aree di indagine del mio studio, dati che sono stati poi confrontati con 
quelli emersi dalla letteratura. Le aree di indagine del mio studio sono le seguenti: i 
primi mesi di pratica professionale; il lavoro dell’infermiere neofita e lo stress; il lavoro in 
team e il rapporto con i colleghi; l'entrata nel mondo del lavoro e la formazione; i vissuti 
dei neodiplomati a distanza di circa un anno dall’inizio della propria attività lavorativa 
(livello di soddisfazione lavorativa, cause di turnover e di ritenzione, differenze percepite 
rispetto ai primi mesi di lavoro). 
 
Conclusioni: Alla fine della stesura della tesi, dopo aver confrontato i dati emersi dalle 
interviste con quelli emersi dalla letteratura scientifica, si può affermare che il primo 
anno di lavoro infermieristico sia un periodo molto stressante per i neodiplomati. Proprio 
per questo risulta importante accompagnare i neofiti durante questo momento della loro 
carriera, per riuscire a promuovere la loro soddisfazione lavorativa, riducendo così i 
tassi di turnover e di abbandono prematuro della professione. 



 

 

 

INDICE 

1. INTRODUZIONE………………………………………………………………...1 
1.1 Tematica del lavoro di tesi…………………………………………...1-2 
1.2 Motivazioni personali………………………………………………….2 
1.3 Obiettivi del lavoro di tesi…………………………………………….2 
1.4 Metodologia utilizzata…………………………………………………2-3 

 
2. QUADRO TEORICO…………………………………………………………….4 

2.1 L’approccio salutogenico…………………………..........................4 
2.2 Il ruolo della formazione per poter accedere al mondo del 

lavoro……………………………………………………………………..4-5 
2.3 L’inserimento nel mondo del lavoro per l’infermiere novizio….5-6 
2.4 La figura dell'infermiere novizio: i problemi e i fattori stressogeni 

correlati all'entrata nel mondo del lavoro………………………….6-8 
2.5 Le cause del turnover e dell'abbandono della professione e i 

motivi che spingono i neofiti a mantenere il posto di 
lavoro……………………………………………………………………..8-10 

2.6 Il neofita e il lavoro in team………………………………………….10-12 
2.7 I fattori che influenzano la soddisfazione lavorativa negli infermieri 

novizi…………………………………………………………………….12-13  
 

3. LA RICERCA SUL CAMPO: METODOLOGIA……………………………..14 
3.1 La ricerca fenomenologica………………………..........................14 
3.2 Scelta del campionamento dello studio…………………………..14-15 
3.3 Metodologia di analisi delle interviste……………………………..15 
3.4 Aree di indagine………………………………………………………..15 

  
4. LA RICERCA SUL CAMPO: ANALISI DELLE INTERVISTE……………..16 

4.1 Aspetti positivi della formazione Supsi rispetto all’ingresso nella 
realtà lavorativa…………………………………………………………17-18 
 

4.2 I primi mesi di pratica professionale………………………………..18 
4.2.1 I vissuti dei novizi rispetto al passaggio scuola-mondo del 

lavoro…………………………………………………………………18-19  
4.2.2 Introduzione dei novizi al mondo del lavoro…………………..19 
4.2.3 Le preoccupazioni dei novizi nel corso dei primi mesi di pratica 

professionale………………………………………………………..19-22 
4.2.4 Strategie dei novizi per far fronte alle difficoltà iniziali: risorse 

personali, professionali e relazionali……………………………22-23 
4.2.5 In che modo l’entrata nel mondo del lavoro ha influito sulla 

quotidianità e sulla vita privata dei neodiplomati……………..23-24 
 

4.3 Il lavoro del neodiplomato e lo stress………………………………..24 
4.3.1 I fattori stressogeni dei novizi durante i primi mesi di pratica 

professionale………………………………………………………….24-26 
4.3.2 Le risorse dei novizi per far fronte allo stress 

lavorativo………………………………………………………………27-28 
 

4.4 L’entrata nel mondo del lavoro e il rapporto con     
l’équipe……………………………………………………………………..28-30 



 

 

 

4.5 A distanza di circa un anno dall’entrata nel mondo del lavoro……30 
4.5.1 I fattori che concorrono a promuovere la soddisfazione lavorativa 

dei novizi……………………………………………………………….30-32 
4.5.2 Cause di turnover e di ritenzione per gli infermieri 

novizi………………………………………………............................32-34 
4.5.3 Autovalutazione dei novizi a distanza di circa un anno dall’inizio 

dell’attività lavorativa………………………………………………..34-35 
 

5. CONCLUSIONI………………………………………………………………………36 
5.1 Conclusioni e riflessioni………………………………………………..36-38 
5.2 Limiti della ricerca………………………………………………………….39 
5.3 Implicazioni per la pratica………………………………………………...39 
5.4 Autovalutazione…………………………………………………………..39-40 

 
6. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………...41 

6.1 Bibliografia di base………………………………………………………41-42 
6.2 Articoli su riviste scientifiche………………………………………….42-44 
6.3 Sitografia……………………………………………………………………44 
 

7. INDICE DELLE TABELLE………………………………………………………….44 
 

8. ALLEGATI…………………………………………………………………………….45 
8.1 Allegato 1: La soddisfazione lavorativa dell’ infermiere e i fattori che           

concorrono a promuoverla……………………………………………45-46  
8.2 Allegato 2: Consenso informato…………………………………………47 
8.3 Allegato 3: Traccia dell’intervista……………………………………47-48 
8.4 Allegato 4: Intervista N°1………………………………………………48-54 
8.5 Allegato 5: Intervista N°2………………………………………………55-57 
8.6 Allegato 6: Intervista N°3………………………………………………58-61 
8.7 Allegato 7: Intervista N°4………………………………………………61-64 
8.8 Allegato 8: Intervista N°5………………………………………………64-68 
8.9 Allegato 9: Intervista N°6………………………………………………68-72 
8.10 Allegato 10: Intervista N°7……………………………………………..72-76 
8.11 Allegato 11: Intervista N°8……………………………………………..76-80 
8.12 Allegato 12: Intervista N°9……………………………………………..80-83 
8.13 Allegato 13: Intervista N°10……………………………………………83-87 
8.14 Allegato 13: Intervista N°11……………………………………………87-91 
8.15 Allegato 14: Intervista N°12……………………………………………91-95 
8.16 Allegato 15: Intervista N°13……………………………………………95-98 

                                                                            
  

 
 

 

 

                                                                       



 

1 
 

1. PARTE INTRODUTTIVA 
1.1 La tematica del lavoro di tesi 
All'interno di questo lavoro di bachelor verrà trattata la tematica dell'entrata nel mondo 
del lavoro per gli infermieri neodiplomati Supsi: come viene affrontato l'inserimento a 
livello lavorativo, quali sono le emozioni percepite durante i primi mesi di lavoro, quali 
sono le maggiori difficoltà riscontrate all'inizio e in che modo sono state affrontate.                                                                                           
Inoltre si approfondiranno altri temi correlati ai primi mesi e al primo anno di pratica 
professionale: il tema dello stress e dei fattori stressogeni maggiormente riscontrati dai 
neodiplomati, il tema della soddisfazione professionale a distanza di un anno 
dall'inserimento nella realtà lavorativa e quali sono i fattori che concorrono a 
promuoverla, la tematica del ruolo del team ed infine il tema del turnover.                                                                                                                                               
La transizione da studente a infermiere può essere vissuta come un momento  
problematico, durante il quale si avverte la necessità di imparare a funzionare in modo 
autonomo all’interno di ambienti di cura che si modificano molto velocemente (Gerrish 
2000, Adlam et al. 2009; citati da Missen et al., 2014). 
Si cercherà, però, di non focalizzarsi solo sugli elementi "negativi", quindi su problemi, 
ostacoli e difficoltà riscontrate dai neofiti nel corso dei primi periodi di attività lavorativa, 
ma di analizzare il loro ingresso nel mondo del lavoro anche da un punto di vista 
salutogenico, quindi definendo insieme a loro, quali sono stati gli elementi che li hanno 
aiutati ad affrontare le difficoltà, a gestire lo stress e ad apprezzare il loro ingresso nel 
mondo lavorativo infermieristico. 
Kelly (1996; citato da Macintosh, 2003) afferma che lo stress degli infermieri durante il 
primo anno di lavoro sia influenzato dalle proprie aspettative, dalle aspettative dei 
colleghi nei loro confronti e dal processo di socializzazione verso la reale professione 
infermieristica. 
Bonetti (2006) afferma che l’ inserimento in un nuovo contesto lavorativo possa 
rappresentare un momento di reale shock per l'infermiere novizio, che si trova a dover 
mettere in gioco durante questo periodo, numerose competenze in termini di capacità di 
adattamento, acquisizione di nuove conoscenze, socializzazione con nuovi colleghi e 
dimostrazione di abilità.   
 
1.2 Motivazioni personali 
Durante il mio terzo stage formativo mi sono ritrovata piu' volte a riflettere in merito alla 
mia preparazione, alle competenze acquisite fino ad ora, alle mie esperienze 
lavorative/pratiche e al fatto che, fra pochi mesi, sarò un' infermiera generica a tutti gli 
effetti.                                                                                                          
Non sarò piu' affiancata ad un infermiere di riferimento (tutor clinico), cioè a colui che ti 
segue durante il turno, che ti fa notare eventuale errori, che ti indirizza laddove non 
riesci ad arrivare in modo autonomo e che dispensa consigli pratici e teorici.                                                                                              
Nel reparto in cui ho lavorato come tirocinante nel corso del mio terzo stage (quinto 
semestre formativo), un'ex allieva Supsi (diplomata nell'anno 2014), durante alcuni 
momenti di conversazione e di condivisione, ha raccontato spesso a proposito dei suoi 
tre anni di formazione e dei suoi tirocini pratici. Quest’ ultima ha cercato di spiegarmi 
cosa abbia significato per lei l’ entrata nel mondo del lavoro, quindi il passaggio dal 
ruolo di studentessa di infermieristica a quello di infermiera diplomata.                                                                                                                     
Tale passaggio, per lei, ha comportato l’ entrata in gioco di diverse emozioni e 
sensazioni: il sentirsi impreparata, spaventata da una nuova sfida, l'avvertire il senso di 
responsabilità, il temere il confronto con colleghi esperti o con chi ha già iniziato a 
lavorare da anni, per esempio.  
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La collega mi ha riferito, inoltre, di aver iniziato a lavorare con delle aspettative, che non 
sono state del tutto soddisfatte, quindi si può affermare che iniziare a lavorare come 
infermieri potrebbe non essere come ce lo si aspetta nel corso dei tre anni formativi.                                                                                                                                
Allora mi sono chiesta: come viene vissuta dagli infermieri neodiplomati l'entrata nel 
mondo del lavoro? Quali sono i loro vissuti in merito? Le loro paure? Le loro 
preoccupazioni? E come sono state affrontate nel corso del primo anno di pratica.                                                                                                                                 
Trovo che sia molto interessante conoscere e approfondire tale fenomeno, dal 
momento che gli infermieri sono professionisti e promotori della salute per la 
popolazione.                                                                                                            
Quindi risulta fondamentale capire come questi ultimi vivano l 'inizio di un percorso 
lavorativo complesso, che è tipico delle professioni di aiuto, per poter, eventualmente, 
modificare i processi di inserimento a livello lavorativo ticinese e preparare il personale 
curante per l'accoglienza dei neofiti all'interno dei reparti o delle strutture.                                                                     
 
1.3 Obiettivi del lavoro di tesi  
 
 Individuare i problemi riscontrati dai neoassunti durante i primi mesi di lavoro e le 

risorse messe in atto per affrontarli. 

 Comprendere in che misura l'inizio dell'attività lavorativa abbia influito sulla vita 
privata e sulla quotidianità dei novizi.  
                                                                                      

 Analizzare gli elementi acquisiti dalla formazione che hanno aiutato i neodiplomati 
ad affrontare i primi mesi di lavoro.    

 
 Valutare in che misura il lavoro in team abbia aiutato o ostacolato i novizi nel corso 

dei primi mesi di pratica professionale 
 

 Delineare il profilo di questi infermieri a distanza di un anno dall’assunzione: livello di 
soddisfazione lavorativa, motivazioni di ritenzione o di turnover, autovalutazione dei 
novizi a distanza di un anno dall’inizio della pratica professionale. 

1.4 Metodologia utilizzata  
Il seguente lavoro è suddiviso in due parti: il quadro teorico e la ricerca sul campo.                                                                                                                
Il quadro teorico riguarda il tema dell'ingresso nel mondo del lavoro per gli infermieri 
novizi: i fattori di stress durante il primo anno di professione, il ruolo del team, il grado di 
soddisfazione lavorativa e le cause di turnover nel primo anno di lavoro.                                                                                                                
Il materiale utilizzato per la stesura del quadro teorico è stato reperito mediante una 
revisione della letteratura, utilizzando libri di testo e articoli tratti dalle seguenti banche 
dati: Pubmed, EBSCO, Sage, Wiley, Cinhal e Google Scholar. Le parole chiave 
utilizzate sono state: new graduate nurses, novice, new graduate transition, 
professional identity, professional socialitation, career development, professional 
practice role, retention, turnover, role stress, job stress, stressors, job satasfaction.                                                                                                                                    
Tutti i temi sopracitati hanno delineato la cornice teorica che ha accompagnato la 
seconda parte del lavoro di bachelor, che consiste in una ricerca sul campo di tipo 
qualitativo.                                                                                                                                               
Come afferma Kaufmann (2007) l'origine della ricerca qualitativa delle scienze umane è 
molteplice: ricerche sociali del XIX secolo, interviste cliniche di psicologia, studi di 
motivazione, interviste giornalistiche. Molto utilizzato ero lo strumento del questionario, 
progressivamente sostituito con quello dell'intervista, caratterizzata da un ascolto 
sempre piu' attento della persona che parla. Per questo lavoro è stato utilizzato lo 
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strumento dell’intervista.                                                                                                                         
Aktinson (2002) afferma che l’uso dell’intervista, come mezzo per la raccolta delle 
informazioni, sia universale e che venga molto utilizzato anche da medici e infermieri.                                                                                                                                        
L'intervista è anche un modo di apprendere dando parola all'altro, valorizzando le sue 
esperienze, i suoi saperi, i suoi punti di vista su una determinata fetta di realtà (Milani e 
Pegoraro, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Esistono diverse tipologie di intervista: quella libera o non strutturata che, come 
affermano Milani e Pegoraro (2011) è caratterizzata dal fatto che non ci si deve 
attenere a domande precostituite ma a una serie di temi da trattare e, per questo, 
permette una raccolta di informazioni verbali e non verbali molto ampia, in quanto non 
sono prestabiliti né la forma delle domande né il loro contenuto; poi c’ è l’intervista 
semi-strutturata che, sempre secondo le autrici, è incentrata su una griglia di 
riferimento, quindi su una traccia piu’ o meno rigida nella quale vengono inseriti e messi 
in ordine alcuni contenuti definiti in precedenza, ma l’intervistatore gode di una certa 
discrezionalità nel decidere quali domande porre, soprattutto quando e come 
formularle; infine c’è l’intervista strutturata, definita dalle autrici come “tecnica ibrida”, in 
cui si evita che intervistato e/o intervistatore abbiano la possibilità di divagare.                                                                                                                                                                                       
La scelta tra le diverse tipologie di intervista dipende in genere dagli obiettivi 
dell’indagine e dalle caratteristiche della tematica da approfondire.                                                                                                                                                                                                                                            
Per la mia ricerca, ho deciso di servirmi dell’intervista semi-strutturata, in particolare 
quella di tipo narrativo. Secondo Sorzio (2005), questo tipo di intervista permette di 
perseguire l’ obiettivo di facilitare l’emergere del mondo dei pensieri e dei vissuti 
dell’altro attraverso la comunicazione.                                                                                
La ricerca presentata in questo lavoro è di tipo fenomenologico-descrittivo. La qualità di 
uno studio fenomenologico può essere giudicata a partire dalla sua capacità di portare il 
lettore a vedere, intuire, comprendere i mondi degli altri in modi nuovi e più profondi 
(Sasso et al., 2015). Gli autori affermano che questo tipo di ricerca sia molto utile in 
ambito medico e infermieristico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Prima di effettuare le interviste è stato necessario identificare le mie idee, credenze, 
pensieri e assunzioni riguardo il fenomeno che volevo andare ad indagare. Le mie 
riflessioni e gli obiettivi che mi ero posta durante la stesura del progetto di tesi, mi 
hanno aiutata ad elaborare le domande che avrei poi sottoposto agli intervistati.                                                                                    
Prima di iniziare la ricerca sul campo, ho elaborato un consenso informato scritto da far 
firmare a tutti gli intervistati, preceduto da una mail che aveva lo scopo di informare 
sugli obiettivi della ricerca, sulle modalità di svolgimento della stessa, sull’utilizzo e la 
tutela dei dati raccolti, sulla possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti e quindi di 
raccoglierne la volontà a partecipare liberamente. Infine è stato chiesto il consenso alla 
registrazione audio                                                                                       
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2. QUADRO TEORICO 
 
2.1 L'approccio salutogenico                                                                                                                                                     
L’ approccio salutogenico è stato concettualizzato da Aaron Antonovsky (1923-1994) e, 
a differenza di quello patogenico, incentrato sui fattori di rischio e la cause di malattia, si 
focalizza sui fattori che concorrono ad aumentare la salute di un soggetto e a renderlo 
meno "malato" (Simonelli et al., 2010).                                                                        
Antonovsky (1987; citato da Simonelli et al., 2010) sviluppò due concetti: quello di 
Sense of coherence e quello di General Resistance Resources.                                                                                                                                
L'autore definisce il Sense of coherence come "un orientamento globale che esprime il 
punto fino al quale si ha un pervasivo, duraturo, anche se dinamico, sentimento di 
fiducia in se stessi in modo tale che: gli stimoli che derivano dagli ambienti interno ed 
esterno all'individuo nel corso della vita sono strutturati, prevedibili e spiegabili; le 
risorse per rispondere alle richieste che tali stimoli pongono sono disponibili; queste 
richieste costituiscono sfide degne di investimento e di impegno". In base a tale 
concetto, gli individui disporrebbero dei mezzi per fronteggiare le difficoltà e gli ostacoli 
della vita.                                                                                                                       
Chiaramente ogni individuo dispone di risorse soggettive, in base alle proprie  
caratteristiche personali, alle esperienze di vita, al contesto sociale, culturale e familiare 
di appartenenza.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Qui si inserisce il concetto di General Resistance Resources, definito da Antonovsky 
(1987; citato da Simonelli et al., 2010) come "la proprietà di una persona o di una 
collettività di attuare un coping positivo rispetto ai fattori di stress innati all'esistenza 
umana". Il concetto di General Resistance Resources comprende fattori biologici,  
materiali (ad es. denaro) e psico-sociali (conoscenza, autostima, supporto sociale,  
intelligenza, ecc...) (Simonelli et al., 2010).                                                                                                                                                         
E' per questo che gli individui rispondono alle situazioni stressanti in modo differente.                                                                                                                  
Simonelli et al. (2010) definiscono le risorse salutogeniche interne come potenzialità  
fisiche, psicologiche, relazionali, emotive, mentali, cognitive, intellettuali, spirituali  
proprie dell'individuo. Per risorse salutogeniche esterne, invece, si intendono tutte le  
potenzialità economiche, sociali, culturali, ambientali che appartengono al contesto di  
vita dell'individuo.   
 
2.2. Il ruolo della formazione per poter accedere al mondo del lavoro                                                                                                                                                     
Dagli anni Novanta in poi la professione infermieristica ha avuto un'accelerazione del 
processo di professionalizzazione, grazie al forte impegno nel compiere tutti i passi 
necessari per fare dell'infermiere un componente essenziale del sistema sanitario, in 
grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e in linea con le competenze 
richieste (Gamberoni et al., 2008).                                                                                                                                 
Motta (2000) afferma che la formazione universitaria infermieristica miri alla  
trasmissione sistematica e permanente della competenza necessaria ad interpretare e 
risolvere con efficacia i problemi di salute individuale e collettiva che sono posti 
all’infermiere nei diversi ambiti clinici dell’esercizio professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secondo Benner et al. (2015) la formazione avviene man mano che gli studenti 
acquisiscono le conoscenze, le abilità professionali e le nozioni fondamentali per la 
pratica. Le autrici sottolineano la necessità di formare gli studenti in vista di una 
preparazione pratica volta ad un sicuro, accurato e compassionevole esercizio della 
professione in diversi ambiti, in cui le conoscenze e le innovazioni aumentano ad una 
velocità impressionante. Secondo le autrici alla fine della formazione si dovrebbe 
essere in grado di esercitare la professione in modo sicuro ed efficace, e gli infermieri 
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dovrebbero avere conoscenze in ambito infermieristico e scientifico.                                                                                           
Lo statuto epistemico della disciplina infermieristica comprende diverse parti, dal 
momento che tale professione non è incentrata esclusivamente sulla pratica: una 
umanistica, in quanto si ha come oggetto di studio l'uomo; una prescrittiva, poichè tratta 
di interventi tecnici-pratici volti alla presa a carico dei pazienti, e una strategico-
dialogica, poichè si dota di regole metodologiche atte ad indagare in profondità l'alterità 
dell'altro (Manara, 1999).                                                                                                                                                             
Di Giulio (2011) sostiene che il problema principale e la sfida da cogliere per garantire 
un’assistenza di buona qualità, indipendentemente dal livello accademico, stia 
nell’equilibrio, durante la formazione, tra teoria e pratica, e nel garantire un buon livello 
di formazione clinica con il tirocinio.                                                                                             
Nella formazione infermieristica il tirocinio costituisce l’elemento di saldatura tra il 
sapere speculativo e il sapere pratico e rappresenta l’elemento caratterizzante di tutto il 
processo formativo (De Marinis et al., 1999).                                                                                        
Anche Martellotti et al (2002) affermano che le attività di tirocinio clinico siano la 
struttura portante del Corso di laurea per infermiere e che abbiano lo scopo di 
finalizzare gli apprendimenti teorici all'elaborazione di un progetto di assistenza 
personalizzata a chi si trova in condizione di bisogno.                                                                                  
Secondo White e Ewan (1994) il tirocinio pratico degli studenti infermieri è un momento 
cruciale della loro formazione e l'obiettivo di questa pratica formativa è quello di 
conciliare la ricchezza delle nozioni teoriche apprese dallo studente con la concretezza 
e la complessità della pratica professionale. Inoltre le autrici sottolineano come sia 
riduttivo far coincidere la competenza professionale con l'abilità tecnica. La prima è fatta 
anche di spirito critico, voglia di superare lo status quo, sensibilità e ricchezza emotiva.     
 
2.3 L’inserimento nel mondo del lavoro per l’infermiere novizio 
L’inserimento lavorativo è un processo estremamente complesso che non andrebbe 
lasciato al caso, ma andrebbe invece presidiato e organizzato in maniera adeguata.                                                                                                         
Cunico et al. (2006) affermano che spesso l’organizzazione e il neoassunto abbiano 
aspettative e obiettivi diversi, che possono portare ad incomprensioni e conflitti. Questo 
aspetto è molto evidente quando il novizio è un neolaureato: capita frequentemente che 
in tale situazione l’organizzazione si aspetti che il nuovo assunto sia un prodotto finito, 
pronto per svolgere il suo ruolo. Tale aspettativa è però il più delle volte disattesa, in 
quanto è ottimistico pensare che un neolaureato sia pronto e autonomo al termine del 
percorso formativo. 
Calamandrei e Orlandi (2002) sostengono che un altro errore che viene spesso fatto da 
parte dell’organizzazione sia quello di assegnare compiti troppo semplici, che possono 
non valorizzare le capacità del novizio o, al contrario, compiti troppo difficili, che 
possono portare senso di inadeguatezza e frustrazione. È importante perciò analizzare 
il livello di competenza del neofita, ed impostare un percorso personalizzato che tenga 
conto dei suoi punti di forza e di debolezza. Questo percorso deve prevedere un 
graduale livello di complessità dei compiti assegnati, che devono poter essere valutati 
oggettivamente. Gli autori affermano, inoltre, che a volte non viene valorizzato il 
contributo del neofita, che può avere conoscenze più aggiornate e che può dare dei 
suggerimenti per migliorare le attività assistenziali. Calamandrei e Orlandi danno 
importanti suggerimenti su come strutturare un percorso di inserimento. Essi 
suggeriscono alcune fasi che possono risultare utili per meglio pianificare il processo, 
come ad esempio motivare il personale, monitorare le aspettative e l’evoluzione del 
novizio. Secondo gli autori, grande importanza ha inizialmente il coinvolgimento di tutto 
il personale e la formazione degli infermieri guida. È importante poi elaborare materiale 
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informativo e un piano con obiettivi di inserimento. Per ciò che concerne il neoassunto, 
secondo Calamandrei e Orlandi è essenziale rilevare le aspettative e le competenze e 
presentare l’Unità Operativa, attraverso una visita guidata.                                                                                                                          
Anche Farina (2003) propone nel suo lavoro un protocollo simile, sottolineando 
l’importanza che il coordinatore infermieristico ha nel monitorare il processo di 
inserimento lavorativo del novizio. Nelle conclusioni l’autrice riporta alcuni requisiti 
essenziali che deve possedere un buon processo di inserimento: analisi organizzativa, 
che riveli i punti critici da presidiare con maggiore attenzione; preliminare definizione dei 
tempi, degli obiettivi e delle responsabilità;                                                                      
coinvolgimento di tutto il personale; Presenza di infermieri guida, appositamente formati 
(mentori); Condivisione degli obiettivi e della metodologia fra gruppo infermieristico e 
infermiere da inserire; Flessibilità del metodo alle esigenze del singolo caso. 
Heslop et Al. in uno studio condotto nel 2001 in Australia, hanno chiesto a 105 studenti 
del terzo anno, che aspettative avessero sul futuro ruolo come infermieri. I risultati 
hanno evidenziato che, sebbene avessero attese positive ed ottimistiche, gli studenti si 
sentivano poco preparati per la pratica clinica ed erano preoccupati del gap tra teoria e 
pratica. 
Secondo Ramritu e Bernard (2001) gli infermieri esperti avrebbero un ruolo essenziale 
nello sviluppo del neolaureato per l’acquisizione della sicurezza e dell’autonomia (Citati 
da Bonetti, 2006)                                                                                                                                                
Le esperienze iniziali correlate all'inserimento nel mondo del lavoro sono importanti per 
quanto riguarda la soddisfazione del neodiplomato e per l'identificazione del ruolo 
(Parsh e Taylor, 2013; citati da Bonetti, 2006).                                                                                                                                         
  
2.4 La figura dell'infermiere novizio: i problemi e i fattori stressogeni correlati 
all'entrata nel mondo del lavoro                                                                                              
E' risaputo che l'ingresso nel mondo lavorativo sia spesso fonte di preoccupazioni, di 
paure e di stress per i neofiti. I primi tre-sei mesi di pratica professionale possono  
potenzialmente divenire il può stressante periodo nel corso della carriera di un 
infermiere (Godinez et al., 1999; citato da Chang et al., 2003).                                                                                          
Gli infermieri neodiplomati che si approcciano per la prima volta al lavoro in reparto, 
vivono l’ospedale come luogo stressante, in tale ambiente i novizi si devono assumere 
nuove responsabilità, devono costantemente mettere in gioco competenze al passo con 
lo sviluppo tecnologico e scientifico, necessitano di adattarsi ad una nuova cultura e di 
resistere alla pressione causata dai nuovi ritmi lavorativi (Kelly, 1996; citata da Morrow, 
2009).                                                                                                                                                  
La pratica dell’infermiere è impegnativa, spesso caotica, gli ambienti di lavoro sono 
caratterizzati da un numero ridotto di personale curante, le risorse a disposizione sono 
limitate, ci si confronta con tecnologie avanzate e in continua evoluzione, e gli infermieri 
si devono inoltre occupare della burocrazia (Buerhaus, 2004; citato da Kramer et al., 
2012).                                                                                                                               
All'interno di uno studio condotto da Feng e Tsai (2012) si esplorano le esperienze di 
socializzazione degli infermieri neolaureati che si approcciano alla pratica  
professionale. Gli auturi, come molti altri, affermano che la transizione da studenti a 
infermieri sia un fenomeno complesso e stressante. Nonostante i neolaureati abbiano le 
competenze per poter esercitare la professione, molti di loro affermano di sentirsi 
impreparati a livello di pratica (Gerrish, 2000; Clark e Holmes, 2007; O'Shea e Kelly, 
2007. Citati da Feng e Tsai, 2012).                                                                                                                                                                           
Nel caso della socializzazione a livello infermieristico, è stata espressa preoccupazione 
per quanto riguarda una visione idealistica sviluppata a livello formativo-scolastico e la 
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realtà clinica-lavorativa (Kramer, 1974. Citato da Feng e Tsai, 2012).                                                                                       
Il gap tra la teoria e la pratica, come affermano Chang et al. (2003), è un grande 
problema per il neofita, il quale, durante i primi mesi, non riesce a trovare una reale 
corrispondenza tra ciò che ha appreso in aula e ciò occorre attuare in reparto. Feng e 
Tsai (2012) sostengono che quando il neofita inizia a lavorare come infermiere debba 
affrontare una situazione nella quale il ruolo lavorativo idealizzato è diverso dal ruolo 
reale.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Per quanto concerne la pratica professionale, anche Benner et al. (2015) affermano che 
gli infermieri novizi non si sentono sicuri durante i primi mesi di lavoro e che hanno 
paura di commettere errori. Infatti nelle risposte a interviste e sondaggi, essi hanno 
raccontato le loro esperienze riguardanti il timore di commettere errori e riguardanti 
anche la necessità di ammettere tali errori.                                                                                 
Gli infermieri alla fine del percorso formativo riconoscono il livello di responsabilità della 
pratica infermieristica per quanto concerne azioni che potrebbero nuocere gravemente 
a un paziente o persino causarne la morte (Rodriguez, 2007. Citato da Benner et al, 
2015).                                                                                                                                                                                                                                        
Benner (2003) sostiene che il comportamento governato da regole rigide, tipico del 
novizio, sia estremamente limitato e privo di flessibilità. Impostare regole che i novizi 
possano seguire risulta importante dal momento che questi ultimi non hanno 
esperienza della situazione a cui si trovano di fronte, e il fatto di avere regole li aiuta a 
svolgere con più sicurezza le attività e le pratiche.                                                                 
Inoltre è risaputo che, anche la scarsa confidenza nel prendere decisioni in modo 
autonomo riguardo la salute dei pazienti, sia fonte di preoccupazione per i neodiplomati 
(Etheridge, 2007; citato da Morrow, 2009).                                                                                                                                                                                                              
Anche Wheeler et al. (2000) hanno evidenziato che l’incapacità di lavorare ad un buon 
livello nella pratica clinica provochi ansia, insoddisfazione, insicurezza e scarsa 
autostima nei neolaureati. Molti studenti ricordano bene l'ansia provata durante la 
transizione da studente a infermiere laureato. I neolaureati devono affrontare alcune 
sfide, tra le quali la mancanza di esperienza, l'introduzione in un ambiente non familiare 
e l'incombente prospettiva di essere totalmente responsabili della cura delle persone 
(Parsh eTaylor, 2013; citati da Bonetti, 2006).                                                                                                                                                                                      
 
Vi sono altri studi interessanti riguardanti i primi mesi/anni di lavoro degli infermieri 
novizi.                                                                                                                                      
Per esempio, all’interno dello studio di Zinsmeister e Schafer (2009), sono state 
indagate le reazioni dei laureati durante il primo anno di lavoro. Precisamente essi 
raccontavano degli obblighi nella gestione del tempo, della mancanza di continuità di 
cure per il paziente e affermavano che i compromessi tra i valori dell’istruzione 
infermieristica e quelli dell’attuale ambiente lavorativo, si traducevano in un imprevisto 
accomodamento al ruolo professionale.                                                                             
Questo accomodamento sembrava creare insoddisfazione e senso di colpa tra i 
laureati. Si sosteneva che i laureati vivessero periodi di tensione nel cercare di essere 
all’altezza dell’idea che definisce un infermiere. In particolar modo i laureati avvertivano 
un senso di responsabilità nell’assicurare i principi e valori professionali, nonostante la 
mancanza di supporto e di risorse. In aggiunta, i neofiti sostenevano che le alte 
aspettative e la tendenza all’autocritica, contribuissero ad aumentare lo stress che 
vivevano all’ interno del nuovo ruolo professionale. Inoltre, l’interazione con il medico, la 
mancanza di capacità organizzativa, l’approccio con numerosi pazienti e le frequenti 
interruzioni, erano situazioni stressanti per i laureati.                                                                   
Si riteneva che ci volessero 12 mesi affinché questi ultimi si sentissero sicuri di se 
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stessi e a proprio agio durante la pratica assistenziale e si evidenziò come l’importanza 
di un programma di orientamento ufficiale e la presenza di infermieri esperti, fossero 
essenziali alla transizione da neo-laureati a infermieri (Zinsmeister e Schafer, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Anche Casey et. al (2004; citati da Kowalski et al, 2010) affermano che sia necessario 
un anno circa di tempo prima che il neofita si senta a proprio agio all’interno del nuovo 
ruolo che ricopre.                                                                                                                 
Murphy (2004, citato da Yeh e Yu, 2009) sostiene che lo stress dei novizi, per lo meno 
nei primi mesi di pratica professionale, sia relativo alle responsabilità multidimensionali 
associate al nuovo ruolo e alla carenza di abilità manageriali, organizzative e cliniche.                                                                                                                      
Il timore del novizio di non essere in grado di gestire grandi responsabilità, viene 
riscontrato anche da Clark (1998, citato da Yeh e Yu, 2009), il quale, attraverso studi e 
ricerche sul campo, individua altri fattori di stress per il neodiplomato, come per 
esempio: la stanchezza fisica dei primi mesi, il dare cattive notizie ai pazienti e ai loro 
familiari, la difficoltà nel gestire la fase terminale della malattia, il dover curare pazienti 
totalmente dipendenti, il dover dimettere i pazienti prematuramente poiché c’ è 
necessità di liberare un posto letto in reparto, e il non godere del supporto dei colleghi.                                                                                                                                                             
Garvin (2002, citato da Yeh e Yu, 2009), riconosce come cause di stress per i neofiti 
anche la mancanza di conoscenze e competenze specifiche di fronte a determinate 
situazioni e il confronto con situazioni nuove, mai affrontate prima.                                                                                                                                                                     
Inoltre, l’insufficienza di risorse per promuovere cure di alta qualità e per ridurre i 
pesanti carichi di lavoro possono aumentare lo stress nei neodiplomati (Greene, 2005; 
citato da Laschinger et al, 2009).                                                                                                                                            
Vi sono autori che sostengono che, elevati livelli di stress durante i primi mesi di pratica 
professionale, possano portare ad una ridotta soddisfazione lavorativa per i novizi, 
come per esempio Chang et al. (2003), i quali, tramite uno studio condotto con l’utilizzo 
di questionari, hanno analizzato la relazione tra stress e soddisfazione dei novizi.                    
Gli autori individuano due principali cause di stress relative al ruolo che il novizio si 
trova a dover ricoprire. Nei primi mesi l’ambiguità di ruolo concorre ad aumentare lo 
stress nel neodiplomato, il quale non è bene in chiaro su quali siano realmente le 
proprie competenze, e ciò aumenterebbe l’insoddisfazione a livello lavorativo. Nei mesi 
successivi il neofita si ritrova a dover gestire un sovraccarico di ruolo, cioè quando è in 
grado di esercitare con più autonomia la professione e desidera essere sempre più 
efficiente ed efficace. Anche questa condizione aumenta lo stress e riduce la 
soddisfazione lavorativa dell’infermiere novizio.                                                      
Tuttavia, Chang e Hancock (2003) affermano che, già dopo un anno di lavoro, gli 
infermieri siano in grado di riconoscere in modo più chiaro quale sia il proprio ruolo e, 
inoltre, sanno mettere in atto strategie per la gestione dello stress, e tali strategie 
vengono apprese tramite il lavoro sul campo.                                                                                                       
Anche Kowalski et al. (2010) hanno analizzato il primo anno di lavoro dei neofiti. Gli 
autori hanno riscontrato che, durante il primo anno di lavoro, i neodiplomati siano molto 
concentrati su se stessi. I primi sei mesi di lavoro sono finalizzati allo sviluppo della loro 
pratica professionale e di una solida identità personale. Durante i sei mesi successivi, i 
neofiti si concentrano maggiormente sul promuovere la salute dei pazienti, sul lavoro in 
team e sull’incremento del proprio bagaglio di conoscenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
2.5 Le cause del turnover e dell'abbandono della professione e i motivi che 
spingono i neofiti a mantenere il posto di lavoro                                                                                         
Parsh e Taylor (2013) affermano che essere un infermiere neodiplomato sia stressante, 
come evidenziato dal 25 % dei tasso di abbandono durante il primo anno di lavoro. 
Secondo le autrici la professione infermieristica potrebbe aver bisogno di molti più 
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programmi di supporto ai nuovi infermieri, come ad esempio programmi di internato.                                                
Secondo le autrici tali programmi sono nati per supportare i laureati neoassunti durante 
la loro prima esperienza lavorativa. I programmi proposti sono finalizzati allo sviluppo di 
abilità nel prendere decisioni, a ridurre il numero degli abbandoni, all'aumento di 
capacità di leadership e a portare la ricerca (aggiornamento costante con le evidenze 
scientifiche) all'interno della propria pratica professionale quotidiana.                                                                                                                                   
Si evince che tali programmi aiutino, non solo gli infermieri neodiplomati ad affrontare in 
modo costruttivo il primo anno di pratica, ma anche a sviluppare maggiori competenze 
professionali.                                                                                                                     
Anche all’interno dello studio condotto da Goode et al. (2016) si analizza l’utilità dei  
programmi di internato per neofiti.                                                                                                                             
Secondo gli autori, tali programmi sono stati sviluppati con l’obiettivo di aiutare gli 
infermieri neodiplomati ad affrontare con successo la transizione da studenti a 
professionisti, quindi erogatori di una pratica assistenziale indipendente ed autonoma. 
Grazie alla partecipazione a questi programmi, Goode et al. (2016) hanno calcolato una 
percentuale di ritenzione di infermieri pari al 88-94.6%, tra il 2002 e il 2012.  
Gli infermieri in questione mantenevano il posto di lavoro oltre i dieci anni dal 
conseguimento del diploma e l’inizio dell’attività lavorativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Altri programmi di internato sono quelli analizzati da Kowalski et al. (2010) messi in atto 
in alcuni ospedali di Los Angeles. All’interno di questi ospedali viene proposta la figura 
del mentore per i neodiplomati. Per la gestione dello stress iniziale e per superare le 
difficoltà, Oermann et al. (2002; citati da Kowalski et al., 2010) raccomandano che il 
neodiplomato venga affiancato da un mentore (infermiere esperto e preparato) in grado 
di valutare i suoi bisogni individuali ad apprendere e di promuovere l’istruzione  
necessaria a sviluppare le competenze cliniche e ad affrontare al meglio il cambio di 
ruolo.                                                                                                                                                
I programmi di affiancamento proposti negli ospedali di Los Angeles hanno una durata 
di 18 settimane. Grazie a tali programmi, i livelli di turnover sono diminuiti e i tassi di 
ritenzione di neoassunti sono stati calcolati ad una percentuale del 90% (Rocert Wood 
Jonhson Foundation, 2008; citata da Kowalski et al., 2010).                                                                                                                    
Inoltre, Kowalski et al. (2010) affermano che i novizi affiancati ad un mentore abbiano 
sviluppato più velocemente competenze professionali e un valido ragionamento clinico. 
Un altro studio interessante per quanto concerne le cause di turnover e quelle di 
ritenzione per gli infermieri neodiplomati, è quello condotto da Yeh e Yu (2009), i quali, 
oltre ad identificare i fattori stressogeni dei novizi già citati nel precedente paragrafo, 
individuano le cause di abbandono prematuro della professione e quelle che, invece, 
spingono i neodiplomati a mantenere il loro posto di lavoro.                                                                                                                                                                               
Gli autori affermano che la brevità delle carriere degli infermieri sia un problema 
globale. Il turnover volontario ad un anno dall’inizio della professione è del 27,1% (ICN, 
2003; citata da Yeh e Yu, 2009). La percentuale di turnover di infermieri novizi nei primi 
tre mesi di lavoro, è stimata al 32% sempre nello stesso anno e dalle stesse statistiche.                                                                                                                                                                          
Gli autori affermano che la perdita di infermieri neodiplomati sia un problema 
insostenibile per molte nazioni. L’alto tasso di chi abbandona gli studi e la professione 
rappresenta una perdita di risorse per quanto riguarda l’educazione professionale 
infermieristica, porta ad un aumento dei costi finanziari per gli ospedali ed incrementa il 
carico di lavoro per gli staff di infermieri già formati. Queste condizioni potrebbero 
incoraggiare gli infermieri esperti ad abbandonare a loro volta la professione e 
potrebbero, inoltre, ridurre la qualità delle cure erogate ai pazienti.                                                                                 
Da questo studio, effettuato tramite l’ausilio di questionari da somministrare ai novizi, si 
evince che la maggior parte di questi ultimi percepisca le condizioni di lavoro come 
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piuttosto stressanti, soprattutto per coloro che lavorano in ambiti critici.                                                                                                                       
Yeh e Yu (2009) hanno calcolato che il 31.5% dei neodiplomati abbia l’intenzione di 
abbandonare la professione (lo studio è stato condotto a Taiwan).                                                                                                             
Questa percentuale è maggiore rispetto a quella dell’ICN (Consiglio internazionale 
degli infermieri) del 2003, che riportava una percentuale di turnover volontario di  
neodiplomati pari al 27.1% entro la fine del primo anno di pratica professionale.                                                                                                   
Altri dati interessanti sono quelli riportati all’interno di uno studio condotto da Peterson 
et al. (2011), che aveva anch’esso lo scopo di indagare le cause di turnover e di 
ritenzione lavorativa dei novizi. Gli autori affermano che tra il 26.5% e il 50% di 
infermieri al di sotto dei trent’anni d’età, abbia l’intenzione di abbandonare il proprio 
posto di lavoro (il 13% di questi è composto da infermieri con un solo anno di pratica 
professionale).                                                                                                                                                                                                                          
Tra le varie cause di turnover dei novizi, è stata individuata come fondamentale, quella 
di non essere stati in grado, nel primo anno di pratica, di instaurare valide relazioni 
interpersonali con i membri del team e con gli altri professionisti (Yeh e Yu, 2009).                                                                                                                                                                  
Barlett et al. (2000; citati da Yeh e Yu, 2009) sostengono che il supporto e il rispetto da 
parte dei colleghi e dei supervisori riduca il numero di abbandoni prematuri della 
professione.                                                                                                               
Bowles e Candela (citati da Laschinger, 2009), all’interno di uno studio condotto nel 
2005,  riportano tassi di abbandono della professione da parte dei novizi pari al 30% 
durante il primo anno di pratica e al 57% durante il secondo.                                                                                                                              
Laschinger et al. (2009) individuano alcuni fattori in grado di ridurre il tasso di turnover 
degli infermieri neodiplomati: avere il supporto/sostegno da parte dei supervisori e 
instaurare relazioni positive e di fiducia con i colleghi; avere l’opportunità di svilupparsi a 
livello professionale; avere l’opportunità di incrementare le proprie conoscenze e 
competenze; sentirsi apprezzati e stimati dai colleghi esperti.                                      
Laschinger et al. affermano che la transizione studente-infermiere richieda 
l’acquisizione di esperienza e autonomia nella pratica all’interno di un ambiente di 
lavoro che supporti sia la pratica professionale che lo sviluppo individuale. In tali 
ambienti di lavoro vi sono meno tassi di abbandono della professione e maggiori 
outcome positivi da parte dei pazienti.  
 
“Il futuro della professione infermieristica dipende dal fatto che si riescano a trovare le strade migliori 
volte a creare ambienti di lavoro di alta qualità affinchè i neodiplomati non abbandonino la professione” 
(Lashinger et al, 2009).  

 
2.6 Il neofita e il lavoro in team                                                                                                
La dimensione sociale del lavoro ha origini centenarie, e risale al periodo storico della 
Rivoluzione Industriale, durante la quale l'organizzazione del lavoro si è sempre fondata 
sulla sua divisione (Malaguti, 2007).                                                                 
L'infermiere, in qualsiasi ambito decida di lavorare, si ritroverà confrontato con un team 
o équipe, dunque con un insieme di persone che non ha scelto, ma con cui dovrà 
collaborare, affinchè vi sia una buona riuscita del lavoro e si possano raggiungere gli 
obiettivi prefissati dal team e dall'organizzazione.  
 
“Di volta in volta e secondo il proprio carattere, l'individuo desidera infatti essere accolto e trovare 
appoggio nel gruppo, o teme di essere umiliato, annientato da questo. La medesima ambivalenza si 
coglie nel modo in cui può essere percepita la situazione di contiguità all'interno del gruppo: cerchiamo di 
avvicinarci agli altri, di integrarci ad un gruppo e comunicare, trarre da esso "calore"; ma l'espressione 
insegna anche che non è sufficente trovarsi con gli altri, per sentirsi partecipi alla loro realtà e vivere 
sentimenti di appartenza: è frequente provare, anche in mezzo a molte persone, un intenso senso di 
solitudine” (Maisonneuve, 1973. Citato da Bertani e Manetti, 2007) 
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Esistono numerosi studi che indagano il lavoro in team e le relazioni che si instaurano 
al suo interno. Tali relazioni possono influire in modo positivo oppure in modo 
estremamente negativo sul lavoro dell’individuo e sul suo grado di benessere psico-
fisico.                                                                                                                                  
Alspach (2006, citato da Morrow, 2009) afferma che per l’infermiere neodiplomato, le 
interazioni con i colleghi siano di vitale importanza, putroppo, però, in letteratura si 
evidenziano spesso esperienze negative e insoddisfacenti per quanto riguarda le 
relazioni con il team. I novizi vorrebbero sentirsi parte di un’ équipe, ma non sanno di 
essere spesso visti come elemento debole dai colleghi; la loro transizione dovrebbe 
essere considerata come un passaggio normale all’interno del loro orientamento 
professionale.                                                                                                                              
L’interazione con gli altri membri del gruppo può essere fonte di stress e ansia; i novizi 
saltuariamente tendono a modificare il proprio comportamento per mantenere un 
equilibrio nelle relazioni con i colleghi (Duchscher, 2001; citato da Morrow, 2009).                                                                                                                
Alcuni autori, come per esempio, McKenna et al. (2003; citati da Morrow, 2009) hanno 
analizzato la relazioni tra infermieri esperti e neodiplomati durante il loro primo anno di 
pratica. Sono state riscontrate situazioni in cui i novizi si sentissero sottovalutati, 
trascurati e criticati ingiustamente da colleghi del gruppo di lavoro. Le umiliazioni, 
l’eccessiva severità, l’esclusione, il disinteresse da parte dei membri del team, 
aumentava i livelli di assenteismo e la volontà di abbandonare prematuramente la 
professione da parte dei neodiplomati.                                                                                        
All’interno dello studio condotto da Laschinger et al. (2009) sono state analizzate le 
esperienze di burnout di alcuni infermieri neodiplomati all’interno di luoghi di lavoro 
disfunzionali. Il 66% degli infermieri ai quali erano stati somministrati questionari e scale 
di valutazione, affermava di aver sperimentato una grave condizione di burnout, già nel 
corso dei primi mesi di pratica.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Il burnout era associato a negative condizioni di lavoro, quindi ad un ambiente 
sfavorevole.                                                                                                                                              
Vi sono casi in cui infermieri esperti sviluppano un comportamento maleducato, 
sgarbato, talvolta offensivo nei confronti dei neodiplomati (Duchscher, 2001, citato da 
Laschinger et al, 2009); in questi casi si parla di inciviltà sul luogo di lavoro.                                                                                                       
Anderson et al. (1999, citati da Laschinger et al., 2009) definiscono l’inciviltà sul posto 
di lavoro come “un comportamento deviante di bassa intensità caratterizzato da un 
intento ambiguo di danneggiare un determinato bersaglio, violando le norme vigenti del 
mutuo rispetto”                                                                                                                                            
Laschinger et al. (2009) affermano che il fatto di non essere supportati dai colleghi, ma 
anzi di essere sopraffatti da questi ultimi, possa portare il novizio ad una condizione 
prematura di burnout; inoltre, l’inciviltà sul luogo di lavoro contribuirebbe a ridurre le 
performance lavorative e la soddisfazione dei novizi, aumentando così i tassi di 
abbandono e il malessere (Cortina et al., 2001, citati da Laschinger et al., 2009).                                                                                                                                                   
Duchscher (2001, citato da Laschinger, 2009), afferma che, in caso contrario, quando 
un novizio lavora in un ambiente che promuove la sua pratica professionale e instaura 
relazioni rispettose con i colleghi, i livelli di stress si riducono.                                                                                                                                                       
Il supporto da parte dei colleghi e un valido ambiente di lavoro sono indispensabili per 
promuovere il benessere dei novizi e per sviluppare la loro capacità professionale 
(Lake, 2002, citato da Laschinger et al., 2009).                                                                                                                                                                                                        
Laschinger et al. descrivono cinque elementi relativi all’ambiente di lavoro in grado di 
promuovere il benessere del novizio e lo sviluppo della sua pratica professionale: 
lavorare in un team equilibrato; avere sopra di sè una forte leadership infermieristica; 
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coinvolgere tutti i membri del team nei processi decisionali, senza escludere nessuno; 
scegliere un modello di cure infermieristiche a cui fare sempre riferimento; collaborare 
con tutti i membri del gruppo di lavoro. Tali elementi, oltre a migliorare le condizioni di 
lavoro, concorrono a promuovere il benessere e la soddisfazione dei novizi, riducendo i 
tassi di abbandono alla professione.                                                                                   
Anche Zinsmeister e Schafer (2009) affermano che le caratteristiche dell’ambiente 
lavorativo possono influenzare il periodo di transizione dei laureati come la mancanza di 
supporto, la carenza di personale e le limitate opportunità di un affiancamento.                                           
 
2.7 I fattori che influenzano la soddisfazione lavorativa dei novizi 
Vi sono molti studi che indagano i fattori relativi alla soddisfazione lavorativa degli 
infermieri neodiplomati. I novizi sono visti come una preziosa risorsa umana in quanto, 
negli ultimi anni, gli esponenti di tale professione stanno notevolmente diminuendo di 
numero (Buerhaus et al., 2009; citati da Laschingher, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Per esempio Lashingher (2012), all’interno del proprio studio, ha esplorato e descritto le 
condizioni di lavoro di alcuni infermieri neodiplomati durante il primo e il secondo anno 
di pratica professionale. L’obiettivo dello studio era quello di indagare sui fattori 
(personali e ambientali) che influiscono sul livello di soddisfazione lavorativa dei neofiti. 
L’autrice afferma che la gestione infermieristica (organizzazione, leadership, risorse) 
ricopra un ruolo importante per quanto concerne la soddisfazione dei neofiti, in quanto 
avrebbe come scopo quello di garantire una buona qualità delle condizioni lavorative, 
promuovendo, per esempio, lo sviluppo della pratica clinica dei novizi. Laschingher 
suddivide i predittori di soddisfazione lavorativa in fattori personali e ambientali. Alcuni 
fattori personali in grado di influenzare il livello di soddisfazione del novizio sono legati 
alla stima che quest’ultimo ha di se stesso, al senso di efficacia per quanto riguarda il 
proprio agire professionale, alla sua stabilità emozionale, quindi al sapere riconoscere e 
gestire le proprie emozioni (intelligenza emotiva), ed infine alla modalità con cui egli 
interpreta e valuta gli eventi della propria vita (locus of control) (Judge e Bono, 2011; 
citati da Laschingher, 2012).                                                                                                                                                                                                                                 
I fattori ambientali correlati alla soddisfazione lavorativa sono numerosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tra questi, Laschingher (2012) individua l’empowerment strutturale, che definisce come 
“la possibilità del novizio di accedere ad un ambiente di lavoro che promuova un 
ottimale passaggio di informazioni, che garantisca la presenza di numerose e valide 
risorse, che offra la possibilità di apprendere nuove nozioni e competenze a livello 
infermieristico.                                                                                                                                                                         
L’autrice ha dimostrato che tali condizioni di lavoro siano correlate ad emozioni positive 
nei novizi, i quali si sentono supportati per quanto riguarda la loro pratica professionale.                                                
Quindi, se da un lato aumenta il loro livello di soddisfazione lavorativa, dall’altro 
diminuisce la loro intenzione di abbandonare la professione infermieristica.                                                                      
Un altro fattore ambientale correlato alla soddisfazione dei neodiplomati è associato ai 
modelli di leadership (Avolio e Gardner, 2005; citati da Laschingher, 2012).                                                                                
Gli autori affermano che una leadership autentica sia caratterizzata da comportamenti 
che favoriscono l’ottimismo negli infermieri neodiplomati, attraverso la trasparenza, un 
lavoro bilanciato, l’integrità morale e la consapevolezza di sé e del proprio ruolo. Tutti 
questi fattori sono considerati come predittori positivi di condizioni di lavoro ottimali 
(Wong et al., 2010; Laschingher, 2012).                                                                                                                                                  
Invece i predittori negativi di soddisfazione lavorativa sono correlati ad ambienti di 
lavoro caratterizzati da bullismo, quindi da condizioni in cui il novizio viene isolato e 
escluso da parte degli altri membri del team (Kivimaki et al., 2000; citati da Laschingher, 
2012).                                                                                                                                                                                                                              
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Chi sperimenta sulla propria pelle situazioni di bullismo, ha un elevato desiderio di 
abbandono prematuro della professione ed è maggiormente a rischio di sviluppare 
comportamenti d’ansia e sindromi depressive (Quine, 2001; citato da Laschingher, 
2012).                                                                                                                                                            
In generale, Laschingher afferma che la soddisfazione dei novizi sia correlata ad un 
carico di lavoro adeguato, ad un ambiente di lavoro positivo (colleghi, supervisori, 
capireparto, personale medico), alla possibilità di sviluppare e ampliare la propria 
pratica professionale, a bassi livelli di stress lavorativo, alla percezione di fornire ai 
pazienti cure di elevata qualità.                                                                                      
Anche all’interno dello studio di Paterson et al. (2011) si analizzano i fattori in grado di 
promuovere la soddisfazione lavorativa degli infermieri neolaureati. Le autrici affermano 
che le richieste lavorative, il controllo, il supporto sociale sul lavoro e il senso di 
autoefficacia siano tutti fattori importanti per la soddisfazione dei novizi. 
 
Dal momento che i neodiplomati rappresentano il futuro del mondo infermieristico, è importante 
comprendere e conoscere i fattori che concorrono a promuovere la loro soddisfazione lavorativa e, 
quindi, a ridurre il rischio di abbandono prematuro della professione, in particolare in tempi in cui i periodi 
di ritenzione (anni di pratica) degli infermieri presso i propri ambienti di lavoro sono sempre più brevi 
(Laschingher, 2012).    
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3. LA RICERCA SUL CAMPO: METODOLOGIA 

 
3.1 La ricerca fenomenologica                                                                                                  
La ricerca qualitativa comprende vari approcci; i cinque più comunemente utilizzati 
sono: 1) la ricerca qualitativa/analitico-empirica; 2) la grounded theory; 3) lo studio del 
caso, che rappresenta modalità di studio di complesse situazioni di vita; 4) la ricerca 
etnografica, in cui i soggetti vengono studiati all’interno del loro ambiente sociale; 5) la 
ricerca fenomenologica, il cui oggetto di studio è l’esperienza vissuta (LoBiondo-Wood 
e Harber, 2004).                                                                                                                                                                      
In questo lavoro si utilizzerà l’approccio fenomenologico-descrittivo.                                                                        
Secondo Fain (2004) la fenomenologia è un approccio di ricerca qualitativa attraverso  il 
quale vengono descritte le esperienze così come sono vissute. L’utilizzo del metodo 
fenomenologico è indicato nelle seguenti circostanze: se si vuole comprendere il 
significato di un vissuto esperienziale; se l’esperienza vissuta che interessa non è ben 
descritta ed esiste poca letteratura a riguardo; se le persone che stanno vivendo o 
hanno vissuto un’esperienza sono accessibili e sono “ricche” di informazioni; se c’è un 
pubblico per la ricerca.                                                                                                     
L’approccio fenomenologico è focalizzato sull’analisi descrittiva, retrospettiva e  
profonda dell’esperienza vissuta da un determinato individuo (Fain, 2004).                                                                                                                                                                
Secondo l’autore esistono nove fasi della ricerca fenomenologica: 1) definizione 
dell’argomento di ricerca; 2) revisione della letteratura, utilizzando libri di testo e articoli 
scientifici; 3) scelta del campione di ricerca; 4) raccolta delle esperienze di vita; 5) 
analisi delle esperienze di vita; 6) trascrizione delle esperienze di vita; 7) validazione 
delle trascrizioni; 8) revisione approfondita della letteratura; 8) scrittura dell’elaborato.                                                                                                               
  
3.2 Scelta del campionamento dello studio                                                                                                        
Il campionamento è un processo mediante il quale vengono selezionati individui per 
uno studio in modo tale che rappresentino l’intera popolazione da cui sono stati estratti; 
le procedure di campionamento servono a far sì che le caratteristiche del fenomeno di 
interesse siano presenti in tutte le unità studiate (Fain, 2004).                                                                                
In questa ricerca il campione è costituito da infermieri Supsi diplomati nell’anno 2014.                                                           
I criteri di inclusione sono stati i seguenti: 

 Infermieri Supsi 
 Con all'incirca un anno di esperienza lavorativa (minimo 9 mesi – massimo 16 

mesi di pratica professionale) 
 Appartenenti a qualsiasi unità operativa 

Prima di stabilire il numero di infermieri che avrei intervistato, ho dovuto ricercare i 
contatti di coloro che si erano diplomati nell’anno 2014. Ho inviato 25 mail di richiesta di 
partecipazione al mio studio, 15 infermieri hanno risposto in modo affermativo. Alla fine 
sono riuscita ad effettuare 13 interviste, a causa della mancanza di tempo a mia 
disposizione. Tra questi sono riuscita ad intervistare un solo infermiere di sesso 
maschile, non avendo ricevuto nessuna risposta da parte degli altri infermieri contattati.                                                                                                               
Negli studi qualitativi ci si domanda spesso se il numero di partecipanti allo studio sia 
sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati durante la stesura del progetto.                                                                                                                                   
Fain (2004) afferma che in queste tipologie di ricerca lo scopo sia quello di esplorare il 
significato e i fenomeni; un’adeguata dimensione del campione nella ricerca qualitativa 
è che sia abbastanza grande per raggiungere gli scopi dello studio.                                                                                                                          

Come strumento per la raccolta dei dati mi sono servita di un'intervista semi-strutturata, 
composta da 15 domande, relative per la maggior parte ai temi che compongono il 
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quadro teorico. Le interviste durano in media 62 minuti (43:15 minuti – 80 minuti), sono 
state tutte registrate, previo consenso dell’intervistato, trascritte in modo integrale ed 
effettuate tra la fine del mese di gennaio 2016 e la metà di febbraio 2016.    

3.3 Metodologia di analisi delle interviste                                                                         
Le tredici interviste effettuate nel corso di questo studio sono state trascritte 
integralmente e poi analizzate. Prima di analizzare i dati raccolti, i testi relativi alle 
diverse interviste sono stati inviati ai vari partecipanti affinché potessero confermarne la 
veridicità.                                                                                                                                
Esistono differenti metodi di analisi dei dati per quanto concerne gli studi di tipo 
fenomenologico-descrittivo. In questo lavoro di tesi verrà utilizzato il metodo di Colazzi 
(1978; citati da Fain, 2004). Secondo il metodo di Colazzi, l’analisi dei dati comprende 
le seguenti fasi: descrivere il vissuto esperienziale in studio; raccogliere le descrizioni 
dei partecipanti sull’esperienza vissuta; leggere tutte le descrizioni dei partecipanti 
sull’esperienza vissuta; estrarre affermazioni significative; articolare il significato di ogni 
affermazione significativa; aggregare i significati in gruppi di temi; scrivere una 
descrizione esaustiva; ritornare dai partecipanti per validare le descrizioni.   
 
3.4 Aree di indagine                                                                                                                                              
Le aree di indagine di questo studio sono relative ai temi che ho deciso di analizzare nel 
corso della mia ricerca sul campo. Tali aree sono state investigate nel corso delle 
diverse interviste, e sono le seguenti: 
 
 I primi mesi di pratica professionale 
 Il lavoro dell’infermiere neofita e lo stress 
 Il lavoro in team e il rapporto con i colleghi 
 L'entrata nel mondo del lavoro e la formazione 
 I vissuti dei neodiplomati a distanza di circa un anno dall’inizio della propria 

attività lavorativa (livello di soddisfazione lavorativa, cause di turnover e di 
ritenzione, differenze percepite rispetto ai primi mesi di lavoro). 
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4. LA RICERCA SUL CAMPO: ANALISI DELLE INTERVISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    
                                                                                          

 

  

 
 
 
 
                                                                                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° di 
Interviste 

Data          
intervista 

 

Età Sesso  Reparto Grado di 
occupazione 

Mesi di impiego 

N° 1 27/01/’16 24 anni F Chirurgia                    
generale  

 

100 % fin 
dall’inizio 

9 mesi  

N° 2 28/01/’16 25 anni F Reparto misto:                                           
chirurgia e 
medicina  

100 % 15 mesi 

N °3 28/01/’16 25 anni F Reparto 
oncologico 
specialistico 

90 % 15 mesi 

N° 4 29/01/’16 26 anni M Medicina 100 % 9 mesi 

N° 5 01/02/’16 25 anni  F Chirurgia 
specialistica 

100 % 14 mesi 

N° 6 02/02/’16 25 anni F Medico/                                       
chirurgico                      
specialistico 

100 % 15 mesi 

N° 7 04/02/’16 24 anni F Per i primi 4 
mesi in 
medicina; ora 
lavora da 9 mesi 
in chirurgia 
generale 

Per i primi 4 
mesi ha 
lavorato a ore 
(anche al 
120%). Ora 
lavora al 90% 

Tra i mesi in 
medicina e quelli in 
chirurgia generale, 
lavora da 13 mesi in 
totale 

N° 8 10/02/’16 26 anni F I primi 9 mesi in 
chirurgia, ora da 
5 mesi al 
domicilio 

Per i primi 
mesi ha 
lavorato 
all’80%, ora 
lavora al 90% 

Tra i mesi in 
chirurgia e quelli al 
domicilio, lavora da 
14 mesi in totale 

N° 9 11/02/’16 24 anni F Chirurgia 
generale 

Da subito al 
90 % 

10 mesi 

N° 10 11/02/’16 25 anni F Chirurgia 
ortopedica in una 
clinica privata 

100% 16 mesi 

N° 11 11/02/’16 25 anni F Per tot mesi in 
una chirurgia 
specialistica; ora 
da tot mesi in un 
ambulatorio 
medico 

I primi 12 
mesi al 90 %, 
per gli ultimi 
due mesi in 
chirurgia 
all’80 %. Ora 
lavora al 
100% 

14 mesi in chirurgia; 
due mesi in 
ambulatorio. In 
totale 16 mesi di 
pratica 
professionale 

N° 12 12/02/’16 25 anni F Casa per anziani Per i primi tre 
mesi al 100%, 
poi al 70 % 

15 mesi  

N° 13 16/02/’16 26 anni F Ospedale socio-
psichiatrico 
cantonale  

100%  15 mesi 

 Tabella 1: Tabella riassuntiva del campione di ricerca 
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4.1 Aspetti positivi della formazione Supsi rispetto all’ingresso nella realtà 
lavorativa 

“ (…) Sono stati tre anni di formazione seria ed esigente” (3° intervista) 

“Mah, io trovo che questa scuola ci abbia dato tanti mezzi per avere un buon bagaglio, penso ai vari 
moduli che abbiamo fatto, ce ne sono stati di moduli esaustivi e completi, quindi la scuola offre un buon 
bagaglio formativo” (8° intervista) 

Dalle interviste emerge che buona parte degli intervistati, esattamente 5 intervistati su 
13, risulti soddisfatta per quanto concerne la preparazione a livello teorico offerta dalla 
Supsi.   
 
“ (…) La scuola mi è stata utile, soprattutto per la preparazione a livello comunicativo, attraverso lo stage 
in psichiatria, perchè lì ho lavorato un sacco su me stessa (…) In psichiatria ho imparato a gestire un pò 
di più le mie emozioni” (5° intervista) 

 
Tra gli intervistati soddisfatti della preparazione comunicativa offerta dalla Supsi, la 
quinta intervistata riconosce nello stage pratico in psichiatria, un buon mezzo per 
apprendere valide basi comunicative, utili sia per la propria pratica professionale che 
per se stessa.      
 
"Allora ti direi che studiare la teoria si studia ed è bella ma non ti prepara del tutto al mondo del lavoro. 
Sicuro la pratica degli stage ti aiuta di più e ti prepara al mondo ospedaliero” (6° intervista)       
 
“Allora dagli stage formativi ho imparato tantissimo, compresi quelli della propedeutica” (9° intervista) 
                           
“Ovviamente la cosa più utile sono stati gli stage pratici, perché ci sono cose universali, quindi fare la 
terapia, le tecniche, gli aspetti organizzativi” (10° intervista) 
 

7 intervistati su 13 riconoscono nella pratica degli stage il miglior mezzo per approciarsi 
al mondo del lavoro, poiché li prepara alla realtà del reparto, alle tecniche, 
all’organizzazione del turno di lavoro, ecc… 
 
“Allora posso dire che mi è stata utile la scuola OSS perché ti aiuta ad essere già dentro all’ottica del 
lavoro in ospedale (…) Io vedevo tanti miei colleghi che avevano fatto formazioni liceali, per loro le cose 
che tu già avevi acquisito alle superiori erano nuove” (11° intervista) 

 
Tra questi 7 intervistati, 4 hanno frequentato scuole superiori sanitarie ticinesi, quindi 
hanno iniziato ad avvicinarsi al mondo sanitario già da adolescenti. Questo ha 
permesso loro di essere maggiormente preparati alla pratica clinica nel corso dei tre 
anni di formazione universitaria e a renderli più sicuri di se stessi, sia da un lato pratico 
che da un lato organizzativo. Dalle affermazioni dell’undicesima intervistata risulterebbe 
che coloro i quali hanno frequentato scuole superiori sanitarie, si sentano più preparati 
rispetto a chi ha conseguito diplomi liceali non sanitari per quanto concerne la pratica 
clinica ospedaliera.    
 
“ (…) Noi studenti Supsi sappiamo usare le banche dati e facciamo ricerca” (10° intervista) 
 
“ (…) Noi con la SUPSI siamo stati spinti a ricercare informazioni con i lavori di gruppo, le ricerche, la 
navigazione in banche dati” (4° intervista) 

                                                                                                                                                        
Già durante gli stage pratici, gli studenti infermieri Supsi, si sono resi conto di quanto 
sia importante la ricerca delle evidenze scientifiche e l’utilizzo di protocolli, che 
permettono di svolgere una pratica  più sicura e di mantenersi sempre aggiornati. La 
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capacità di far ricerca risulta essere ancora più importante una volta conseguito il 
diploma. Tra i 13 infermieri intervistati, 5 sostengono che la miglior competenza 
acquisita nel corso dei tre anni di formazione Supsi, sia proprio quella relativa alla 
ricerca delle evidenze scientifiche. 
 
“ (…) Una cosa utile della Supsi è stato l’approciarsi al ragionamento clinico, pensa che odiavo i pbl poi 
una volta arrivata qui mi sono resa conto di quanto mi servono” (9° intervista) 

 
“ (…) Come ti ho detto prima, il ragionamento clinico, i pbl, quello mi ha aiutato molto” (12° intervista) 

 
Alcuni intervistati mettono in luce un altro elemento positivo della formazione: 
l’acquisizione del ragionamento clinico. Tra i 13 infermieri ntervistati, 6 affermano che la 
Supsi abbia fornito loro buone basi per quanto concerne il ragionamento clinico, tramite 
la modalità di insegnamento del pbl, che consiste nella presentazione di casi clinici 
attorno ai quali gli studenti riflettono all’interno di un gruppo, talvolta multi professionale. 
Tramite questa modalità di lavoro gli studenti imparano a lavorare in gruppo, mettendo 
in comune le proprie conoscenze e competenze.                                                                                                                        
I novizi sostengono che l’acquisizione del ragionamento clinico sia stato utile nel corso 
degli stage, ma soprattutto all’inizio della propria attività lavorativa, poiché tale tipologia 
di ragionamento permette di integrare la teoria acquisita durante i tre anni di formazione 
universitaria con la pratica.  
 
4.2  I primi mesi di pratica professionale 

 
4.2.1 I vissuti dei novizi rispetto alla transizione di ruolo da studente a infermiere 

diplomato                                                                                                        
Nel precedente paragrafo si analizzano gli elementi che i novizi riconoscono come 
positivi e utili al percorso universitario Supsi: la teoria acquisita, la pratica degli stage, la 
capacità di fare ricerca, la competenza del ragionamento clinico. A distanza di tempo 
dal conseguimento del diploma e dall’inizio della propria pratica professionale, i novizi 
affermano che la scuola abbia fornito loro buone basi per entrare nel mondo del lavoro.                                                                                                                                                                               
Durante la transizione allievi-infermieri, però, i neodiplomati affermano di non essersi 
sentiti pronti né a livello teorico né pratico, dal momento che tale passaggio 
rappresentava un grande cambiamento e un forte momento di stress per la loro 
carriera. Anche Gerrish (2000), Clark e Holmes (2007), O’Shea e Kelly (2007), citati da 
Feng e Tsai (2012) sostengono che, nonostante i neolaureati abbiano le competenze 
per poter esercitare la professione, molti di loro affermano di sentirsi impreparati a 
livello di pratica. I vissuti degli intervistati sembrano trovare conferma anche nelle 
affermazioni di Heslop et al. (2001) i quali sostengono che i neodiplomati si sentano 
poco preparati per quanto concerne la pratica clinica e preoccupati del gap tra teoria e 
pratica.        
                                                                                           
“Allora, se si è realmente pronti a livello pratico, non lo si è mai una volta laureati, anche perchè si impara 
sempre qualcosa di nuovo e in più ritengo che tre anni per un lavoro come il nostro, con le responsabilità 
che abbiamo noi, sono un pò troppo pochi, penso che dovrebbero essere di più” (2° intervista) 
 
“Io mi ricordo che prima di iniziare pensavo di essere pronto e di avere le basi sufficienti per potermi 
arrangiare senza problemi. Con il senno di poi le conoscenze che hai ti bastano per sopravvivere, poi va 
approfondito tutto il discorso sulla pratica" (4° intervista) 
 
“Penso che tu inizi e non ti senti pronto, alla fine inizi sempre con un po’ di ansia (…) Allora fino a che sei 
allieva sei sempre seguita e hai le spalle protette, poi ti ritrovi tu e solo tu, puoi sempre chiedere ai 
colleghi, ma il punto di riferimento del paziente sei tu” (11° intervista) 
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Seppur la Supsi abbia fornito buone basi agli studenti nel corso dei tre anni formativi, 12 
intervistati su 13 affermano di non essersi sentiti realmente pronti durante i primi mesi di 
pratica professionale, mesi carichi di aspettative verso sé e verso gli altri, di stress, di 
stanchezza, di timore di non farcela e di non essere all’altezza.      
 
“ (…) Avendo fatto l'ultimo stage nel mio attuale reparto, l'entrata nel mondo del lavoro è stata molto 
facilitata, non solo perchè conoscevo l'équipe ma anche perchè conoscevo la casistica” (5° intervista) 

                                       
Una sola infermiera sostiene di aver vissuto serenamente l’entrata nel mondo del 
lavoro, dal momento che aveva svolto l’ultimo stage presso il suo attuale luogo di 
lavoro. 
 

4.2.2 Introduzione dei novizi al mondo del lavoro                                                               
Durante i primi giorni di pratica professionale, i neodiplomati vengono introdotti al 
mondo del lavoro tramite turni in cui vengono affiancati da infermieri di reparto. Dopo 
questi giorni introduttivi, i novizi iniziano a lavorare in autonomia. Gli ospedali e le 
strutture sanitarie dovrebbero essere in possesso di documenti o protocolli relativi 
all’introduzione dei neodiplomati all’interno dei differenti reparti.                                                                                                                                                            
 
“ (…) Io arrivo, guardo il mio piano di lavoro, avevo quattro giorni effettivi di introduzione e poi ero buttata 
nella mischia (…) Secondo me sono stati troppo pochi giorni, soprattutto se ti trovi in un reparto nuovo” 
(2° intervista) 
 
"Sono stato seguito una settimana perchè c'erano parecchie malattie di colleghi. Dopo questa settimana 
sono stato un pò abbandonato a me stesso” (4° intervista) 
 
“Allora, io sono stata affiancata e introdotta per un mese da un’infermiera, con cui ho fatto tutti i turni 
assieme fino a che non mi sono resa più autonoma, quindi un po’ di tempo per ambientarmi l’ho avuto” 
(6° intervista)  

 
I novizi sono stati introdotti per un periodo medio di 15 giorni, il più breve periodo di 
introduzione è durato 4 giorni, il più lungo 30. Da questi risultati si evince che non vi 
siano linee guida comuni per quanto concerne le giornate introduttive ai neodiplomati. 
Tra i 13 intervistati, 9 lavorano presso l’EOC (media delle giornate introduttive: 11 
giorni), due in cliniche private (media delle giornate introduttive: 30 giorni), una in CPA 
(14 giorni di introduzione) e una in clinica psichiatrica (30 giorni di introduzione). La 
media dei giorni introduttivi per coloro che lavorano in ospedale è di 11 giornate di 
affiancamento, quindi nemmeno a livello dell’ente vi sono delle linee guida comuni per 
quanto concerne l’introduzione dei neoinfermieri.                                                                                       
Infatti una tra le intervistate è stata introdotta in reparto per soli 4 giorni, definiti da lei 
“troppo pochi, soprattutto se ti trovi in un reparto nuovo” (2° intervista). 
Probabilmente la durata del periodo introduttivo dipende anche dalle possibilità del 
reparto, basti pensare a casi in cui vi sono due infermieri in malattia, il reparto avrebbe 
meno personale, di conseguenza sarebbe più difficile seguire in modo costante e 
adeguato un neodiplomato. 
                                                                                                                   
4.2.3 Le preoccupazioni dei novizi nel corso dei primi mesi di pratica 
professionale 
 
"Difficoltà? La mancanza di conoscenze (…) Devi ricominciare tutto da capo, cioè alla fine tu studi per 
l'esame, ma studi talmente tanto e a distanza di tempo spesso ti dimentichi, è inevitabile” (1° intervista) 
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“ (…) Allora era un reparto nuovo per me, mi sono confrontata con patologie che avevo visto solo in 
teoria e in pratica è tutta un'altra cosa. Per esempio, non avevo mai eseguito un lavaggio vescicale, 
quindi mi chiedevo come lo avrei gestito. Quindi avevo paura di non riuscire, di non riuscire ad affrontarle 
nel modo corretto” (2° intervista) 
 
“Allora innanzitutto come primo problema ti dico l'insicurezza, che io ho come persona, che alle volte si è 
ripercossa sul mio lavoro perchè se tu non sei sicura delle tue conoscenze hai un pò di ansia e 
quest'ansia la notano i pazienti e i colleghi” (8° intervista) 

 
La mancanza di conoscenze, la poca pratica professionale alle spalle, il timore di 
sbagliare, la paura di non eseguire gli atti tecnici nel modo corretto, sono solo alcuni 
degli ostacoli riscontrati dai novizi nel corso dei primi mesi di lavoro.  
La paura di sbagliare è dovuta al fatto che, come affermano Benner et al. (2015), i 
neodiplomati non si sentano sicuri durante i primi mesi di lavoro. Tale insicurezza nella 
pratica provoca il mancato sviluppo, per lo meno nei primi mesi di lavoro, di un valido 
ragionamento clinico (Benner, 2003). Ciò potrebbe aumentare il rischio di errori da 
parte dei novizi.                                                                 
Inoltre gli intervistati mettono in luce l’ansia e l’ insicurezza percepite durante i primi 
mesi di pratica professionale. Anche Weeler et al. (2000) affermano che i novizi provino 
ansia e insicurezza a causa della loro incapacità iniziale a lavorare ad un buon livello 
nella pratica clinica.             
Alcuni intervistati sostengono di aver dovuto dedicare tempo aggiuntivo, durante i primi 
periodi di lavoro, per riprendere i concetti teorici relativi agli interventi chirurgici studiati 
nel corso della formazione, alle tecniche sconosciute, ai protocolli.  
Un altro ostacolo riscontrato dai novizi è legato al timore di eseguire mansioni mai 
svolte prima. Tale preoccupazione è stata individuata anche da Garvin (2002, citato da 
Yeh e Yu, 2009), il quale sostiene che il neofita viva come stressante le situazioni mai 
affrontate prima a causa della mancanza di conoscenze e competenze specifiche.  
  
“ (…) Questo sentimento di non sentirmi all’altezza non lo provavo solo nei confronti dei colleghi, mi 
capitava di provarlo anche in relazione ai pazienti” (13° intervista) 

 
Alcuni intervistati riferiscono di aver provato la sensazione di non sentirsi all’altezza del 
proprio ruolo.  
 
“ (…) Avevo anche paura di non riuscire a fare in tempo a fare tutto” (2° intervista) 
 
“ (…) In teoria tu dovresti avere il tempo necessario per organizzarti. Nella pratica invece di trovi 6 
pazienti che hanno bisogno di te, i colleghi che non ti aiutano, allora devi pian piano ridurre all'essenziale 
le cure che puoi offrire perchè non hai il tempo per dedicarti a tutto il resto, per cui evidenzi delle priorità, 
cerchi di portare a termine quelle priorità e poi il resto, solo se c'è tempo” (4° intervista) 
 

Gli intervistati mettono in luce altri problemi relativi ai primi mesi di lavoro, come ad 
esempio il rispetto delle tempistiche. 7 intervistati affermano che all’inizio avevano il 
timore di non riuscire a svolgere tutte le mansioni nei tempi previsti dal turno, temevano 
di dover delegare ai colleghi del turno successivo. Il timore di non riuscire a rispettare le 
tempistiche è stato riscontrato anche da Zinsmeister e Schafer (2009), i quali affermano 
che gli obblighi nella gestione del tempo aumentino i livelli di stress dei neofiti.       
 
“ (…) L'organizzazione è stata un pò ostica per me, avevo davvero serie difficoltà a dare priorità” (8° 
intervista) 
 
(…) Poi un altro aspetto un po’ problematico riguarda l’urgenza. Le urgenze ti fanno slittare tutto, le 
priorità cambiano e devi ripensare a tutto il piano di lavoro” (9° intervista) 
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Inoltre gli intervistati riconoscono come problemi iniziali: le difficoltà di organizzazione,  
la gestione delle urgenze e degli imprevisti, e lo stabilire le priorità assistenziali. 
Altre difficoltà riscontrate dai neodiplomati nel corso dei primi mesi di pratica 
professionale, sono relative alla sfera relazionale. Per quanto concerne il rapporto con i 
colleghi, 4 intervistati affermano di aver avuto inizialmente difficoltà a relazionarsi con il 
resto dell’équipe.  
 
“ (…) Io ho avuto grandissimi problemi ad integrarmi all'interno dell'équipe. Prima di tutto ho avuto una 
forte opposizione da parte di alcuni colleghi, perchè praticamente io ero neodiplomata e loro non 
ritenevano che un simile reparto, così complesso e specialistico, fosse adatto per una neodiplomata (…) 
Quindi ho ricevuto un pò di opposizione dai colleghi e questo mi ha causato ancora più ansia, loro mi 
vedevano insicura, vedendomi insicura me lo facevano notare e questo non mi aiutava” (8° intervistata) 

 
L’ottava intervistata ha avuto gravi problemi con i colleghi, tanto da spingerla a 
cambiare posto di lavoro a distanza di 9 mesi. L’opposizione da parte del resto del 
team, non ha fatto che aumentare la sua ansia e il suo stress iniziali.  
 
“ (…) Trovarmi in un posto nuovo, conoscere un sacco di persone nuove, per me è stato una grande 
fattore di stress, poi un mio problema è sempre stata la preoccupazione di non sapere cosa la gente 
pensa di me a primo impatto, cioè ero una neodiplomata e mi chiedevo che impressione avessi fatto e 
cosa si aspettassero da me (…) Avevo paura di non essere all'altezza di fronte alle aspettative degli altri” 
(6° intervistata) 

 
Inoltre alcuni intervistati sostengono di aver avuto timore del giudizio da parte dei 
colleghi e delle aspettative di questi ultimi nei loro confronti. I novizi avevano paura di 
essere visti ancora come allievi e non come infermieri, quindi di essere visti un po’ 
come i punti deboli del team. Inoltre affermano di aver provato stress dovuto al fatto di 
doversi relazionare con una nuova équipe. Tale affermazione trova conferma in quella 
di Duchscher (2001; citato da Morrow, 2009), il quale sostiene che l’interazione con gli 
altri membri del gruppo possa essere fonte di stress e ansia per i novizi. 
 
“ (…) All'inizio per me è stata problematica anche la relazione con il medico, perchè lui si aspettava delle 
risposte che io da neodiplomata non potevo dargli, poi comunque relazionarti con i capoclinica, a volte 
con il primario, cioè ti mette un pò in soggezione” (7° intervista) 
 

“ (…) Dove lavoro io si vede molto l’asimmetria del rapporto con i medici” (10° intervista) 

 
Infine dalle interviste emerge che buona parte dei neodiplomati abbia avuto difficoltà 
iniziali a relazionarsi con i medici, soprattutto all’interno dei reparti di chirurgia. Giro 
visita breve, numerose domande che i medici ponevano per quanto riguardava la salute 
del paziente, informazioni prioritarie da comunicare, aspettative dei medici nei loro 
confronti, rapporto asimmetrico tra medici e infermieri. Queste sono alcune delle 
preoccupazioni dei novizi per quanto riguarda il rapporto iniziale con i medici di reparto. 
Anche Zinsmeister e Schafer (2009), all’interno del loro studio, hanno individuato come 
fattore stressogeno per i novizi, l’interazione con il medico.  
Inoltre è risaputo che buone relazioni tra medici e infermieri contribuiscano, non solo a 
migliorare la qualità delle cure erogate ai pazienti, ma anche ad aumentare la 
soddisfazione infermieristica e a ridurre i costi sanitari; dall’altra parte, però, rapporti 
negativi tra queste due figure professionali, potrebbero causare stress, frustrazione, 
rabbia, che porterebbero a loro volta ad avere difficoltà nell’instaurare climi comunicativi 
e collaborativi, aumentando così il rischio di errori medici, eventi avversi e scarsa 
qualità delle cure sanitarie (Coeling et al., 2000; citati da Chang et al., 2009). 
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4.2.4 Strategie dei novizi per far fronte alle difficoltà iniziali: risorse personali, 
professionali e relazionali 
 
“ (…) Allora, come ho gestito l’ansia?... Mah, emotivamente io sono una che cerca di conoscere il piu' 
possibile, sono curiosa, faccio mille domande, cerco di trovare il momento adatto” (1° intervista) 
 
“Io mi sono ripresa il mio tortora, il brunner e mi sono riletta tutto, cose che avevo già studiato (…) Sono 
andata a ricercare articoli” (2° intervista) 
 
“ (…) Una risorsa grande è legata al fatto che il tipo di reparto mi piacesse molto, la casistica di pazienti 
anche ed era il luogo di lavoro che io desideravo davvero” (6° intervista) 

 
Dalle interviste emergono alcune risorse personali, di cui i novizi si sono serviti per 
affrontare e gestire le difficoltà dei primi mesi di lavoro: la prontezza nel porre le 
domande più sensate ai colleghi, di fronte a dubbi o perplessità, senza avere il timore di 
essere giudicati da questi ultimi, il desiderio di ampliare le proprie conoscenze tramite la 
ripresa dei concetti teorici, dei libri utilizzati nel corso dei tre anni di formazione, la 
ricerca delle evidenze scientifiche, l’utilizzo delle banche dati, dei protocolli e delle linee 
guida, utili per svolgere una pratica conforme ai principi di sicurezza e di igiene per il 
paziente e per se stessi .  
 
“Poi (pausa) mie risorse personali, forse il mio modo di essere, di pormi alle persone, le relazioni che so 
instaurare, sono aperta, emotiva e empatica, credo di esserlo per lo meno, ma questo anche perchè 
faccio un lavoro che mi piace molto. Quindi la mia motivazione, la passione per questo lavoro mi ha 
aiutata, è stata una risorsa” (2° intervista) 
 
"Allora i primi mesi vivevo con l'idea fissa che ce l' avrei fatta e me lo ripetevo tutti i giorni, più volte al 
giorno. Sono una persona abbastanza positiva” (4° intervista) 
 

Altri tre elementi che hanno aiutato alcuni novizi ad affrontare gli ostacoli iniziali 
riguardano la passione per il lavoro, per la tipologia di reparto e di casistica, che 
spronavano questi ultimi ad andare avanti, aldilà dei fattori stressogeni iniziali, la 
capacità di instaurare valide relazioni con i colleghi e con i pazienti e il pensiero 
positivo, l’ottimismo, quindi la convinzione che i problemi si sarebbero risolti con il 
tempo. 
 
“Allora la più grande risorsa è stata sicuramente l’équipe (…) Io ho proprio la fortuna di essere in una 
bellissima équipe, per me è stata una grande risorsa, perché ogni mio dubbio, ogni preoccupazione mi 
aiutavano e mi venivano incontro” (9° intervista) 
 

Per quanto concerne le risorse professionali, gli intervistati affermano di essere riusciti 
ad affrontare gli ostacoli iniziali grazie al sostegno e alla disponibilità da parte dei 
colleghi e dei superiori, e alla possibilità di instaurare relazioni costruttive con questi 
ultimi.  
 
“ (…) Poi a livello familiare anche mia sorella che anche lei fa l’infermiera, questa è stata una grande 
risorsa, questo mi ha aiutato tanto, perché sai puoi confrontarti davvero” (11° intervista) 

 
Dalle interviste emerge che i novizi siano riusciti ad affrontare e a gestire le difficoltà 
iniziali anche grazie all’aiuto e al sostegno da parte dei familiari e delle persone care. 
Alcuni neodiplomati affermano che il fatto di avere amici o parenti che svolgono la 
medesima professione infermieristica, sia stata per loro una grande risorsa e una 
grande forma di aiuto. 
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4.2.5 In che modo l’entrata nel mondo del lavoro ha influito sulla quotidianità e 
sulla vita privata dei neodiplomati  
 
“Io lavoro al 100%, a me sembra, non sembra, io vivo in ospedale, a volte mi capita di chiedermi se 
questa sarà sempre la mia vita, perchè io mi voglio costruire una famiglia e lavorando al 100 non puoi 
(…) Se fai l'infermiere non hai un giorno fisso in cui sei di riposo e tante volte i tuoi giorni di riposo non 
coincidono con quelli dei tuoi amici, però vorresti vederli. Devi trovare dei compromessi, ma non è facile” 
(1° intervista) 
 
"Allora nel mio caso, visto che mi sono anche dovuto trasferire, è stato uno stravolgimento completo della 
mia vita e, lavorando al 100%, è difficile conciliare tutte le cose. In realtà non ho ancora imparato a 
conciliare tutte le cose, non sono molto soddisfatto del mio stato attuale, perchè passo praticamente la 
mia vita al lavoro, quando non sono al lavoro riposo o almeno cerco di riposare e lo spazio che rimane 
per me, familiari, amici è davvero poco (…) Diciamo che la maggior parte della tua vita diventa il lavoro" 
(4° intervista) 
 
“ (…) I miei amici inizialmente non hanno ben capito, mi dicevano che non c’ero mai, che ero sempre 
stanca” (9° intervista) 

 
L’inizio dell’attività lavorativa ha comportato grandi cambiamenti per i novizi: lavorare a 
percentuali elevate rendeva difficoltoso il portare avanti le relazioni private e la propria 
vita,  quindi anche gli impegni e gli hobbies, iniziare a lavorare a turni non è stato 
evidente per i novizi, i quali si sentivano stanchi e avevano difficoltà ad organizzare il 
proprio tempo libero. Il dover resistere alla pressione causata dai nuovi ritmi lavorativi, 
può essere una fonte di stress per il neodiplomato (Kelly, 1996; citata da Morrow, 
2009). 
Di fronte al poco tempo a loro disposizione, alcuni intervistati riferiscono di aver avuto 
difficoltà nel far accettare alle persone care il fatto di essere stati poco presenti per 
incontrarli e per vederli.  
 
“ (…) Comunque sì è cambiato il mio stile di vita, ho pochi giorni liberi, devo pulire casa, fare la spesa 
cucinare, riposare e poi ritorno subito al lavoro” (3° intervista)          

 
“ (…) Dopo essermi diplomata ho cercato il mio appartamento, quindi c' è stato un cambiamento in più 
verso la responsabilità, prima vivevo con i miei (…) A livello familiare, i miei volevano continuare a 
mantenere costanti rapporti con me anche se non vivevo più lì, questo spesso lo vedevo come fattore 
stressogeno perchè ero stanca e avevo uno o due giorni liberi, in quei giorni approfittavo per fare i lavori 
di casa (…) Però poi ad un certo punto trovi il tuo ritmo e riesci ad adattarti al cambiamento” (5° 
intervista) 

 
Inoltre per alcuni intervistati, l’inizio dell’attività lavorativa ha comportato un 
trasferimento di città oppure l’andare a vivere da soli. Ritrovarsi a lavorare ad elevate 
percentuali, con una casa da gestire autonomamente non è stato semplice per i 
neodiplomati all’inizio.  
 
“ (…) Dopo il primo mese di lavoro ti vedi uno stipendio così e ti chiedi cosa farai di tutti questi soldi. Sono 
più serena, mi sento realizzata, non dipendo più da nessuno” (2° intervista) 

 
"La mia vita è cambiato totalmente, io ero felicissima di iniziare a lavorare, e pensavo che così sarebbe 
iniziata la vita vera, la vita concreta, iniziare a lavorare vuol dire iniziare a fare progetti” (6° intervista) 

 
Dalle interviste emerge che tutti gli intervistati erano entusiasti e felici di essersi 
diplomati e di aver iniziato a lavorare, aldilà dei problemi connessi ai primi mesi di 
attività.                                                                                                                                
Buono stipendio, indipendenza economica, autonomia dai genitori, possibilità di iniziare 
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a fare progetti a lungo termine, sono tutti elementi positivi individuati dai novizi per 
quanto concerne l’inizio della propria pratica professionale 
 
“I primi mesi ho lavorato al 120, ero stanca, hai mille cose da fare, ma sei sempre al lavoro, inizialmente 
è stato difficile (…) Ora lavorando al 90% mi posso organizzare, ora capisco che non vivo per il lavoro, a 
distanza di 10 mesi circa” (9° intervista) 
 
 “Secondo me lavorare al 100% in questo tipo di mestiere o lo sai gestire bene o ti stanca davvero troppo 
(…) Comunque lavorando ad una percentuale del 70% posso fare i corsi che mi va di fare, di uscire la 
sera se voglio, di fare le mie commissioni, di sistemare la casa, e di potermi godere le cose, quindi non è 
una continua corsa per fare il minimo indispensabile” (12° intervista) 

 
Gli infermieri con percentuali minori, tra il 70% e il 90%, affermano di avere un po’ più di 
tempo libero per se stessi, per le proprie relazioni interpersonali, per i propri hobbies e 
per i propri progetti di vita. 
 

4.3 Il lavoro del neodiplomato e lo stress 
 

4.3.1 I fattori stressogeni dei novizi durante i primi mesi di pratica professionale 

“ (…) L’avere tra le mani la vita di una persona è un fattore di stress enorme” (1° intervista) 
 
“ Se mi ritrovo a dover fare molte cose in poco tempo, finisco che faccio tutto non nel modo in cui vorrei, 
e c' è il rischio di sbagliare (…) Ricordo che i primi mesi il senso di responsabilità era come un macigno 
sulle spalle” (2° intervista) 
 
"Allora in generale io credo che il lavoro stesso sia fonte di stress, perchè lavori con persone e con le 
persone ci stai tutto il giorno (…) Poi dall'altra parte hai una mole di lavoro piuttosto elevata e anche 
quello è stressante, ci sono tutta una serie di pretese dall'alto e si pretende che si rispettino certe 
tempistiche e questo è stressante” (4° intervista) 
 
“ (…) Poi un fattore di stress può essere causato dal rischio di commettere errori, ma non è costante 
come timore, nel senso che può contribuire a creare stress quando il carico è alto” (7° intervista) 
 
“ (…) Se penso agli infermieri in ospedale, quando si ha un carico di lavoro elevato, quindi tanti pazienti 
da gestire, ognuno di loro ha dei bisogni e delle esigenze e tu devi riuscire a gestire la situazione e 
questo procura stress” (12° intervista) 
 

Gli intervistati affermano di aver provato stress a causa della responsabilità di prendersi 
cura delle persone. Tali affermazioni trovano conferma in quelle di Kelly (1996; citata da 
Morrow, 2009), la quale sostiene che gli infermieri neodiplomati che si approcciano per 
la prima volta alla pratica clinica ospedaliera, vivano l’ospedale come luogo stressante, 
anche a causa delle responsabilità che devono iniziare ad assumersi in tale ambiente.  
Inoltre gli intervistati individuano come fattori stressogeni la paura di sbagliare e gli 
elevati carichi di lavoro. Il carico di lavoro elevato, le tempistiche ristrette, gli alti livelli di 
stress, aumentano la possibilità di commettere errori, rischiando di mettere in pericolo la 
vita dei pazienti, e questo stressa ulteriormente gli infermieri. 
I novizi, proprio come afferma Rodriguez (2007; citato da Benner et al., 2015), alla fine 
del percorso formativo riconoscono il livello di responsabilità della pratica infermieristica 
per quanto concerne azioni che potrebbero nuocere gravemente ad un paziente o 
persino causarne la morte. Come afferma la settima intervistata, il rischio di commettere 
errori può presentarsi proprio nel momento in cui il carico di lavoro è elevato. 
 
“ (…) Io mi vergogno, cioè a volte mi capita di conoscere i pazienti solo di vista, perchè devo prestare 
attenzione al paziente che magari sta peggio (…) E gli altri li dimentichi se devi pensare ad uno piu' grave 
non riesci a pensare anche agli altri e non riesco a curarli come vorrei" (1° intervista) 
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Gli infermieri si occupano spesso di un gran numero di pazienti, di conseguenza i 
bisogni di questi ultimi non vengono soddisfatti nel modo adeguato, perché capita 
spesso che vi siano utenti in condizioni di salute precarie e utenti in condizioni di salute 
migliori. Di conseguenza gli infermieri si dovranno occupare maggiormente dei pazienti 
più gravi. Questo provoca senso di colpa negli infermieri novizi, proprio come afferma la 
prima intervistata. 
Anche Greene (2005; citato da Laschinger et al., 2009) afferma che l’insufficienza di 
risorse per promuovere cure di alta qualità e per ridurre i pesanti carichi di lavoro 
possano aumentare lo stress dei neodiplomati.  
Quelli appena citati sono solo alcuni del fattori stressogeni riscontrati dai novizi nel 
corso dei primi mesi di pratica professionale.  
 
“ (…) Ci servirebbero infermieri in più, però non li assumono. Piuttosto portano allo stremo quelli che ci 
sono, aumenta lo stress, diminuisce la sicurezza (1° intervista) 
 

Dalle interviste emerge che alcuni novizi siano stressati a causa del ridotto numero di 
personale in reparto. Tali affermazioni trovano conferma in quelle di Buerhaus (2004; 
citato da Kramer et al., 2012), il quale sostiene che la scarsità di personale curante e la 
limitatezza delle risorse a disposizione siano fattori di stress per il neodiplomato, oltre al 
fatto che la pratica dell’infermiere sia impegnativa e spesso caotica. 
 
“ (…) Oggigiorno i pazienti sono sempre più informati e anche più richiedenti, perciò le richieste sono 
moltissime, sia da parte del paziente, sia da parte dei suoi familiari” (3° intervista) 
 
Inoltre i pazienti e i loro familiari sono sempre più informati, grazie alle risorse 
informatiche, di conseguenza diventano sempre più richiedenti e questo aumenta i livelli 
di stress del personale sanitario. 
 
“ (…) E’ stressante lo stare a costante contatto con le persone che stanno male, è stressante riuscire a 
non portarsi a casa la malattia, la sofferenza, la paura dei pazienti che hai curato tutto il giorno, quindi 
lavorare su te stessa quotidianamente” (9° intervista) 

 
Ciò che stressa gli intervistati è anche il continuo contatto con persone che soffrono e il 
dover rispondere costantemente ai loro bisogno fisici, psichici, spirituali e sociali.  
 
“ (…) Per esempio, a volte, lavoro con medici assistenti che devo letteralmente rincorrere e quello è uno 
stress enorme perchè ci sono alcuni medici che non sono preparati e lo stress cresce quando oltre al tuo 
devi pure guardare il lavoro degli altri” (1° intervista) 
 
“ (…) All'inizio ero stanca, esaurita (…) Il problema principale del nostro reparto per esempio è che il 
ritmo di lavoro elevato, bisogna fare più cose contemporaneamente, dobbiamo collaborare con i medici, 
che spesso non sono molto efficaci, esempio a volte ci mettono tanto a prescrivere farmaci o ti 
prescrivono farmaci sbagliati e allora devi rincorrerli, se solo ci fosse più presa di coscienza da parte dei 
medici” (5° intervista) 

  
Alcuni intervistati mettono in luce un altro elemento stressogeno iniziale, quello legato 
alla relazione con i medici. I novizi affermano che a volte sia difficile rapportarsi con i 
medici, i quali non sempre vanno incontro alle esigenze degli infermieri. La relazione tra 
medici e infermieri talvolta può essere difficoltosa, dal momento che queste due figure 
professionali hanno valori diversi poiché hanno responsabilità, autorità e ruoli differenti 
(Chang et al., 2009). Gli autori affermano che il comportamento dei medici nel confronto 
degli infermieri possa influire in modo sostanziale sulla soddisfazione lavorativa 
infermieristica. 
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“Per me il fattore più stressante è stata l'équipe, cioè integrarmi nell'équipe, quindi gestire le mie 
frustrazioni legate a questo. Avevo molte aspettative all'inizio, poi le cose sono state diverse. E già il fatto 
di avere aspettative che non si realizzano, può essere stressante per una persona” (3° intervista) 
 
“ (…) Mi sentivo un pò senza difese, non avevo mai lavorato nell'ospedale in cui ho iniziato a lavorare. 
Non sapevo dove mi trovassi, non sapevo dove reperire il materiale, proprio come iniziare da zero, in più 
non conoscevo il GECO, non lo avevo mai utilizzato (…) Mi sono sentito molto sotto stress” (4° intervista) 
 
“ (…) Allora a me preoccupava di più e in effetti è stato così, la parte dell'autonomia” (6° intervista) 
 
“ (…) Poi un altro fattore di stress sono i turni, io non riuscivo proprio ad abituarmi” (11° intervista) 

 
Inoltre gli intervistati riconoscono come ulteriori fattori stressogeni iniziali: 
l’organizzazione del lavoro in autonomia durante il turno, la delusione causata dalle 
aspettative iniziali non realizzate, il fatto di dover iniziare la propria attività all’interno di 
ambienti sconosciuti, di cui non si conoscono né le modalità di gestione del lavoro né i 
colleghi, fattore di stress riconosciuto anche da Parsh e Taylor (2013; citati da Bonetti, 
2006) e le difficoltà di integrazione con il team. Tale difficoltà trova conferma nelle 
affermazioni di Duchscher (2001; citato da Morrow, 2009), il quale sostiene che 
l’interazione con gli altri membri del gruppo può essere fonte di stress e di ansia per i 
novizi, i quali tendono spesso a modificare il proprio comportamento per mantenere un 
equilibrio nelle relazioni con i colleghi. 
 
“ (…) Poi ci sono stati altri cambiamenti: io mi sono trasferita qui, ho preso un appartamento, e mi dicevo 
che se avrei cambiato ancora lavoro avrei cambiato ancora casa” (3° intervista) 

 
“ (…) Personalmente la parte più stressante per me è stata la questione del cambiamento, perchè ci sono 
stati un sacco di cambiamenti per me quando ho iniziato a lavorare (…) Tutto l'insieme mi ha creato 
stress, io ho vissuto per un mese in una casa che non aveva mobili. Non avevo il tempo per andare a 
prendere la roba e non avevo i soldi per prendere i mobili” (4° intervista) 

 
Alcuni intervistati si sono dovuti trasferire, quindi si sono ritrovati a dover gestire sia lo 
stress dei primi mesi di lavoro, sia quello relativo al cambiamento, ritrovandosi con un 
appartamento da gestire e con spese da sostenere. 
 
“ (…) Il fatto che abito lontano mi impedisce parecchio, se finisco alle 15:30, ora che arrivo a casa gli 
uffici sono chiusi (pausa) comunque la lontananza dal luogo di lavoro può avere un'influenza sullo stress 
perchè ti rende più difficile organizzarti e organizzare i tuoi impegni” (7° intervista) 

 
Un altro aspetto critico riscontrato da un’intervistata in particolare riguarda la distanza 
tra il domicilio e il proprio luogo di lavoro, che rendeva difficile l’organizzazione della 
propria vita privata. Altri intervistati affermano che un fattore di stress sia causato 
dall’avere a disposizione poco tempo per se stessi e per i propri hobbies.  
 

 
4.3.2 Le risorse dei novizi per far fronte allo stress lavorativo 
 
“ (…) Se devo liberarmi di un peso comunico, allora chiedo al collega o alla persona con cui ho una 
questione di fermarci un attimo insieme per fare un punto della situazione e capiamo dove stiamo 
sbagliando” (1° intervista) 
 
 “ (…) Beh sicuramente devi imparare ad organizzarti, e questo è molto importante (…) A me delegare è 
servito sicuramente, se no non riesci a fare tutto, quindi devi pensare anche alle altre figure che lavorano 
con te, come gli assistenti di cura e gli allievi infermieri” (10° intervista) 
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“ (…) Per quanto riguarda le mie risorse, come gestisco lo stress, quelle personali, allora (pausa) io parlo, 
io comunico, io ho bisogno tanto di condividere, di sfogarmi, con i miei colleghi, e questo mi aiuta molto” 
(13° intervista) 

 
Organizzare il proprio turno di lavoro, comunicando con i colleghi, trovando punti di 
incontro, delegare agli allievi infermieri o agli assistenti di cura quando il carico di lavoro 
è eccessivo, esprimere il proprio disagio tramite la comunicazione e condividere le 
proprie emozioni con il resto del team e saperle gestire in modo adeguato. Queste sono 
risorse di cui i neodiplomati si sono serviti e si servono ancora per la gestione dello 
stress lavorativo. 
 
“ (…) Io comunico quando vivo situazioni stressanti, che sia con i familiari che sia con i colleghi. Io sono 
fortunata, lavoro qui e ho tutto qui, le mie persone care sono vicine e posso sempre contare su di loro. 
Questo mi aiuta molto" (2° intervista) 
 
 “ (…) Credo sia normale parlarne con le persone per noi importanti, come i genitori, per me sono stati 
punti di riferimento, come anche i miei fratelli e il mio ragazzo” (3° intervista) 
 

Gli intervistati affermano l’importanza di poter avere il sostegno da parte dei familiari e 
delle persone care, ma anche da parte dei colleghi e dei superiori. 
 
“ (…) Arrivi a un momento in cui lo stress diventa un pò eccessivo, ti fai la tua autocritica (…). E alla fine 
si può gestire tutto, quello che so è che mi aiuta tanto parlare, parlare subito, esprimere il mio stato 
d'animo, farmi un'autocritica, un esame di coscienza su dove posso e quanto posso, siamo persone e 
tutti abbiamo limiti ed è giusto riconoscerli, quando non li vedi magari te li fa vedere il collega e ci puoi 
riflettere su e secondo me è quello che ti dà la forza di andare avanti, domare lo stress ecco, vedere fino 
a quanto puoi sopportare e quando inizi a superare l'asticella devo ridimensionarti e chiedere aiuto. 
Secondo me alla base c' è la comunicazione e la relazione con il capo, l’équipe, l'importante è parlare e 
non tenersi tutto dentro” (5° intervista) 
 

Soprattutto risulta importante il confronto con gli altri, i quali potrebbero aiutare il novizio 
a riconoscere il momento in cui lo stress diventa eccessivo, rendendolo dunque  
consapevole dei propri limiti. Di fronte a tali limiti, la quinta intervistata afferma che sia  
funzionale fare un’autoriflessione e un’autocritica rispetto allo stress percepito, trovando 
soluzioni per la gestirlo e ridurlo. 
 
“ (…) Io sono una persona molto positiva, anche se all’inizio ero molto negativa. Io sono una persona 
serena con me stessa e questo traspare. Io ho imparato a gestirmi, l’ho imparato come persona nel corso 
del tempo. Questa mia positività sicuramente mi ha aiutata (…) Se penso allo stress percepito lo gestivo 
con la mia corsa, con le mie cuffiette” (9° intervista) 

 
I neodiplomati affermano di servirsi di ulteriori risorse: il pensiero positivo, quindi la 
capacità di vivere le situazioni in modo ottimistico, vedendo soluzioni e via d’uscita, e 
l’attività sportiva.  
 
“ (…) Diciamo che ciò che mi aiuta è la musica, mi piace molto la musica, che mi aiuta a scaricare 
abbastanza (…) Poi mi ha aiutato molto fare meditazione, quella sì e poi mi piace molto disegnare. Poi mi 
rilassa molto cucinare i dolci” (12° intervista) 

 
Un’intervistata afferma di riuscire a gestire lo stress lavorativo tramite la musica, la 
tecnica della meditazione, il disegno e la cucina, quindi attraverso i propri hobbies. 
 
“ (…) Allora per me gestire lo stress è molto difficile. In che modo gestisco lo stress? Bella domanda (…) 
Trovo che in questo i colleghi mi abbiano aiutato molto, a volte andavo talmente in panico anche senza 
motivo e i colleghi sapevano che io ero un po’ così, perché mi conoscevano, quindi mi stavamo molto 
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dietro (…) Quando finivo turni stressanti spesso portavo lo stress a casa e questo mi faceva stare male, 
spesso avevo problemi di sonno e non riuscivo più a dormire. La gestione dello stress non funzionava ed 
è per questo che ho dovuto cambiare posto di lavoro, poi comunque non avevo più la motivazione di 
stare lì (...) Poi pensi alla tua giornata, la rivivi nel sonno veglia, io mentalmente ero al lavoro” (11° 
intervista) 

 
Tra gli intervistati, un’infermiera afferma di non essere riuscita a gestire lo stress lavoro 
correlato, aldilà dell’aiuto e del sostegno sia da parte dei colleghi che da parte delle 
persone care. Lo stress iniziava a riflettersi sulla sua vita privata, sul suo stato emotivo 
e sulla qualità del sonno. Anche a causa della mancata gestione dello stress, e dopo 
aver compreso che esercitare la professione infermieristica a livello ospedaliero non 
faceva per lei, ha deciso di cambiare posto di lavoro.  
 
4.4 L’entrata nel mondo del lavoro e il rapporto con l’équipe                                     
Dalle interviste emerge che la maggior parte dei novizi riconosca nel lavoro in équipe, 
un aspetto fondamentale del nostro lavoro. Anche Alspach (2006; citato da Morrow, 
2009) sostiene che per l’infermiere neodiplomato, le interazioni con i colleghi siano di 
vitale importanza. Di fronte alla domanda: “Cosa significa per te il rapporto con i colleghi 
e l’équipe?”, 10 infermieri su 13 affermano che il lavoro in team sia soprattutto 
collaborazione, aiuto reciproco, rispetto, e confronto. 
 
“Allora secondo me un team è un appoggio, si lavora insieme, si collabora, dove non arrivo io arrivi tu, 
non ci deve essere giudizio, si deve essere liberi di esprimere le proprie emozioni e le proprie opinioni, di 
fronte agli errori si riflette e si ragiona insieme e si trovano soluzioni insieme” (9° intervista)  
 
“Siamo un'équipe unita e ci rendiamo conto che siamo tutti sulla stessa barca, ognuno ha le proprie 
frustrazioni e nessuno capirà meglio di loro cosa vivi in reparto (…) L’ équipe vive le tue stesse emozioni, 
il tuo stesso disagio, il tuo stesso stress alle volte ed è l'unica vera grande risorsa" (5° intervista) 
 

5 intervistati su 13 sostengono inoltre che lavorare in team dia la possibilità agli 
infermieri di esprimere le proprie emozioni e le proprie opinioni ai colleghi, per esempio 
di fronte a situazioni difficili. In questo senso il lavoro in équipe potrebbe essere visto 
come una risorsa per gestire lo stress causato dal nostro lavoro, soprattutto quando si 
vive a stretto contatto con le sofferenze psico-fisiche dei pazienti di cui ci si prende 
cura. 
 
“ (…) Essendo un reparto molto grande, siamo in tanti infermieri, tante teste, tante personalità, e non 
sempre appunto ti trovi d'accordo o in sintonia l'un l'altro” (1° intervista) 

 
“Io mi sono ritrovata nei primi mesi di lavoro in un’ équipe molto piccola, che era un gruppo creato già da 
un bel pò, con delle dinamiche interne anche molto solide, all'interno delle quali non riesci ad entrare 
nemmeno” (3° intervistata) 
 
“ (…) Io avevo un ricordo estremamente positivo dell’équipe che ho avuto da allievo ed essermi ritrovata 
ancora con loro è stato un punto di forza enorme” (13° intervista) 

 
Inoltre dalle interviste emergono alcuni aspetti che hanno contribuito a favorire o a 
ostacolare l’integrazione con l’équipe nel corso dei primi mesi di pratica professionale: 
per 3 intervistati, il fatto di aver iniziato la propria attività lavorativa nei luoghi di stage, in 
cui si conosceva già l’équipe, l’organizzazione del reparto, la casistica dei pazienti, ha 
senz’altro favorito l’integrazione del neofita all’interno del team fin da subito; 5 
intervistati affermano che lavorare in équipe significa collaborare con persone con idee, 
personalità, caratteri diversi e questo aspetto del lavoro in team non è sempre di facile 
gestione; il fatto di aver iniziato a lavorare all’interno di team ben consolidati ha reso 
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difficoltosa l’integrazione nel gruppo a 3 intervistati su 13. Per 2 di questi ultimi il 
rapporto con i colleghi è migliorato nel corso del primo anno di lavoro, fino a divenire 
estremamente positivo e funzionale, per il terzo, invece, le relazioni con il resto del 
team continuano ad essere insoddisfacenti. Le parole di quest’ultimo per quanto 
concerne il rapporto con i colleghi sono le seguenti:  
 
“ (…) Per esempio prima ti parlavo di GECO, ho dovuto imparare da solo ad utilizzarlo. Quando trovavo il 
tempo, cioè alla fine del lavoro, mi fermavo e gli altri se ne andavano a casa. Ho provato a chiedere aiuto 
(…) ma una mano non mi è stata data, oppure mi è stata data in modo sbrigativo (…) I miei colleghi non 
sono stati molto disponibili purtroppo (…) E' abbastanza difficile stare nel mio reparto perchè ci sono 
dinamiche particolari, pesanti, è un ambiente un pò malsano” (4° intervista) 

 
“(…) Quando c'era la possibilità chiedevo a chi era più disponibile(…) Io sono pignola, nonostante la 
preoccupazione di sentirmi schernita chiedevo lo stesso a chi c'era in turno, chiunque fosse, il problema è 
che quando chiedevo venivo presa in giro o derisa e sai le cosa ti ferisce. Adesso a distanza di mesi, 
forse mi fa più arrabbiare, ma lì mi faceva solo stare male” (8° intervista)    
 

L’ottava intervistata afferma che alcuni colleghi la schernissero o la deridessero di 
fronte a sue domande o eventuali dubbi riguardanti il lavoro, questi ultimi la vedevano 
più come un’allieva che come un’infermiera neodiplomata e questo aspetto ha 
contribuito a rendere ancor più difficoltosi i primi mesi di lavoro.  
Laschinger et al. (2009) affermano che il fatto di non essere supportati dai colleghi, ma 
anzi di essere sopraffatti da questi ultimi, possa portare il novizio ad una condizione 
prematura di burnout.  
Altri autori, come per esempio McKenna et al. (2003; citati da Morrow, 2009), hanno 
analizzato la relazioni tra infermieri esperti e neodiplomati durante il loro primo anno di 
pratica. Sono state riscontrate situazioni in cui i novizi si sentissero sottovalutati, 
trascurati e criticati ingiustamente da colleghi del gruppo di lavoro. Le umiliazioni, 
l’eccessiva severità, l’esclusione, il disinteresse da parte dei membri del team, 
aumentava i livelli di assenteismo e la volontà di abbandonare prematuramente la 
professione da parte dei neodiplomati.                                                                                                                                                                 
 
“ (…) Allora per me il legame con l’équipe stato assente praticamente (…) Qui sarà un anno e passa che 
si organizzano piani di cura, non so come si possa lavorare bene senza avere un piano di cura. In 
un’équipe multidisciplinare i piani di cura si organizzano in gruppo, invece qui solo l’infermiere lo deve 
organizzare, quindi io come faccio? Magari la metà dei problemi io non li vedo, perché senza confronto è 
difficile (…) Se commetto uno sbaglio lo dico a tutti,  perché non ce la farei a stare zitta e a fare finta di 
niente. In più cioè io se vedo che la giornata non sta andando bene, chiedo ai colleghi se sto sbagliando 
qualcosa, ma lo chiedo direttamente, e i colleghi se hanno il buon senso mi dovrebbero dire che c’ è 
qualcosa che non va e io migliorerei, invece lì non funziona, qui ognuno lavoro per sé. E questa è una 
situazione un po’ stressante per me” (12° intervista) 

 
La dodicesima intervistata, invece, sostiene che gli aspetti disfunzionali del lavoro 
all’interno del suo team fossero relativi all’organizzazione del lavoro, alle modalità di 
presa a carico dei pazienti e alla mancata comunicazione e collaborazione tra colleghi. 
Si può affermare che per 3 intervistati su 13 il rapporto con il team non sia stato un 
elemento salutogenico, ma più che altro patogenico.  
 
“ (…) Parecchie volte mi chiedevo se stavo facendo la cosa giusta, mi chiedevo se continuare, io non 
andavo volentieri al lavoro, andavo volentieri per i pazienti, quello sì, ma non andavo perchè mi trovavo 
bene sul lavoro o con i colleghi. Il mio team ha influito parecchio sul mio umore (…) Poi c' è stato il 
sostegno della caporeparto, che vedeva del potenziale in me e di due colleghi in particolare, soprattutto 
di una, che era da tempo via per congedo maternità, anche lei vedeva in me del potenziale e ci ha 
davvero creduto, mi ha dato molta fiducia. Tutto questo dopo i i primi tre mesi di prova ed è stato in quel 
periodo che le cose hanno iniziato un pò a cambiare. Secondo me è stato anche grazie alle parole di 
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questa collega, che ha parlato con tutti gli altri colleghi, spiegando la mia posizione come neoassunta. 
Così anche gli altri hanno iniziato a vedermi in modo un pò diverso. Le cose sono cambiate e sono 
cambiata anche io in effetti. Non so cosa sia successo ma c' è stato un click, sono diventata più 
autonoma e piu' sicura di me nel lavorare" (3° intervista) 

Vi è un’altra intervistata che afferma di aver avuto difficoltà iniziali con i colleghi. Tali 
difficoltà hanno contribuito ad aumentare il suo stress iniziale e ad influenzare 
negativamente il suo stato emotivo. A distanza di tempo i problemi con i suoi colleghi si 
sono risolti, anche grazie alla fiducia da parte della caporeparto e di una collega che ha 
creduto molto nelle sue capacità. Quest’ultima ha aiutato il resto dei colleghi a 
comportarsi in modo differente con l’intervistata, essendo una neodiplomata, quindi di 
essere meno severi e meno esigenti nei suoi confronti.       
 
“ (…) Il mio team è stata una risorsa, sicuramente una risorsa, perchè sono sempre disponibili, e anche 
loro, anche se hanno piu' esperienza, vengono a chiedere aiuto a me, se ne hanno bisogno, perchè 
magari sono piu' fresca e piu' giovane e posso aiutarli in qualche maniera” (1° intervista) 
 
“ (…) Su questo sono stata molto fortunata, io con la mia équipe mi trovo molto bene, cioè ci sono dei 
contrasti, siamo in tanti, medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, quindi professioni differenti e teste 
diverse (…) Il fatto di poter discutere insieme, di potersi sentire liberi di esprimere la propria opinione 
senza sentire il giudizio da parte degli altri, questo mi ha aiutato tantissimo. Poi un’altra cosa, io sono 
neodiplomata, ho 25 anni, mi confronto con esperti di psichiatria, gente che lavora da tantissimi anni, e 
devo dire che la mia opinione è sempre accettata da loro e tenuta in grande considerazione” (13° 
intervista) 

      
Comunque dalle interviste emerge che per la maggior parte dei novizi il lavoro in équipe 
sia stata una risorsa fondamentale fin dai primi mesi di pratica professionale.                                                                                                 
Dalle parole dei novizi risulta che l’aiuto, il sostegno, la disponibilità, il rispetto e la stima 
da parte dei colleghi siano aspetti importanti del nostro lavoro, soprattutto nel corso dei 
primi mesi. Inoltre avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni ed emozioni 
senza essere giudicati, contribuisce a ridurre lo stress lavorativo. 
Il supporto da parte dei colleghi e un valido ambiente di lavoro sono indispensabili per 
promuovere il benessere dei novizi e per sviluppare la loro capacità professionale 
(Lake, 2002; citato da Laschinger et al., 2009). 
  
4.5 A distanza di circa un anno dall’entrata nel mondo del lavoro 

 
4.5.1 fattori che concorrono a promuovere la soddisfazione lavorativa dei novizi 
 
“Allora questo lavoro mi fa stare bene, mi sento realizzata, forse non ancora ai livelli più alti di 
realizzazione professionale, però caspita questo lavoro mi realizza e non mi vedrei mai a fare altro e non 
mi immaginerei mai in un altro posto” (6° intervista) 
 
“Allora mi soddisfa e mi realizza tanto, nel senso che fa parte di me, non riesco ad immaginarmi a fare 
altro, cioè mi immagino a fare altro ma sempre in quest'ambito, sempre come infermiera” (3° intervista) 

 
Di fronte alla domanda: “In che misura questo lavoro ti realizza?”, la maggior parte degli 
intervistati si definisce realizzata e soddisfatta del proprio lavoro a distanza di circa un 
anno dal conseguimento del diploma e dall’inizio della propria pratica professionale.                                                    
7 intervistati affermano che non potrebbero immaginarsi a svolgere altri mestieri se non 
quello infermieristico e ci sono molti aspetti di questo lavoro che concorrono a 
promuovere la loro soddisfazione. 
 
 “Ciò che mi fa stare bene di questo lavoro è il contatto con i pazienti, essere a contatto con la loro 
sofferenza, con le malattie di cui sono affetti, mi fa stare bene curare le persone” (3° intervista) 



 

 

31 
 

 
“ (…) Ciò che mi fa stare bene quando lavoro è il sentirmi utile alla fine giornata, perché penso di avere 
fatto qualcosa per i miei pazienti (…) e poi vedi il riscontro da parte dei pazienti, a fine degenza ti dicono 
che sono stati bene, che te ne sei presa cura bene” (10° intervista) 

                                                                                                                                                        
Un aspetto fondamentale, messo in luce da ogni intervistato è la relazione con i 
pazienti. 11 intervistati affermano di apprezzare questo lavoro poiché permette loro di 
essere a stretto contatto con le persone di cui si prendono cura ed affermano, inoltre, 
che sia soddisfacente sentirsi utili per i pazienti. 
 
"Mi fa stare bene che i pazienti riconoscano ciò che faccio per loro (…) Nelle nostre professioni la 
gratitudine dei pazienti è la cosa più soddisfacente” (1° intervista) 

 
Dalle interviste emerge, inoltre, che i novizi siano soddisfatti e realizzati nel momento in 
cui i pazienti si mostrano loro riconoscenti e grati per le cure ricevute, 10 infermieri 
intervistati sostengono che la gratitudine e gli outcome positivi da parte degli utenti 
siano una parte importante del loro lavoro. 
 
“Ti fa stare bene quando magari arriva un paziente molto grave e dopo le cure da parte dei medici e degli 
infermieri, riesce ad uscire dall'ospedale sulle proprie gambe, quello è tanto, è tanto vederli così” (4° 
intervista) 

 
Un altro aspetto su cui si focalizza una buona parte degli intervistati è il benessere dei 
pazienti. I novizi sostengono di sentirsi soddisfatti nel momento in cui vedono 
miglioramenti nelle condizioni psico-fisiche dei pazienti di cui si prendono cura. 
 
"Le soddisfazioni nel nostro lavoro possono essere tante. Possono essere legate alle relazioni con i 
colleghi, che comunque ti danno tanto” (2° intervista) 
 
“Quello che mi fa stare bene al lavoro è senz'altro il clima favorevole, i colleghi (…) poi mi fa stare bene 
quando il tuo lavoro viene valorizzato perchè spesso i capi dimenticano di valorizzare i propri dipendenti 
(…) Devo dire che dal nuovo caporeparto c' è molto questo aspetto di valorizzazione dell'équipe” (5° 
intervista) 

 
Oltre alla relazione con i pazienti, 7 intervistati affermano di sentirsi soddisfatti di essere 
riusciti ad instaurare rapporti positivi con i colleghi, soprattutto nel momento in cui questi 
ultimi, compresi i superiori, riconoscono il loro lavoro e il loro impegno. Anche Chu et al. 
(2003, citati da Boneta, 2012), riconoscono nel supporto da parte dei colleghi un 
predittore positivo di soddisfazione lavorativa infermieristica e Gelsema et al. (2006; 
citati da Boneta, 2012) affermano che il supporto sociale da parte dei supervisori e dei 
superiori aumentino la soddisfazione infermieristica. 
 
“ (…) La psichiatria mi interessa e quando hai passione per il lavoro che fai hai voglia di informarti, di 
chiedere, di approfondire, di confrontarti con colleghi esperti” (13° intervista) 

 
Per quanto concerne la tipologia di lavoro svolto, dalle interviste emerge che 8 
intervistati siano soddisfatti delle caratteristiche del reparto in cui lavorano e della 
casistica dei pazienti di cui si prendono cura. 
Tra i 13 intervistati ve ne sono 2 che hanno volutamente cambiato posto di lavoro, 
l’ottava e l’undicesima intervistate e la dodicesima che non si ritiene soddisfatta del 
lavoro che sta svolgendo.  
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“ (…) Io non sono molto felice di andare lì a lavorare (…) Ma certo di soddisfazioni ce ne sono, se non 
fossi in parte soddisfatta non mi muoverei di casa, hai la soddisfazione comunque di avere instaurato un 
buon rapporto con gli ospiti”(12° intervistata) 

 
Ella ritiene comunque di sentirsi soddisfatta delle relazioni che riesce ad instaurare con 
gli utenti.                                    
Le motivazioni e le cause di turnover verranno analizzate nel seguente paragrafo, 
affinchè il lettore possa comprendere per quali ragioni gli intervistati abbiano mantenuto 
o cambiato il proprio posto di lavoro. 
Qui di seguito sono riportate le risposte delle due intervistate che hanno cambiato posto 
di lavoro. Queste ultime esprimono quali sono gli aspetti che promuovono la loro 
soddisfazione lavorativa. 
 
“ (…) Mi stare bene la relazione con il paziente, io la prediligo, a me piace davvero relazionarmi con il 
paziente, e mi fa stare bene lavorare relazionandomi con le persone, mi fa stare bene quando mi 
impegno a fondo per un paziente e vedo che alla fine la rete è riuscita a mantenerlo a domicilio, o siamo 
riusciti a raggiungere un determinato obiettivo prefissataci insieme al paziente. Certo anche la 
riconoscenza dei pazienti fa stare bene e mi fa stare il fatto che mi piace il lavoro" (8° intervista) 
 
“(…) La relazione con i pazienti è un po’ diversa rispetto al lavoro in ospedale, comunque la relazione c’ è 
e a me piace questo aspetto del nostro lavoro, però sai non è che svegli i pazienti, li metti a letto, li vedi 
per un quarto d’ora poi basta, anche se è una situazione difficile non ti resta addosso (…) poi il fatto di 
essere in un ambiente più piccolo è meno stressante, il fatto di non essere in ospedale mi stressa meno, 
poi lavoro con un medico e non con tanti medici e questo è meno stressante (…) E poi va beh i turni 
diversi, i weekend liberi, è tutto diverso. Ora sto bene (…) Il contatto è meno intenso rispetto a quello che 
si può avere con i pazienti quando si lavora in ospedale e questo ti aiuta a non legarti troppo e ti aiuta a 
staccare a fine turno. Questo mi tutela dallo stress” (11° intervista) 

 
Le intervistate erano colleghe e lavoravano nel medesimo reparto chirurgico 
specialistico. La prima attualmente lavora da circa 5 mesi come infermiera a domicilio, 
la secondo svolge la propria attività presso uno studio medico, da circa due mesi. 
Quest’ultima afferma che il fatto di relazionarsi in modo meno intenso con i pazienti, di 
non lavorare più in ospedale, quindi di non avere più turni, di non lavorare più con molti 
medici ma con uno solo, di avere orari fissi e stabili, abbia aumentato la sua 
soddisfazione lavorativa. Inoltre sostiene che tale cambiamento, l’abbia aiutata a ridurre 
lo stress. Lo stress sul lavoro e le turnistiche ospedaliere possono ridurre i livelli di 
soddisfazione lavorativa infermieristica (Boneta, 2012). 
 
4.5.2 Cause di turnover e di ritenzione per gli infermieri novizi 
 

(…) Io adoro la chirurgia, avrei sempre voluto iniziare con la chirurgia (…) Ho diversi punti a mio favore, 
ho energia, ho voglia di imparare. A me piace, davvero tanto. Sono contenta (1° intervista) 
 
“( …) Ciò che mi ha spinto a rimanere, appunto, come ti dicevo prima, le due persone che hanno creduto 
in me, la caporeparto e la mia collega, e ancora una volta, la casistica dei pazienti” (3° intervista) 
 
"Allora il reparto è molto dinamico, imparo moltissime cose nuove ogni giorno, ho la sensazione di non 
essere mai arrivata alla fine e quindi sono sempre stimolata, raggiungo obiettivi ma sento sempre che sto 
imparando cose nuove e questo è bello" (6° intervista) 
 
“ (…) Ma ora come ora non avrei nessuna voglia di andarmene, perché io un’équipe cosi non l’ho mai 
vista e quindi sono contenta di stare qui” (10° intervista) 
 

11 intervistati hanno deciso di mantenere il posto di lavoro iniziale per determinati 
motivi: alcuni affermano di essere rimasti nei propri luoghi di lavoro dal momento che 
apprezzano le tipologie di reparto e di casistica di utenza, altri poiché hanno instaurato 
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valide relazioni con il colleghi e il resto dell’équipe. Laschinger et al. (2009) affermano 
che il fatto di ricevere il supporto/sostegno da parte dei supervisori e di aver instaurato 
relazioni positive e di fiducia con i colleghi, riduca notevolmente i tassi di abbandono 
prematuro della professione infermieristica.  
Un altro aspetto su cui si è focalizzata buona parte degli intervistati è relativa alla 
possibilità che questi ultimi hanno di crescere costantemente a livello professionale. 
Tale aspetto è stato riscontrato anche da Laschinger (2012) la quale afferma che 
l’empowerment strutturale, cioè “la possibilità di accedere ad un ambiente di lavoro che 
promuova un ottimale passaggio di informazioni, che garantisca la presenza di 
numerose e valide risorse, che offra la possibilità di apprendere nuove nozioni e 
competenze a livello infermieristico”, sia un fattore ambientale di soddisfazione 
lavorativa. L’autrice ha dimostrato che tali condizioni di lavoro siano correlate ad 
emozioni positive nei novizi, i quali si sentono supportati per quanto riguarda la loro 
pratica professionale. Quindi, se da un lato aumenta il loro livello di soddisfazione 
lavorativa, dall’altro diminuisce la loro intenzione di abbandonare la professione 
infermieristica.                                                                        
 
Come espresso in precedenza, vi sono due intervistate che hanno cambiato luogo di 
lavoro e una non soddisfatta del proprio lavoro, seppur abbia mantenuto il posto.                                     
Qui si seguito sono riportate le affermazioni delle due intervistate che hanno deciso di 
trovare un altro posto di lavoro. 
 
“ (…) Ho cambiato ambito lavorativo e non lavoro più in ospedale, lavoro sul territorio (…) Mi ha spinta ad 
andarmene  il fatto che non mi trovassi molto bene con l'équipe e dunque non andassi a lavorare serena 
(…) Ho perso parecchi chili per lo stress, e non è stato salutare, poi per la mia età e me ne sono andata 
perchè non era quello che volevo, non volevo che i miei anni di studio e sacrificio volessero significare 
lavorare in un posto in cui stavo male e mi sentivo frustrata. Il genere di lavoro mi piaceva tanto, meno la 
gestione del reparto e dei pazienti, c'era troppo poco tempo" (8° intervista) 
 

 “ (…) La gestione dello stress non funzionava ed è per questo che ho dovuto camb iare posto di lavoro, 
poi comunque non avevo più la motivazione di stare lì. Era dura perché non riuscivo a staccare, non 
riuscivo a staccare per niente (…) Stavo scompensando, ma non tanto per il reparto, cioè mi trovavo 
benissimo con l’équipe, anche la casistica mi piaceva moltissimo, ma ho capito dopo un anno di lavoro, 
anche facendo psicoterapia, che il lavoro in ospedale non va bene per me e per il mio carattere, io non 
riuscivo più a gestire lo stress e la casistica (…) Io non riuscivo più a staccare e non riuscivo più a 
dormire” (11° intervista) 
 

Come detto in precedenza, entrambe le intervistate hanno cambiato posto di lavoro. 
L’ottava riferisce di essersene andata a causa delle difficoltà di integrazione con 
l’équipe che, con il passare del tempo hanno aumentato in modo crescente i suoi livelli 
di stress, portandola anche a perdere peso. Gli autori Yeh e Yu (2009), tra le varie 
cause di turnover per i novizi, hanno individuato come fondamentale, quella di non 
esseri stati in grado, nel primo anno di pratica, di instaurare valide relazioni 
interpersonali con i membri del team e con gli altri professionisti.   
L’ottava intervistata afferma di aver apprezzato la casistica e il genere di lavoro, ma non 
le tempistiche ospedaliere.   
L’undicesima intervistata, invece, sostiene di essere riuscita ad instaurare valide 
relazioni con i colleghi e di apprezzare la casistica di utenza. Ha deciso di cambiare 
posto di lavoro a causa della mancata gestione dello stress, che non le permetteva più 
di staccare e di dormire in modo sereno e fisiologico. Inoltre afferma, anche grazie alla 
psicoterapia, di aver capito che il lavoro ospedaliero non facesse per lei e per il suo 
modo di essere. 
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“ (…) Se posso collegarmi alla domanda in cui chiedi cosa mi ha spinta a rimanere nello stesso luogo 
dell’inizio ti dico, se all’apice dei miei pensieri io so che questo non è il mio lavoro, e penso che se 
cambiassi struttura, quindi se mi piacesse di più il genere di utente per esempio e trovassi un’équipe 
migliore della mia, che cosa cambierebbe in realtà? (…) Adesso sto provando, facendo dei corsi diversi, 
cioè la mia idea è quella di cambiare lavoro quando ho davvero qualcosa di sicuro su cui buttarmi, ora no 
(…) La scuola è andata benissimo, e quando è arrivato il momento di scegliere a fine superiori e alla fine 
di un ciclo si studi simile la scelta più sensata è di fare l’infermiera, e avendo il timore di deluderli ancora 
sono andata avanti e a metà formazione mi sono accorta che non mi piaceva il mestiere dell’infermiera  e 
loro mi hanno detto che essendo a metà non aveva senso smettere (…) Quindi ecco un po’ per la 
pressione dei miei e poi perché ero al secondo anno e non ho lasciato” (12° intervista) 
 

Come espresso nel precedente paragrafo, la dodicesima intervistata esprime il 
desiderio di cambiare tipologia di lavoro. Ella afferma di non aver cambiato posto di 
lavoro poiché, al momento, sta frequentando corsi di formazione che le permetteranno 
in futuro di trovare una nuova occupazione, differente da quella infermieristica.                                                                     
L’intervistata sostiene di aver capito che il mestiere infermieristico non fosse quello 
adatto a lei già nel corso della formazione. Al tempo decise di non cambiare percorso di 
studi per evitare di causare una delusione ai familiari e poiché era già a metà percorso 
universitario. 
  
4.5.3 Autovalutazione dei novizi a distanza di circa un anno dall’inizio dell’attività 
lavorativa 
 
“ (…) Dopo un anno di lavoro comunque mi sento più sicura sul mio lavoro” (2° intervista) 
 
“Dopo quasi un anno mi sento sicura, gli schemi dei diversi medici li conosco, all’inizio ero un po’ insicura 
anche di fronte alle urgenze dal pronto soccorso, ora le so gestire meglio rispetto all’inizio” (10° intervista) 
 
“ (…) Riesco a gestire meglio le diverse situazioni. Riesco ad organizzarmi più tranquillamente, a 
delegare senza nessun problema e a seguire, non dico benissimo, perchè sarà sempre abbastanza 
difficile seguire bene 8/9 pazienti che hai a ogni turno” (1° intervista) 
 

Dalle interviste emerge che i novizi si sentano più sicuri delle proprie capacità e 
competenze lavorative a distanza di circa un anno dall’inizio della propria pratica 
professionale. Zinsmeister e Schafer, 2009) ritengono che ai novizi servano circa 12 
mesi di tempo per sentirsi più sicuri di se stessi e a proprio agio durante la pratica 
assistenziale. 
Casey et. al (2004; citati da Kowalski et al, 2010) affermano che sia necessario un anno 
circa di tempo prima che il neofita si senta a proprio agio all’interno del nuovo ruolo che 
ricopre.                                                                                                        
4 intervistati sostengono di essere riusciti a migliorare i legami con la propria équipe, 
rispetto ai primi mesi di pratica professionale; 6 intervistati affermano di essere più 
autonomi nella gestione del lavoro e sostengono di aver migliorato le proprie modalità di 
organizzazione del turno, anche in base agli imprevisti, alle urgenze e alle esigenze dei 
colleghi, laddove questi ultimi abbiano bisogno di un aiuto per portare a termine i propri 
compiti.   
 
“ (…) Vivo il turno con più tranquillità e con molta meno ansia rispetto ai primi mesi” (1° intervista) 
 
"Allora, a distanza di 9 mesi circa, ho acquisito maggiore sicurezza in me, trovo più facile gestire il mio 
lavoro, conosco meglio le procedure e le richieste del reparto. Ne consegue che la maggior sicurezza 
rende più facile vivere la quotidianità, i problemi si riescono a risolvere con maggiore facilità e il livello di 
stress è leggermente calato” (4° intervista) 
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Alcuni intervistati affermano di sentirsi meno ansiosi e meno timorosi rispetto ai primi 
mesi di lavoro; 3 infermieri novizi sostengono che lo stress iniziale si sia ridotto 
notevolmente.      
 
“ (…) Prima io facevo il mio perchè non riuscivo ad aiutare gli altri, invece adesso faccio il mio ma nel 
frattempo riesco anche a dare una mano, a fare altre attività che non sono solo relative ai miei pazienti, 
nel senso che magari riesco ad aiutare la mia collega” (7° intervista) 

 
Da alcuni intervistati emerge il seguente aspetto: nel corso dei primi mesi di lavoro 
erano molto concentrati su di sé e sul proprio operato. A distanza di un anno invece, i 
novizi riescono a lavorare valutando non solo i bisogni dei propri pazienti, ma anche 
quelli dei colleghi e del resto del team. Questo aspetto è stato riscontrato anche da  
Kowalski et al. (2010), i quali hanno analizzato il primo anno di lavoro dei neofiti. Gli 
autori hanno riscontrato che, durante il primo anno di lavoro, i neodiplomati siano molto 
concentrati su se stessi. I primi sei mesi di lavoro sono finalizzati allo sviluppo della loro 
pratica professionale e di una solida identità personale. Durante i sei mesi successivi, i 
neofiti si concentrano maggiormente sul promuovere la salute dei pazienti, sul lavoro in 
team e sull’incremento del proprio bagaglio di conoscenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
“ Forse adesso riesco anche a mettere un freno quando finisco il turno, ora quando esco dal cancello 
riesco un po’ meglio a staccare e riesco a stare tranquilla fin da subito senza aver bisogno di sfogarmi 
con il mio compagno come succedeva prima” (12° intervista) 
 
“ (…) E poi va beh sarò sempre una persona un po’ ansiosa, perché fa parte del mio carattere ma ora è 
diverso, riesco a staccare, forse perché la relazione con i pazienti è un po’ diversa rispetto al lavoro in 
ospedale” (11° intervista)  

        
Due infermiere mettono in luce un aspetto su cui nessun’altro intervistato si è 
focalizzato. Queste ultime riferiscono che a distanza di un anno dall’inizio dell’attività 
lavorativa siano riuscite a trovare strategie per staccare alla fine del turno di lavoro. Nel 
corso dei primi mesi la difficoltà nel separare lavoro e vita privata provocava loro stress 
e ansia. 
 
“Allora se faccio un confronto tra me adesso e me un anno e qualche mese fa, devo dire che la parte di 
insicurezza c' è sempre, perchè è un pò parte di me, però con l'esperienza anche l'insicurezza diminuisce 
un po’ (…) Il lavoro non lo vedo più come fonte di stress ma come motivo di gioia” (8° intervista) 
 
“ (…) Beh già svegliarti la mattina ed essere felice di andare al lavoro era una cosa che non provavo da 
molto (…) Devo dire che la precedente esperienza di lavoro mi ha aiutata ad essere più sicura ora, con 
un anno di esperienza alle spalle le cose cambiano, non è come se fossi appena uscita dalla scuola, sia 
per quanto riguarda la relazione con i colleghi che per quanto riguarda quella con i pazienti. In questo 
senso mi sento più sicura di me” (11° intervista) 
 

A distanza di un anno circa le due intervistate che hanno cambiato luogo di lavoro, 
affermano di sentirsi entrambe un pò più sicure rispetto all’inizio, seppur permangono 
alcuni aspetti di ansia e insicurezza, poiché fanno parte del loro carattere, ma entrambe 
sostengono di sentirsi più serene e più soddisfatte rispetto a quando lavoravano nel 
precedente reparto. Inoltre l’ undicesima intervistata afferma che la prima esperienza 
lavorativa l’ abbia aiutata ad essere più sicura di sé e delle proprie competenze, seppur 
abbia iniziato in un nuovo posto di lavoro, in cui non conosceva né la casistica e le 
modalità di lavoro, né i colleghi. 
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5. CONCLUSIONI 
 
5.1 Conclusioni e riflessioni 
La presente ricerca, seppur modesta, ha permesso di analizzare il primo anno di pratica 
professionale degli infermieri neodiplomati e di raggiungere gli obiettivi prefissati nel 
corso della stesura del progetto iniziale. Tali obiettivi erano i seguenti: individuare i 
problemi e i fattori stressogeni riscontrati dai neoassunti durante i primi mesi di lavoro e 
le risorse messe in atto da questi ultimi per affrontarli; comprendere in che misura 
l'inizio dell'attività lavorativa abbia influito sulla vita privata e sulla quotidianità dei novizi; 
analizzare gli elementi acquisiti dalla formazione che hanno aiutato i neodiplomati ad 
affrontare i primi mesi di lavoro; valutare in che misura il lavoro in team abbia aiutato o 
ostacolato i novizi nel corso dei primi mesi di pratica professionale; delineare il profilo di 
questi infermieri a distanza di un anno dall’assunzione: livello di soddisfazione 
lavorativa, motivazioni di ritenzione o di turnover, autovalutazione dei novizi a distanza 
di un anno dall’inizio della propria pratica professionale.                                                                                                                           
Per raggiungere tali obiettivi, ho effettuato dapprima una ricerca scientifica su libri di 
testo e banche dati per quanto concerne la tematica dell’ingresso nel mondo del lavoro 
per gli infermieri novizi. Dopo aver raccolto un sufficiente numero di dati, ho formulato le 
domande che successivamente ho posto agli intervistati.                                                                                                                                                 
In seguito ho effettuato le 13 interviste, le ho analizzate e confrontate con quanto 
emerso dalle letteratura. 
Sono riuscita ad individuare, grazie alle parole degli intervistati, i principali problemi e i 
fattori di stress relativi ai primi mesi di lavoro di questi ultimi. Si può affermare che il 
primo anno di pratica professionale sia stato un anno difficile per gli intervistati, i quali 
hanno dovuto mettere in gioco le proprie conoscenze e competenze infermieristiche, le 
proprie risorse e il proprio impegno.                                                                              
Nonostante a distanza di un anno dall’inizio dell’attività lavorativa buona parte dei novizi 
riconosca di aver acquisito valide basi infermieristiche grazie alla formazione 
universitaria Supsi, questi ultimi affermano di essersi sentiti impreparati sia a livello 
teorico che pratico, nel momento in cui hanno dovuto affrontare la transizione studente-
infermiere. 
Solo un’infermiera afferma di aver affrontato serenamente tale passaggio, grazie al fatto 
di aver iniziato la propria attività lavorativa nello stesso reparto in cui ha svolto l’ultimo 
stage formativo. 
La terza intervistata afferma: “Il primo anno di lavoro è sicuramente il più difficile della 
nostra carriera”. Tale affermazione trova conferma in quelle degli altri intervistati, i quali, 
seppur in altri termini, hanno vissuto come “stressante” il primo anno di lavoro. 
Proprio per questo credo che sia molto importante che i supervisori, i caporeparto, ma 
anche gli infermieri esperti, si occupino in modo attento e scrupoloso del percorso 
lavorativo dei neoassunti nel corso dei primi mesi. 
Dalle interviste, inoltre, emerge un altro aspetto importante: i neodiplomati hanno avuto 
periodi di introduzione alla pratica lavorativa differenti. Alcuni hanno avuto la fortuna di 
essere seguiti e accompagnati per un mese, altri sono stati affiancati per pochi giorni, 
dovendo quindi lavorare in modo autonomo praticamente fin dall’inizio. 
Credo che, nel momento esatto in cui si consegue il titolo di bachelor, un neodiplomato 
non si senta pronto a lavorare autonomamente e ad assumersi un carico di lavoro 
elevato, rispettando le tempistiche del turno, in base alle esigenze dei pazienti, alle 
urgenze, agli imprevisti.                                                                                                         
Ci dovrebbero essere delle linee guida comuni, aldilà della tipologia di reparto, che 
permettano di organizzare un percorso di introduzione alla pratica professionale 
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autonoma, simile per ogni infermiere neodiplomato.                                                                                                                            
Inoltre credo che sia importante che i novizi vengano affiancati da infermieri esperti 
durante il proprio periodo di introduzione. Una tra le intervistate afferma di aver dovuto 
seguire i percorsi di introduzione dei neoassunti già dopo un anno dall’inizio della 
propria attività lavorativa. Ella sostiene di aver rifiutato tale incarico poiché non faceva 
che aumentare il suo stress e poiché si era già assunta altre responsabilità, tra cui la 
gestione degli allievi infermieri. 
Una criticità rimane il fatto che, a volte, ci si trova costretti ad inserire gli infermieri novizi 
utilizzando periodi brevi, a causa di carenza di personale.                                                                                                                                      
Indipendentemente dalle condizioni dei reparti al momento dell’assunzione, i 
neodiplomati dovrebbero essere seguiti da mentori, cioè da infermieri preparati 
all’accompagnamento dei neofiti durante il processo di socializzazione con la nuova 
organizzazione. 
Infatti il mentoring può essere visto come il modo più adeguato per accompagnare un 
novizio nelle fasi di sviluppo della sua carriera lavorativa e crescita complessiva (De 
Pietro, 2005; citato da Bonetti, 2006). Il suo scopo è quello di “promuovere la crescita 
personale, l’educazione, lo sviluppo di carriera del nuovo arrivato” (Hayes e Gagan, 
2005; citati da Bonetti, 2006).                                                                                                                                                                                                                                   
Farina (2003) sottolinea l’importanza che il coordinatore infermieristico  ha nel 
monitorare il processo di inserimento lavorativo del novizio.                                                                                                                                        
Durante la stesura della mia tesi, non ho contattato gli ospedali e le strutture sanitarie 
ticinesi per avere informazioni per quanto concerne i protocolli relativi ai percorsi di 
introduzione degli infermieri novizi. Sarebbe interessante approfondire questo tema, per 
poter comprendere in che modo i neoassunti vengono accompagnati dai caporeparto e 
delle organizzazioni sanitarie durante il loro inserimento all’interno della struttura.  
Monitorare il percorso iniziale di un infermiere neodiplomato permetterebbe di valutare 
in che modo quest’ultimo si approccia alla pratica clinica ospedaliera (lavorare 
autonomamente, stabilire delle priorità assistenziali, gestire le urgenze, organizzare il 
turno di lavoro in base alle esigenze dei pazienti e dei colleghi in turno, rispettando le 
tempistiche, ecc...), in quale misura percepisce lo stress lavoro correlato e di quali 
risorse personali dispone per gestirlo. Inoltre permetterebbe di tenere in considerazione 
il processo di integrazione del neofita all’interno del nuovo team di lavoro. 
Tutti gli aspetti sopra citati sono fondamentali per quanto concerne la ritenzione 
infermieristica e, dall’altra parte, il turnover. 
Come espresso nel precedente capitolo, tra i 13 intervistati, due infermiere, le quali 
lavoravano nel medesimo reparto, hanno cambiato posto di lavoro a distanza di un 
anno dall’inizio della propria carriera. 
L’undicesima intervistata ha deciso di trovare un altro posto di lavoro, poiché non 
apprezzava la pratica clinica ospedaliera. La costante vicinanza con le sofferenze dei 
pazienti, i turni di lavoro stressanti, il dover collaborare con un gran numero di medici, 
hanno aumentato sempre di più i suoi livelli di stress e ridotto quelli di soddisfazione 
lavorativa. Dal momento che lo stress stava diventando eccessivo, l’intervistata ha 
deciso di trovare un posto di lavoro più consono ai suoi bisogni e al suo modo di 
essere: orario di lavoro più flessibile (dal lunedì al venerdì), rapporto con i pazienti 
meno intenso, collaborazione con un solo medico e non più con molti. L’infermiera 
afferma comunque di essere riuscita ad instaurare valide relazioni con i colleghi nel 
corso del primo anno di pratica professionale. 
Invece l’ottava intervistata afferma di aver cambiato posto di lavoro soprattutto a causa 
delle mancata integrazione con l’équipe. Nel corso dell’intervista ella ha raccontato a 
proposito dell’opposizione da parte di alcuni colleghi, i quali la vedevano ancora come 
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una neodiplomata. Talvolta questi ultimi la schernivano nel momento in cui, di fronte ad 
eventuali dubbi, ella poneva domande di chiarimento. I rapporti disfunzionali con i 
colleghi hanno aumentato il suo stress iniziale, che era già elevato a causa del cambio 
di ruolo da allieva a infermiera neodiplomata.                                                                       
Tale stress si è ripercosso anche sulla sua salute psico-fisica, causandole ansia, 
insicurezza e calo ponderale. Di fronte ad una simile situazione, l’infermiera ha deciso 
di cambiare posto di lavoro.                                                                                                                                                                     
Vi sono altri tre intervistati che hanno avuto problemi con il resto del team. Tra questi, 
una è poi riuscita ad instaurare valide relazioni con i colleghi, il che le ha permesso di 
affrontare e gestire lo stress e gli ostacoli iniziali, e ad aumentare la sua soddisfazione 
lavorativa. Ella, nel corso dell’intervista, ha espresso il suo desiderio iniziale di cambiare 
posto di lavoro. Ciò non è accaduto grazie al sostegno da parte della caporeparto e di 
una collega, le quali hanno portato il resto del team a credere nelle sue potenzialità.                                                                                                                          
Per gli altri due novizi intervistati, i problemi relazionali con i colleghi permangono 
ancora a distanza di tempo. Attualmente entrambi affermano di non sentirsi pienamente 
soddisfatti del proprio lavoro, anche a causa delle difficoltà relative al rapporto con il 
resto dell’équipe.  
In generale, dalle interviste appare evidente che il rapporto con il team sia un aspetto 
importante per quanto concerne la pratica clinica dell’infermiere.  
Nel momento in cui i neofiti intervistati hanno dovuto affrontare difficoltà nell’instaurare 
relazioni con i colleghi, il loro livello di soddisfazione è diminuito, lo stress è aumentato 
e, per alcuni, si è manifestato il desiderio di abbandonare il proprio posto di lavoro.                                                                                                          
Da ciò si può affermare che difficili relazioni con i colleghi potrebbero essere un fattore 
di rischio per il turnover infermieristico. 
Dall’altra parte, una buona percentuale di intervistati, sostiene di voler mantenere il 
posto di lavoro proprio grazie al sostengo e al supporto da parte dei colleghi e dei 
superiori. 
Per quanto concerne la soddisfazione lavorativa, la maggior parte degli intervistati 
riconosce come elemento positivo del proprio lavoro la relazione con i propri pazienti.                                      
Nel corso delle mie ricerche per la stesura del quadro teorico, mi è capitato di leggere 
articoli in cui gli infermieri intervistati riconoscevano come fattore di stress il rapporto 
con gli utenti. 
Mi aspettavo che anche gli intervistati del mio studio individuassero e mettessero in 
luce il medesimo fattore di stress. Invece, dopo aver riletto in modo approfondito tutte le 
trascrizioni, mi sono resa conto che, praticamente tutti gli intervistati della mia ricerca, 
hanno riconosciuto nella relazione con il paziente, un fattore in grado di promuovere la 
loro soddisfazione lavorativa. 
In conclusione si può affermare che, a distanza di circa un anno dall’inizio della propria 
attività lavorativa, gli infermieri intervistati si sentano più sicuri per quanto concerne la 
propria pratica professionale. 
I risultati ottenuti nel corso della mia ricerca sul campo, trovano numerose conferme se 
confrontati con i dati reperiti all’interno della letteratura. 
Ciò significa che il primo anno di pratica professionale di un infermiere neodiplomato sia 
stressante, indipendentemente dalla nazione in cui viene eseguito lo studio. 
Credo che sia interessante continuare ad approfondire tale tematica, dal momento che 
la professione infermieristica è in continua evoluzione e, se si conoscessero meglio i 
problemi relativi ai primi mesi di lavoro, si riuscirebbe a monitorare al meglio il percorso 
iniziale dei neofiti, aumentando, da una parte i loro livelli di soddisfazione lavorativa,  
diminuendo, dall’altra, i tassi di turnover infermieristico. 
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5.2 Limiti della ricerca  
Lo studio presenta numerosi limiti. In primo luogo ritengo che sarebbe stato opportuno 
intervistare neofiti provenienti da differenti tipologie di reparto. La maggior parte dei 
partecipanti alla mia indagine riguarda infermieri di reparti di chirurgia. Sono riuscita ad 
intervistare solo tre infermieri provenienti dalle medicine, una sola dalla CPA (Casa per 
Anziani) e una per la Clinica Socio Psichiatrica Cantonale. Sarebbe stato interessante 
valutare i primi mesi di lavoro dei novizi non solo all’interno degli ospedali, ma anche a 
livello riabilitativo, di lunga degenza e psichiatrico. Ritengo di non avere ottenuto un 
sufficiente numero di dati per analizzare il percorso iniziale dei neodiplomati all’interno 
di strutture extraospedaliere, avendo intervistato solo due infermieri provenienti da simili 
realtà sanitarie.   
Inoltre, come espresso in precedenza, non ho contattato le strutture sanitarie ticinesi 
per chiedere informazioni riguardanti l’esistenza di linee guida relative ai percorsi di 
accompagnamento ai neoassunti nel corso dei primi mesi di lavoro. Sarebbe stato 
interessante chiedere ai caposettore o ai dirigenti del personale infermieristico, nonché 
ai caporeparto, informazioni per quanto riguarda i periodi di introduzione dei neofiti 
all’interno delle organizzazioni sanitarie. 
Nel corso dell’analisi delle interviste, mi sono resa conto che sarebbe stato opportuno 
intervistare anche gli infermieri che si occupano dell’affiancamento ai neodiplomati nel 
corso del periodo di introduzione, per poter avere anche il loro punto di vista per quanto 
concerne la transizione di ruolo da studente a infermiere diplomato: quali sono le 
aspettative del team infermieristico nei confronti del nuovo arrivato e come vivono 
l’introduzione di un neodiplomato all’interno di un team già consolidato. 
Nonostante i limiti sopracitati, i dati raccolti costituiscono un punto di partenza per 
indagini più mirate.   
 
5.3 Implicazioni per la pratica 
Seppur il mio studio presenti delle evidenti limitazioni, ritengo che simili indagini 
possano essere tenute in considerazione nel corso del monitoraggio del percorso di un 
neoassunto durante il periodo di prova iniziale e durante i primi mesi di pratica. 
Da quanto emerge dalle interviste, talvolta, gli infermieri esperti si aspettano che il 
neodiplomato sia un prodotto finito, pronto a lavorare in modo performante ed 
autonomo fin da subito. Di fronte a queste aspettative non realizzate, può capitare che 
gli infermieri inizino a vedere il neofita come il punto debole del team.  
Complessivamente gli intervistati hanno messo in luce le medesime problematiche e gli 
stessi fattori di stress, il che potrebbe aiutare i caporeparto e i colleghi a tenere in 
considerazione il fatto che la transizione studente-neodiplomato rappresenti un 
momento difficile nel corso della carriera di un infermiere. 
Lo studio presentato permette di fare delle considerazioni locali, che possono 
comunque tornare utili al fine di migliorare il percorso di inserimento del neofita, 
favorendo la socializzazione di quest’ultimo al contesto organizzativo, aumentando la 
soddisfazione sul lavoro e riducendo il turnover.  
 
5.4 Autovalutazione 
Indipendentemente dalle limitazioni di questo studio, ripercorrendo il percorso svolto 
fino a qui, ritengo di essere riuscita a raggiungere gli obiettivi iniziali.  
Tramite le interviste ho analizzato le aree di indagine, per poi confrontare i dati emersi 
con quanto reperito all’interno della letteratura scientifica. E’ evidente che esistono delle 
analogie tra il mio studio e quelli analizzati nel corso della stesura e dell’elaborazione 
del quadro teorico. 
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Tali analogie confermano il fatto che il primo anno di lavoro per i novizi sia un anno 
carico di aspettative verso sé e verso gli altri, di difficoltà e di preoccupazioni, ma anche 
di soddisfazioni personali e professionali. 
E’ stato impegnativo riuscire a conciliare la stesura delle tesi con gli impegni scolastici, i 
periodi di esame e l’ultimo stage formativo. Fortunatamente ritengo di essere riuscita a 
rispettare delle tempistiche precise, il che mi ha aiutata a svolgere il mio lavoro di tesi 
nel modo in cui speravo. 
Sicuramente vi sono delle parti che avrei potuto approfondire maggiormente, altre che 
avrei potuto riassumere o non mettere in evidenza. 
Sono comunque soddisfatta del percorso svolto fino a qui e del risultato finale dei miei 
sforzi e del mio impegno.     
Spero che questo lavoro di tesi possa essere utile ai futuri studenti i quali 
desidereranno conoscere e approfondire la tematica dell’ingresso nel mondo del lavoro.  
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8. ALLEGATI           
 
8.1 Allegato 1: La soddisfazione lavorativa dell’ infermiere e i fattori che 
concorrono a promuoverla                                                                                      
La soddisfazione lavorativa è un importante valore in ambito infermieristico, poiché 
viene considerata come uno dei fattori in grado di predire i tassi di turnover degli 
infermieri (Chang et al., 2009).                                                                                                                           
Pitkäaho et al. (2011, citati da Boneta, 2012) definiscono la soddisfazione lavorativa 
infermieristica come “un atteggiamento nei confronti del lavoro caratterizzato da 
gratificazione personale e da integrazione sociale”. Inoltre, gli autori sostengono che 
essa sia un fattore significativo all’interno degli ambienti professionali, capace di 
influenzare il successo degli ospedali nel reclutare nuovi infermieri e nell’evitare il loro 
turnover.                                                                                                                                 
Altri autori hanno individuato determinati motivi che contribuirebbero alla soddisfazione 
sul lavoro: il salario, le aspettative e le condizioni lavorative (Yaktin et al., 2003; citati da 
Chang et al., 2009); le possibilità di crescita professionale, di supporto e di 
aggiornamento costante (Randolph e Johnson, 2005; citati da Chang et al., 2009); ed 
infine il tempo di lavoro, la flessibilità di ore e la relazioni interpersonali (Wild et al., 
2006; citati da Chang et al., 2009). L’essere a conoscenza di tali fattori potrebbe fornire 
un quadro utile ai dirigenti ospedalieri affinchè possano aumentare i tassi di ritenzione 
di infermieri a livello dei diversi reparti e affinchè possano creare ambienti di lavoro 
migliori per le professioni di aiuto (Chang et al., 2009).                                                                                                                                                                             
Chang et al. affermano che, per generazioni, i dirigenti ospedalieri e i leader 
infermieristici abbiano lavorato insieme per migliorare le relazioni sul lavoro e la 
soddisfazione dei professionisti con lo scopo di ottimizzare anche la qualità delle cure 
nei confronti dei pazienti. Un elemento importante per quanto concerne la soddisfazione 
lavorativa dell’infermiere riguarda l’interazione con i medici, oltre che con i membri di 
lavoro.                                                                                                                                   
Alcune ricerche hanno dimostrato che relazioni disfunzionali tra medici e infermieri 
possano essere dannose per le cure verso i pazienti e possano incrementare la 
percentuale di errori medici (Espin et al., 2001; citati da Chang et al., 2009).                                                                                                            
La tradizionale natura del rapporto medico-infermiere è quella che i medici diano ordini 
e gli infermieri li mettano in atto (Chang et al., 2009). La relazione tra queste due figure 
professionali puo’ essere influenzata da una varietà di fattori, come la differenza di 
genere,  I medici e gli infermieri hanno valori diversi poiché hanno responsabilità, 
autorità e ruoli differenti, ma il comportamento dei primi nei confronti dei secondi puo’ 
influire in modo sostanziale sulla soddisfazione lavorativa infermieristica (Chang et al., 
2009).                                                                                                                                
Coeling et al. (2000; citati da Chang et al., 2009) sostengono che buone relazioni tra 
medici e infermieri contribuiscano, non solo a migliorare la qualità delle cure erogate ai 
pazienti, ma anche ad aumentare la soddisfazione infermieristica e a ridurre i costi delle 
cure sanitarie. Dall’altra parte, rapporti negativi tra queste due figure professionali, 
potrebbero causare stress, frustrazione, rabbia, che porterebbero a loro volta a difficoltà 
nell’instaurare climi comunicativi e collaborativi, aumentando così il rischio di errori 
medici, eventi avversi e scarsa qualità delle cure sanitarie.                                                                                                                          
Oltre alla relazione medico-infermiere vi sono altri fattori che concorrono ad influenzare 
il grado di soddisfazione lavorativa infermieristica.                                                                                              
Ad esempio, Shader et al. (2001, citati da Chang et al., 2009) affermano che si 
registrano maggiori livelli di soddisfazione negli infermieri che lavorano all’interno di 
reparti in cui vi sono gruppi coesi, forti leadership e alti tassi di ritenzione infermieristica, 
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quindi luoghi in cui non avvengono spesso cambi di personale curante.                                                                                                                               
Inoltre, la soddisfazione lavorativa è associata ad una migliore salute fisica, ad un 
maggior benessere psicologico e influenza fortemente le condizioni e gli ambienti di 
lavoro (Kinzl et al., 2002; citati da Chang et al., 2009).                                                                                                            
I dirigenti ospedalieri dovrebbero favorire lo sviluppo di ambienti di lavoro che 
promuovano un forte lavoro di squadra, una buona comunicazione tra i membri del 
gruppo e il mutuo rispetto tra tutti i professionisti della cura, affinchè in futuro si 
registrino migliori outcome da parte dei pazienti (Chang et al., 2009). 
I fattori sotto riportati possono essere considerati “Predittori di soddisfazione lavorativa”:  
 Depressione                                                               (Packard e Motowidlo, 1987) 
 Compiti organizzativi                                                                        (Knoop, 1995) 
 Coesione esistente tra gli infermieri di reparto; collaborazione con lo staff 

medico; percezione della propria pratica professionale; costruzione di 
competenze di team da parte dei dirigenti di reparto                                                          
(Adams e Bond, 2000) 

 Compiti organizzativi; stress sul lavoro; soddisfazione dei supervisori                                     
(Fang, 2001) 

 Distress psicologico; tipo di lavoro (es. infermiere psichiatrico/generale); 
condizioni dell’ambiente di lavoro                                                          (Siu, 2002)  

 Routine di lavoro; affettività; coinvolgimento lavorativo; supporto dei colleghi; 
livello educativo                                                                           (Chu et al., 2003) 

 Abilità discrezionionale; autorità decisionale; supporto sociale da parte dei 
supervisori; gratificazioni; comunicazione                            (Gelsema et al., 2006) 

 Staff infermieristico                           (Rafferty et al., 2007; Kanai-Pak et al., 2008) 
 Stress occupazionale; impegni professionali, conflitto di ruolo; ambiguità di ruolo                             

(Lu et al., 2008) 
 Autonomia; feedback; coinvolgimento sul lavoro; supporto da parte dei colleghi; 

risorse adeguate; relazioni con i colleghi; famiglia e figli; turni di lavoro; livello 
educativo; dipartimenti lavorativi; numero di pazienti da gestire                                
(Zheng e Liu, 2010) 

 Soddisfazione sul lavoro; opportunità di crescere a livello professionale; supporto 
dell’organizzazione; bornout                                                      (Kwak et al., 2010)  

 Stress situazionale e stress personale (stress lavorativo); responsabilità 
psicologiche; necessità di trovare abilità utili alla gestione dello stress (fattori di 
resilienza); anni trascorsi dal conseguimento del diploma in cure infermieristiche  
(Larrabee et al., 2010) 

 Stile di gestione lavorativa; autonomia; relazioni interdisciplinari; sviluppo 
professionale                                                                  (Chen e Johantgen, 2010) 

 Climi etici                                                                        (Goldman e Tabak, 2010) 
 Percezione dei leader per quanto riguarda la qualità del lavoro                      

(Laschinger et al., 2011) 
 
(I fattori relativi ai predittori di soddisfazione lavorativa, elencati sopra, sono stati 
tutti citati da Boneta Federico, 2012, all’interno della propria tesi di laurea “La 
soddisfazione al lavoro degli infermieri: studio cross sectional multicentrico”) 
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8.2 Allegato 2: Consenso informato  
 

Consenso informato per gli infermieri neodiplomati 

 
Titolo del lavoro di tesi: L'entrata nel mondo del lavoro alla fine della formazione: 
i vissuti degli infermieri neodiplomati Supsi. Dai primi mesi al primo anno della 
loro esperienza lavorativa. 
 
Sono una studentessa del corso di Bachelor in Cure infermieristiche della SUPSI.                                                                                    
Nell’ambito del mio lavoro di tesi avrei bisogno della sua gentile collaborazione per 
venire a conoscenza, attraverso un’intervista, dei suoi vissuti riguardanti la sua entrata 
nel mondo del lavoro e il suo primo anno di lavoro. 
 
I dati saranno trattati e conservati in forma anonima e saranno utilizzati ai fini della mia 
ricerca di tesi. Prima della pubblicazione dell’intervista, le verrà fornita una copia della 
trascrizione, affinchè possa confermarne la fedeltà e consentirmi la copiatura della 
stessa all’interno del lavoro di tesi.                                                                                                                   
Si richiederà, inoltre, di registrare l’intervista, solo laddove lei fosse d’accordo con tale 
pratica.                                                 
 
La ringrazio per la sua disponibilità 
 
Data…………………………………Firma…………………………………… 
 
 
 
8.3 Allegato 3: Traccia dell’intervista 
 
Titolo del lavoro di tesi: L'entrata nel mondo del lavoro alla fine della formazione: 
i vissuti degli infermieri neodiplomati Supsi. Dai primi mesi al primo anno della 
loro esperienza lavorativa. 
 
1) I primi mesi di lavoro 
 Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà 

la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia 
realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in 
cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?  
 

 Se ti chiedo di guardare indietro e di rivederti all'inizio del tuo percorso lavorativo 
(primi mesi): quali emozioni ti vengono in mente se ripensi a quei momenti? Ma 
soprattutto quali problemi e ostacoli hai dovuto affrontare? 
 

 Quando un neoassunto entra nel mondo del lavoro viene seguito e introdotto dai 
colleghi: quanto è durato il tuo periodo di introduzione all’interno del reparto e 
della realtà lavorativa?  
 

 Che cosa ti ha aiutato a superare i problemi dei primi periodi (mesi)? Di quali 
risorse disponevi (professionale e/o personale e/o relazionale)?  
 

 Cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con 
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la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le 
responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari?  

 
2) Il lavoro dell’infermiere e lo stress 
 Si dice che il lavoro dell’infermiere sia un lavoro carico di stress: in generale cosa 

ne pensi al riguardo 
 

 Quali sono stati gli elementi piu' stressogeni per te all'inizio (nei primi mesi)? E 
ora quali sono a distanza di un anno (se ce ne sono).  
 

 In che modo gestisci lo stress sul lavoro? Quali sono le tue risorse? 

  
3) Il lavoro in team – il rapporto con i colleghi 
 Potresti dirmi che cosa significa per te il rapporto con i colleghi e l'èquipe? In che 

modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro? Come si è 
evoluto il rapporto con i colleghi nel primo anno di lavoro? 

 
4) L'entrata nel mondo del lavoro e la formazione 
 Che cosa ti porti dietro dai tuoi anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per 

affrontare l'entrata nel mondo del lavoro? 

 
5) A distanza di un anno circa dall'entrata nel mondo del lavoro 
 Sapresti dirmi in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza? Che cosa ti fa 

stare bene al lavoro? 
 

 Cosa ti ha spinta a rimanere in questo reparto/posto? oppure cosa ti ha spinta a 
mollare? (questione del turnover) 
 

 Se pensi a come sei ora e a come eri durante i primi mesi di lavoro, che cosa è 
cambiato? I problemi dell'inizio sono ancora presenti? Pensi di essere riuscito/a 
ad affrontarli? Ti senti più sicuro/a ora quando sei sul lavoro? 

 

 

 
 
8.4 Allegato 4: Intervista N.° 1 
 
Trascrizione intervista N.° 1 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, conosco la persona che 
andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera in questione lavora da 9 mesi in un reparto di 
chirurgia generale ad una percentuale del 100% e ha 24 anni. 
 
Io: " Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, 
e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: 
cosa ne pensi al riguardo?" 
 
Infermiera: "Allora, una volta che inizi è completamente diverso da come te lo sei aspettato: non sei pronta nè in pratica, nè in 
teoria, cioè rincominci da zero. Cioè tutte le tue conoscenza base, perchè alla fine sono conoscenze basi quelle che impari 
all'università, non sono neanche un minimo di quelle che ti servono per iniziare, cioè praticamente tu inizi e devi rifare tutto da capo, 
ti devi rifare una tua conoscenza relativa comunque a quello che tu incontri, cioè tu vai a cercare l'apparato inerente ad una 
determinata operazione, vai a cercare i metodi, le tecniche che ti possono servire per quell'intervento. Ricominci davvero tutto da 
capo (pausa) io pensavo, almeno all'inizio, di avere una base, ma la base non ce l'hai, cioè, proprio da zero.  
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Io: "Tu credi che il tuo tirocinio in chirurgia, cioè cio' che hai imparato durante quello stage, competenze e conoscenze, sei poi 
riuscite a portarle nel tuo lavoro o le hai un pò rimosse, poichè era passato del tempo?" 
 
Infermiera: " Le dimentichi. Io ho fatto chirurgia come primo stage, quindi a distanza di tre anni le cose te le dimentichi. Impari a 
capire se quel reparto fa per te, quello sì, perchè ovviamente una chirurgia non potrà mai essere come una pediatria , come una 
CPA, e capisci veramente quale ambito preferisci. Poi non è detto che sei sicuro su quello che hai scelto oppure no, perchè 
comunque avrai tempo. La mia idea è sempre stata quella di iniziare con la chirurgia perchè secondo me è quella che ti forma di 
più". 
 
Io: "Mi sapresti dire perchè?" 
 
Infermiera: "Perchè vedi persone diverse, con tipologie di malattie o comunque di età diverse, cioè tu puoi vedere dal ragazzo di 16 
anni che ha subito una tonsillectomia all' anziano di 90 anni con una recidiva di adenocarcinoma che deve mettere una PEG per 
alimentarsi però poi verrà trasferito in cure palliative. Appunto in chirurgia vari tantissimo, cioè mantieni la manualità, certe tecniche 
pratiche le perdi in certi reparti, come in medicina, in cui probabilmente non è richiesta la tecnica che è invece richiesta molto in una 
chirurgia. Devi saperti molto reinventare, cioè tu inizi con una determinata idea di come impostare il tuo lavoro però da un momento 
all'altro può cambiare tutto, quindi ti devi reinventare, ti devi riorganizzare, cioè non è una cosa fissa, che è così e basta, cioè 
l'imprevisto può essere dietro l'angolo ed è una cosa fantastica" 
 
Io: "Sì. Credi sia stimolante l'imprevisto?" 
 
Infermiera: "Io ho cercato un reparto dinamico, perchè io sono una persona dinamica, non mi piace la routine, non mi piace fare 
ogni giorno le stesse cose, vedere ogni giorno le stesse persone, anche se in chirurgia ti può ritornare lo stesso paziente del mese 
prima però è completamente diverso" 
 
Io: "E tu questa dinamicità nel modo di lavorare in chirurgia la notavi anche quando eri in stage?" 
 
Infermiera: "Certo, anche da allieva c'era dinamicità. Non ti fermi un secondo. Sia in stage ma anche adesso . Cioè tu sai a che ora 
inizi ma non sai a che ora finisci e questa è la cosa positiva, perchè a me piace tantissimo a me piace, mi piace, mi piace muovermi, 
mi piace avere gli imprevisti, mi piace, mi piaceva da allieva però era diverso perchè la tua figura da allieva è completamente dalla 
tua figura da infermiera. Completamente diversa perchè da allieva avevi il tuo infermiere di riferimento che bene o male ti diceva 
cosa fare e basta. Quando inizi sei tu che dici agli altri cosa fare, se necessario, devi delegare. Da allieva mi criticavano tanto 
perchè non riuscivo a delegare, ma non è facile delegare da allieva, ma una volta che inizi a lavorare lo devi fare perchè sei oberata 
di lavoro. Arrivi ad un certo punto e dici - No fermiamoci!- e allora devi delegare agli altri chiedendo come possono aiutarti" 
 
Io: "Ora credi di avere imparato a delegare?" 
 
Infermiera: "Penso di averlo imparato. E' brutto da dire, ma gli allievi sono forza lavoro. E' brutto da dire io mi sentivo un asino 
quando ero allieva, un asino proprio. Però dall'altra parte, adesso capisco che non puoi fare altrimenti. L'allievo che ti sgrava da 
dare le terapie, ti sgrava di fare il giro delle 14, svuotare tutti i drenaggi è un lavoro in meno che dovresti fare tu" 
 
Io." Quindi tu pensi, a distanza di tempo, che l'allievo sia una fonte di aiuto notevole?" 
 
Infermiera:" Sì, è una risorsa. Tanto, davvero tanto una risorsa gli allievi. Allora soprattutto perchè, non avendo iniziato da tanto, il 
rapporto che un allievo può avere con me o che può avere con uno che è lì da 10 anni è completamente diverso, perchè bene o 
male non ti dico che siamo allo stesso livello, perchè dopo 9 mesi, un pò piu' di conoscenze o di manualità, di tecniche, di capacità 
di risoluzione problemi ce l'ho in piu' rispetto ad un allievo, però la relazione è diversa rispetto ad un infermiere piu' anziano. Ho 
notato che se io chiedo qualcosa ad un allievo lo recepisce in modo diverso perchè siamo piu' o meno sullo stesso livello" 
 
Io: "Anche io ho notato, da allieva, durante alcuni stage, di sentirmi piu' a mio agio con infermieri giovani, mi sentivo piu' libera di 
esporre i miei dubbi e le mie domande, rispetto a infermieri che facevano gli infermieri da molto..." 
 
Infermiera: "Si' che poi non è detto, dipende dal modo in cui la persona si pone, però è normale, avendo piu' o meno tutti la stessa 
età, io ho 24 anni, tra gli allievi qui in reparto ce ne è uno di 24 anni come me, alla fine siamo coetanei, abbiamo fatto lo stesso 
percorso.." 
 
Io:" E poi forse tu, a differenza di chi fa questo lavoro da vent'anni, ti ricordi cosa voglia dire essere allievo" 
 
Infermiera: "Esatto" 
 
Io: "Quanti giorni di introduzione hai avuto all’inizio dell’attività lavorativa?” 
 
Infermiera: “Allora il mio periodo di introduzione è durato due settimane, precisamente 10 giorni escludendo i weekend di riposo che 
ho fatto. Sono state 8 mattine di turno e poi tre pomeriggi. Questo è stato il mio periodo di introduzione” 
 
Io: E quali sono i principali problemi e difficoltà riscontrate nei primi mesi di lavoro per te?" 
 
Infermiera: "Difficoltà? La mancanza di conoscenze..." 
 
Io:" Ah, la mancanza?... Credi proprio fosse mancanza o ridotte conoscenze sull'ambito chirurgico?" 
 
Infermiera: "Mancanza, proprio mancanza. Devi ricominciare tutto da capo, cioè alla fine tu studi per l'esame, ma studi talmente 
tanto ma a distanza di tempo spesso ti dimentichi. Qui se domani devo curare un paziente con digiuno-stomia, devo sapere dove va 
a finire questa stomia, devo sapere perchè devo acqua tiepida e non calda. Con il passare del tempo le cose che hai studiato 
all'università te le dimentichi, è inevitabile. Almeno tutto questo per quanto riguarda me, poi non so se altre persone se le sono 
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portate con sè. Però molte conoscenze le perdi... E quindi devi ricominciare. La mancanza di conoscenze si sente, perchè ti senti 
un pesce fuor d'acqua, i medici, i tuoi colleghi usano una determinata terminologia che tu non capisci e tu cadi dal pero ma non 
perchè sei stupida ma perchè non hai esperienza, non hai una base solida su cui partire. E secondo me è questo... Cioè è un 
ostacolo grande, un ostacolo che devi superare". 
 
Io: "E se tu pensi ai primi mesi di lavoro, quali sono le emozioni che ti vengono in mente?" 
 
Infermiera: "Ansia. Cioè io andavo a dormire e mi svegliavo con l'ansia. Io prima di iniziare il turno speravo che andasse bene, ma 
anche solo per cose semplici, per esempio se un paziente mi faceva una domanda sull'intervento che doveva subire o sul 
procedere della sua degenza... Era pura ansia. Adesso, con il passare del tempo, sono riuscita a diventare un pò piu' padrona delle 
mie conoscenze, anche se non sono paragonabili ad un mio collega che magari è qui da 5 anni o anche solo da tre anni, però me la 
vivo molto meglio adesso, cioè io non dormivo la notte i primi tempi". 
 
Io:" E come hai gestito quest'ansia? Di che risorse disponevi?" 
 
Infemiera:" Allora, l'ho gestita... Mah, emotivamente io sono una che cerca di conoscere il piu' possibile, sono curiosa, faccio mille 
domande, cerco di trovare il momento adatto, però in una chirurgia o ti butti o ti butti perchè non è che ci sia sempre tempo. E dal 
punto di vista personale una mia capacità è la curiosità , il non avere paura o timore di chiedere, la timidezza la superi, cioè lavori 
con persone, devi capire, conoscere e sapere cosa devi fare, quindi devi chiedere, che sia al primario, che sia al caporeparto, che 
sia al tuo collega, ma chiunque può diventare una risorsa, persino l'allievo, cioè l'allievo è piu' fresco, magari ha studiato un dato 
argomento in quel momento, quindi può suggerirmi qualcosa che non ricordo, o che non so, ognuno di noi è fonte di suggerimenti o 
di conoscenze, che tu sia allievo, che tu sia primario. Ed è fantastico. A livello relazionale, c'era e c' è la mia famiglia: con mia 
madre, forse con mio padre un pò meno perchè lavora molto ed è sempre fuori casa, comunque mia mamma sa tutto, cioè lei dalla 
tesi, agli stage, al lavoro... Se io devo sfogarmi o piangere, vado da lei, lei è di supporto. Non è che mi giustifica o mi da il 
contentino per farmi stare tranquilla, se c' è qualcosa per cui non è d'accordo mi dice di svegliarmi, mi supporta benissimo. Le mie 
compagne di università, che ho conosciuto durante il corso OSS, da quel momento abbiamo un rapporto fantastico, se non ci 
vediamo ogni mese, almeno ogni due, per forza. Dovevo fare la notte e sono venute da Varese fino a qui per vedermi, troviamo il 
modo o il momento per vederci" 
 
Io:" Agli inizi ti ha aiutata il confronto con le tue amiche: per la gestione della tua ansia. ti aiutava sapere i vissuti delle tue amiche?" 
 
Infermiera: "Questo ti aiuta tantissimo perchè non ti fa sentire strana o, non so limitata, perchè ti dici  che quello che stai provando 
tu lo hanno provato anche altre persone, ma non persone qualsiasi ma proprio le mie amiche, che sono persone che stanno bene 
con te e con cui tu stai bene e che, inevitabilmente ti aiuteranno in qualsiasi modo. Confrontandomi con loro... Cioè noi abbiamo un 
gruppo su whast app in cui ti sfoghi, sono di grande aiuto, sono una grande risorsa. Magari hai un dubbio e una dice che in un altro 
ospedale si fa in un certo modo e ti suggerisce di proporlo nel tuo reparto. E' fantastico" 
 
Io: "Credo che le relazioni interpersonali, se sono positive, sono una risorsa in qualsiasi momento della tua vita. Tutti hanno vissuto 
momenti down. Io credo che quando hai al tuo fianco delle persone, non per forza molte, anche tre o quattro o meno, che sanno 
essere presenti nel modo giusto per te nei momenti di difficoltà, queste sono delle risorse" 
 
Infermiera:" E a maggior ragione se comunque sono nel tuo stesso campo, perchè le mie amiche non infermiere, sì ti stanno vicino, 
ti sono d'aiuto, ti ascoltano, però non è mai come confrontarsi con un'amica che fa il tuo stesso lavoro. Loro veramente capiscono 
cosa provi in quel momento. Una mia amica che lavora in un negozio di abbigliamento non potrà mai essere a livello relazionale o 
comunque a livello di vissuti, rispetto ad una mia amica che fa l'infermiera. E' quello. Ti sono aiuto le amiche, in generale. Non 
voglio mettere sul piedistallo le amiche infermiere, ovviamente. Anche mia mamma, per esempio, mi ascolta, ma non potrà mai 
veramente cogliere quello che senti" 
 
Io:" Parlando di relazioni di amicizia, mi aspettavo un pò che venisse fuori questo argomento... E se ritorniamo un attimo alla 
domanda che ti ho fatto prima su cosa ti è servito per affrontare le difficoltà dei primi mesi, ti viene in mente altro?" 
 
Infermiera:" Ah sì, l'accesso alle risorse informatiche, la biblioteca, perchè nel reparto abbiamo una biblioteca, il fatto di sapermi 
relazionare, per esempio con il primario, cioè uno magari teme di porre domande stupide al primario..." 
 
Io:" Invece hai trovato disponibilità anche in lui?..." 
 
Infermiera: "Esatto il personale è molto disponibile, ovviamente non tutti, poi siamo in un reparto abbastanza grande, il piu' grande 
dell'ente, siamo in 25 infermieri, quindi è un casino, inevitabilmente non puoi andare d'accordo con tutti, non tutti ti possono piacere, 
ma lo stesso vale per i medici, per esempio con i medici assistenti, non puoi viaggiare con tutti sulla stessa lunghezza d'onda, lo 
stesso con i medici. Comunque, aldilà di queste cose, il personale è tutto disponibile" 
 
Io:" Quindi compresi i colleghi?" 
 
Infermiera: "Sì, sì" 
 
Io: "A questo punto mi collegherei alla domanda sul team infermieristico: vorrei sapere, visto che il nostro è un lavoro di team, 
d'èquipe, cosa ne pensi in generale del lavoro in team per l'infermiere e in che modo ha influito il lavoro in team sui tuoi primi mesi 
di lavoro e perchè?" 
 
Infermiera: "Allora, appunto essendo un reparto molto grande, siamo in tanti infermieri, tante teste, tante personalità, e non sempre 
appunto ti trovi d'accordo o in sintonia l'un l'altro, Fa tanto lavorare, nello stesso turno, con persone con cui tu stai bene, perchè sei 
piu' disinvolto nel chiedere informazioni, nel chiedere aiuto. Con persone con cui ho un bel rapporto, sono piu' invogliata, piu' a mio 
agio, piu' tranquilla nel lavoro, perchè so che se ho qualche problema e vado da una certa persona quella sicuramente mi aiuta. Sei 
tranquilla, sicuramente lavori con un altro stato d'animo. Se tu lavori con persone che cozzano con il tuo carattere, farai un pò fatica, 
certo se hai bisogno devi andare per forza a chiedere perchè comunque tu stai lavorando con una persona che ha bisogno del tuo 
aiuto (riferito al paziente) quindi non puoi permetterti di sbagliare e quindi per forza andrai a chiedere, però sarà molto piu' difficile" 
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Io: "Scusa se ti interrompo: tu mi hai detto che quando lavori con una persona con cui ti trovi bene, lavori meglio, l'umore è migliore, 
ti senti piu' libera di chiedere e confrontarti su eventuali dubbi. Come gestisci, invece, i turni con persone con cui hai piu' difficoltà a 
relazionarti? 
 
Infermiera:" Diciamo che quei turni li vivo, non con ansia, però è un turno probabilmente meno positivo, perchè sai che la giornata 
sarà un pò piu' lunga, più pesante e che se hai bisogno di aiuto fai in modo di non cercarlo. Però se sai che non riesci a fare una 
cosa, allora la chiedi ma con piu' reticenza e non la vivi benissimo. Non è bello è vero, però mica si può andare d'accordo con tutti. 
Allora cerchi altre soluzioni" 
 
Io: "Ti è mai capitato che qualche collega, in caso di dubbio, ti abbia fatta sentire un pò inferiore passami il termine, per esempio 
dicendoti, che essendo laureata, dovresti già sapere quello che gli hai chiesto?" 
 
Infermiera: "No, quello no. Però sai mi è capitato, magari è una percezione soggettiva, che mi vedessero come un peso, perchè sei 
l'ultima arrivata, hai poche conoscenze, allora, oltre al loro lavoro, devono venire a vedere anche il mio, e magari devono perdere 
tempo, spiegarmi cosa devo fare, però appunto magari è stata solo una mia percezione. Però credo che la comunicazione faccia 
tanto. Quando ti vengo a chiedere aiuto, vedo come reagisci, e lì capisco se devo farcela da sola oppure sentirmi libera di chiedere" 
 
Io: "Ma quindi tu credi che il tuo team sia stata piu' una risorsa o un ostacolo nei primi mesi?" 
 
Infermiera: "No una risorsa, sicuramente una risorsa, perchè sono sempre disponibili, e anche loro, anche se hanno piu' 
esperienza, vengono a chiedere aiuto a me, se ne hanno bisogno, perchè magari sono piu' fresca e piu' giovane e posso aiutarli in 
qualche maniera. Quindi è una cosa reciproca" 
 
Io: "Sono contenta per te. Perchè mi è capitato, magari anche a te, di vedere in stage èquipe non unite. Quando si lavorava si 
sentiva la tensione, e questo magari si può ripercuotere sulla qualità del lavoro" 
 
Infermiera: "E' vero" 
 
Io: "Una domanda che mi interessa particolarmente, scusa se passo ad un altro argomento. Com' è cambiato il tuo stile di vita dopo  
avere iniziato a lavorare? Come sei riuscita a conciliare lavoro e vita di tutti i giorni? Quanto l'inizio di lavoro hanno influito sulle tue 
relazioni, con i tuoi hobbies, per esempio" 
 
Infermiera: "Allora, cosa è cambiato... Direi avere una stipendio è di enorme soddisfazione, tu sai che i soldi che guadagni sono 
frutto del tuo lavoro, dei tuoi sacrifici, cioè tutto grazie a te. Il tuo stile di vita cambia, posso permettermi telefoni che prima non 
potevo permettermi, posso permettermi di andare in vacanza, anche prima potevo, ma chiedendo ai tuoi o trovandoti un lavoretto. A 
livello economico cambi, puoi fare delle cose senza pensare che sia meglio non farle. Poi io abito ancora in famiglia, aiuto i miei 
economicamente, ma non è mai come abitare da solo. I miei non vogliono che aiuto a pagare l'affitto ma aiuto a pagare i soldi per 
l'università di mio fratello. Mi sembra il minimo che io possa fare per loro che hanno fatto molti sacrifici per me. Qualcosa io voglio 
fare per loro. Non ringrazierò mai abbastanza i miei per avermi permesso di fare l'università. Siamo in due fratelli e entrambi 
andiamo all'università. Lui studia fuori casa e deve vivere là. Studierà ancora per due anni. Il minimo è aiutare i miei, lavora solo mio 
padre, oltre a me, mia mamma non trova lavoro. Ma questa è una cosa che voglio fare io, aiutarli intendo, loro non mi hanno mai 
chiesto niente. Mi sembra davvero il minimo.                                                                                                                                                     
Tornando alla domanda: non hai vita. Io lavoro al 100%, a me sembra, non sembra, io vivo in ospedale, a volte mi capita di 
chiedermi se questa sarà sempre la mia vita, perchè io mi voglio costruire una famiglia e lavorando al 100 non puoi. 
Io. "Hai scelto tu di lavorare al 100%?" 
 
Infermiera: "No, cercavano un'infermiera al 100% in quel reparto. Mi hanno chiesto quale fosse il minimo di percentuale che potessi 
accettare come percentuale, ho detto un 80%. Ora come ora lavorare al 100 mi va bene, anche se mi va un pò stretto, però un 
domani diminuirò, non dico  che abbandonerò il mio lavoro. Anzi, già da piccola dicevo che volevo fare l'infermiera, mi piace 
tantissimo però al 100 non vivi. E' difficile conciliare lavoro e vita privata. Tu arrivi a casa che sei stanco e desideri dormire. Però 
tante volte devi uscire anche se sei stanco, devi uscire e svagarti. Per forza. Perchè se fai casa e lavoro esplodi. Hai una 
componente stressogena altissima e devi svagarti in qualche modo. Ma è difficile trovare il tempo" 
 
Io: "Con i turni che hai come riesci ad incontrare le persone importanti per te?" 
 
Infermiera: "Trovando dei compromessi. Per esempio, se faccio la notte, dormo tot ore, mi riposo e poi esco. A volte lo puoi fare, 
perchè devi mantenere una vita fuori, non ti puoi isolare. L'uomo è un animale sociale. Tante volte i miei amici non capiscono che 
non esco perchè sono stanca e pensano che non ho voglia di vederli. Però non sempre possono comprendere se hanno orari di 
lavoro diversi dai tuoi. Cioè se fai l'infermiere non hai un giorno fisso in cui sei di riposo e tante volte i tuoi giorni di r iposo non 
coincidono con quelli dei tuoi amici, però vorresti vederli. Devi trovare dei compromessi, ma non è facile. Magari passi due 
settimane senza vederti, ma hai bisogno di qualcosa per sfogarti e di qualcuno che ti aiuti a staccare la testa dal lavoro, perchè 
anche quando torni a casa inevitabilmente ti porti appresso il lavoro" 
 
Io: "Come gestisci questo? Come fai a staccare?" 
 
Infermiera: "Uscendo" 
 
Io: "Se sei a casa da sola pensi al lavoro?" 
 
Infermiera: "Ultimamente sì perchè faccio pure parte di due gruppi di lavoro e poi lavorando al 100 sono pochi giorni di riposo e 
quando sono a casa penso a questo. Io solo uscendo e sto con le amiche penso a lavoro, penso ad altro e questo mi aiuta. Se 
pensi solo al lavoro impazzisci. Essere infermieri è fattore di rischio per il burnout e se non trovi una via di uscita prima ci finisci 
dentro. Leggevo un articolo in cui parlavano che la vita lavorativa media di un infermiere è di 15 anni" 
 
Io: "Io lessi un articolo sui lavori piu' stressanti del 2014 o di un anno prima, non ricordo, e il lavoro dell'infermiere, secondo delle 
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statistiche, è al secondo o terzo posto. Cosa ne pensi, quali sono stati per te i fattori stressogeni all'inizio?"  
 
Infermiera: "Il ruolo dell'infermiere è stressante. Tanto, tanto stressante. Secondo me uno dei lavori piu' stressanti ma perchè hai 
tanta responsabilità. Cioè tu non sei dietro a un computer, tu hai tra le mani la vita delle persone, se fai un errore, ne va della sua 
salute, non sei dietro ad una macchina, che se si guasta la faccio riaggiustare. Il fatto di essere arrivata da poco sul lavoro ti fa 
vivere uno stress ancora piuì maggiore" 
 
Io: "In una ricerca sui neodiplomati, ho letto a proposito della paura dei neodiplomati di commettere errori, che ne pensi?" 
 
Infermiera: "Anch'io ho sentito questa paura, ma la paura non è necessariamente negativa perchè ti aiuta a prestare ancora piu' 
attenzione. Se tu devi somministrare un farmaco, magari una persona che lavora da 10 anni lo somministra in un dato modo perchè 
si è fatto così. Ma poi magari non è nemmeno il modo piu' adatto. La paura ti porta a guardare, a informarti molte volte, anche se ho 
visto una certa cosa in docq o sul libro, la vado a ricontrollare per vedere se ho letto bene. Io vedo la paura come una cosa molto 
positiva perchè ti aiuta a stare piu' attenta. Spesso con il mancare del tempo l'attenzione si riduce perchè sai che è così e basta. Mi 
è capitato di chiedere ad un infermiere con esperienza per quale motivo ha eseguito una pratica in un dato modo e mi ha risposto 
che si è sempre fatto così, senza spiegarmi il ragionamento alla base. Questo lo trovo un pò triste. Il rischio è che si hanno tra le 
mani le vite delle persone, puoi essere bravo quanto vuoi ma senza informazione ci sono limitazioni nel tuo agire.                                                                                                                       
L'avere tra le mani la vita di una persona è un fattore di stress enorme, davvero enorme, e il fatto che lavori in un reparto dove hai 
tante persone a carico in un turno, cioè noi arriviamo ad avere 10 persone a testa. Nel weekend siamo solo in due, e noi abbiamo 
35 posti letto e siamo sempre pieni. Tu lavori di notte e se sta male un paziente, li altri li dimentichi" 
 
Io: "Facendo un calcolo, nel turno del weekend, ogni infermiere segue circa 17 pazienti a testa. Secondo te questo è limitante nella 
qualità dell'assistenza?" 
 
Infermiera: "Certo (pausa) certo. Io mi vergogno, cioè a volte mi capita di conoscere i pazienti solo di vista, so chi sono, so che 
patologia hanno, so il motivo d'entrata, distribuisco loro la terapia, però finisce lì, perchè devo prestare attenzione al paziente che 
magari sta peggio, quindi tu non puoi effettuare un primary, perchè ti devi focalizzare solo uno o due pazienti, per esempio. E gli 
altri li dimentichi, ma per forza, perchè se devi pensare ad uno grave piu' grave non riesci a pensare anche agli altri" 
 
Io:" E questo è un problema di organizzazione?" 
 
Infermiera: "Sì, perchè ci servirebbero infermieri in più, però non li assumono. Piuttosto portano allo stremo quelli che ci sono, 
aumenta lo stress, diminuisce la sicurezza, perchè se mi sta male un paziente, anche gli altri stanno male ma non riesco a curarli 
come vorrei" 
 
Io: "Ma a livello di èquipe questo stress come è gestito? Ne parlate tra di voi? Fate riunioni anche con il caporeparto? Come 
esprimete questo disagio dato appunto dal sovraccarico di lavoro?" 
 
Infermiera: "Si parla con il caporeparto, con il capo di settore, però finisce lì, non si fa niente per rimediare, non si fa niente. Invece 
di mettere persone in più, si tolgono le persone. E questa è una battaglia che continuerà fino all'infinito. Io spero sempre che si 
possa risolvere però non si è mai risolto nulla fino ad ora. Chiedi personale in piu' e il personale non arriva, probabilmente per 
questioni economiche perchè vuoi o non vuoi ma alla fine il problema sono i soldi. Però c' è tanta richiesta, perchè tanti presentano 
le candidature. I soldi per i tablet, computer nuovi, però, ne abbiamo. Poi ti fanno fare la settimana della sicurezza del paziente e ti 
fanno indossare un braccialetto stupido con scritto -Io penso alla sicurezza del paziente- e io mi sono rifiutata di metterlo, perchè su 
come lavoriamo, noi la sicurezza non la garantiamo ed è un controsenso, una finzione" 
 
Io:"Questa è una parte del tuo lavoro che ti fa stare male?" 
 
Infermiera:" Fa stare tanto male, perchè appunto c' è la filosofia delle cure basate sulla relazione e tu non la garantisci perchè sei 
talmente oberata di lavoro che non puoi farlo, ma è inevitabile e ti dispiace perchè comunque tu hai scelto questo lavoro per questo 
soprattutto e non puoi farlo. Questo è davvero triste" 
 
Io:"Questo è un problema, soprattutto nei grandi reparti. Nell'ultimo reparto in cui ho fatto stage avevamo 7 pazienti in totale, quindi 
3/4 a testa, erano pazienti complessi ma riuscivi a garantire una buona assistenza e a mettere in pratica il Primary Nursing" 
 
Infermiera:"Certo ma non è tanto il numero che conta, ma il grado di dipendenza, di gravità della malattia. Puoi averne 7 che sono 
tutti indipendenti, puoi averne 3 che richiedono cure particolari, ed è come averne 25. Non è sempre il numero di pazienti da gestire 
che rende più o meno leggero il carico di lavoro, dipende..." 
 
Io:"Però diciamo che poter dedicare il giusto tempo per le cure di ogni paziente, ti fa arrivare alla fine del turno con soddisfazione, e 
ti sembra di aver svolto un buon lavoro insieme a quel paziente. Credi che andando avanti con gli anni ti sentirai piu' stressata, per 
esempio se deciderai di mettere su famiglia, se gli impegni extralavorativi aumenteranno?" 
 
Infermiera: "Magari sì, ma io credo che lo stress sia uguale per tutti, non è il mio sia minore del tuo o il tuo minore del mio, 
dipende... Nel mio caso, oltre lo stress causato dall'inesperienza, sai dopo un tot di tempo un pò di esperienza la acquisisci, c' è lo 
stress di lavorare con persone che magari non viaggiano sulla tua stessa lunghezza d'onda. Per esempio, a volte, lavoro con medici 
assistenti che devono letteralmente rincorrere e quello è uno stress enorme perchè ci sono alcuni medici che non sono preparati e 
lo stress cresce quando oltre al tuo devi pure guardare il lavoro degli altri, dalla prescrizioni di farmaci o esami di cui un paziente 
necessita, perchè i farmaci che gli somministri non vanno bene per lui, e alcuni medici non sono competenti, e quindi ti devi 
sobbarcare anche di questo" 
 
Io: "Quindi come altro fattore stressogeno di questo lavoro riconosci anche il rapporto con il medico, quando è difficoltoso? Quando 
il medico non ti ascolta, non ti aiuta" 
 
Infermiera: "Mah, dipende tanto dal medico che hai di fronte, ce ne sono alcuni a cui devi stare proprio dietro, devi correre loro 
dietro, ma di alcuni medici sei tranquilla, ti puoi proprio fidare di loro, però ovviamente c' è sempre qualcuno risalta per 
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incompetenza" 
 
Io: "Mi sapresti dire quanto e in che modo lo stress lavorativo ha influito sulla tua vita privata?" 
 
Infermiera: "Quando sei stressata sul lavoro, te lo porti anche fuori nella vita privata. Io ad esempio divento subito suscettibile, se 
sono stressata non mi puoi stare vicino, poi me ne rendo conto faccio un passo indietro e mi scuso, dicendo che sono io ad essere 
arrabbiata per i fatti miei al lavoro, però il lavoro te lo porti sempre a casa. C' è chi dice di staccare, secondo me lo stress a casa te 
lo porti, la stanchezza a casa te la porti, e quindi la mia stanchezza diventa malumore, che mi fa stressare ancora di piu' e influisce 
tantissimo sulla mia vita" 
 
Io: "E come gestisci questo stress sia al lavoro che a casa. Per esempio hai avuto un turno pesante, hai lavorato con un collega con 
cui non ti trovi sul lato umano. Come gestisci lo stress durante il turno e quando torni a casa?" 
 
Infermiera: "A lavoro lo gestisco facendo un bel respiro, conto fino a 350, anche se io sono una persona che se ha qualcosa che 
non va te lo dice, perchè io se devo liberarmi di un peso comunico, allora chiedo al collega o alla persona con cui ho una questione 
di fermarci un attimo insieme per fare un punto della situazione e capiamo dove stiamo sbagliando, perchè io impazzisco se sono 
eccessivamente stressata  io do di matto" 
 
Io: "Quindi mi stai dicendo che esprimendo un tuo disagio, il tuo stress si riduce? Quindi questa, che poi è una tua competenza 
emotiva, è per te una risorsa?" 
 
Infermiera: "Esatto, io parlo, se ho qualcosa che non va io parlo, non sono una persona che si chiude in se stessa, io ho bisogno di 
trovare un punto di incontro insieme all'altro che in quel momento mi sta creando disagio, perchè vivi malissimo otto ore di lavoro se 
non risolvi una questione" 
 
Io: "Credi che questa modalità ti aiuti?" 
 
Infermiera: "Mah dipende chi mi trovo davanti, se mi trovo una persona che pone un muro, posso parlare quanto voglio, ma tanto da 
una parte gli entra da una parte gli esce. E lì allora ti tiene lo stress, non puoi farci nulla. Allora vivi il turno di malumore, non con i 
pazienti, perchè riesco a separare, perchè il paziente non c'entra. Questo mi fa stressare perchè vorrei gestire bene il mio paziente 
ma in turno non ho una persona che mi viene incontro, è difficile, cerco di non buttare il mio stress addosso al paziente. Spero di 
continuare a riuscire a creare una barriera di protezione al paziente anche nel corso degli anni. Io sono una persona molto 
protettiva, sia nella vita privata, che sul lavoro. Quando una persona è malata si trova in uno stato di fragilità e stress, ma anche la 
sua famiglia, che non va dimenticata. Molte persone dimenticano che ci sia anche la famiglia da tutelare, e questo mi crea rabbia, 
perchè la malattia si estende anche a chi è attorno al paziente. Io non voglio scaricare il mio stress sui pazienti. Se non riesco a 
gestire lo stress durante il turno, a volte capita, cerco una valvola di sfogo esterna, parlandone, la comunicazione è la mia soluzione 
a tutto, sfogandomi, uscendo, cambiando aria, in qualche modo se non trovo risorse all'interno del reparto, le trovo aldifuori" 
 
Io: "Come ti senti dopo aver comunicato i tuoi disagi?" 
 
Infermiera: "ti senti meglio e una volta che rientri al lavoro riparti da zero, io non sono una persona che porta rancore, per ora sono 
così. Poi magari cambio. Le proprie strategie di gestione stress possono cambiare con il tempo, tu cresci e hai più esperienza e  
trovi altre soluzioni" 
 
Io: "Abbiamo discusso in modo approfondito sullo stress e sui fattori stressogeni del lavoro dell'infermiere. Ti va ora di rispondere a 
questa domanda: Sapresti dirmi in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza?" 
 
Infermiera: "Questo lavoro mi soddisfa tantissimo. A parte il fatto che ho sempre voluto farlo, io sono una persona parecchio sicura 
delle sue scelte. Già dal liceo volevo fare l'infermiera, ma se mi chiedi il perchè non saprei spiegartelo, mi è sempre piaciuto. La 
classica risposta è perche si vogliono aiutare le persone, però secondo me è la motivazione è piu' a livello inconscio, a volte vuoi 
guarire gli altri, forse perchè vuoi guarire anche qualcosa di te stesso, io non ho ancora capito bene il motivo della mia scelta. L' ho 
sempre voluto fare. Mi soddisfa tantissimo quando un paziente arriva da te e ti ringrazia, e io penso che se mi dice grazie è perchè 
ha capito che ho fatto tutto questo per lui e questo ti soddisfa tanto. In quei momenti penso di aver raggiunto il massimo di quello 
che potevo fare per lui, ti da una botta di energia e di soddisfazione emotiva fantastica. E in quei momenti penso di aver scelto il 
lavoro giusto, non potevo fare scelta migliore. Mi dico che questo è il mio lavoro" 
 
Io: "E' questo ciò che ti fa stare bene facendo il tuo lavoro?" 
 
Infermiera: "Mi fa stare bene che i pazienti riconoscano ciò che faccio per loro, mi fa piacere anche se i colleghi riconoscono che ho 
svolto un buon lavoro. Dal punto di vista emotivo è fantastico, e ti soddisfa dal punto di vista personale e mi dico -Posso solo 
migliorare e cosa posso avere di più dalla vita- una persona che ti è riconoscente... Fantastico. Nelle nostre professioni la 
gratitudine dei pazienti è la cosa più soddisfacente. Io ho sempre pensato questo -tu puoi avere manualità e tecnica, essere un 
pozzo di scienza, ma c'è anche altro oltre a questo, il paziente guarisce più in fretta secondo me se viene guarito anche 
emotivamente e non solo con la tecnica. Anche durante la formazione si parlava dell'assistenza emotiva al paziente. C' è gente che 
lavora in psichiatria e si pensa che queste persone parlino e basta con i pazienti, gli ambiti di cura sono tutti simili, che sia 
psichiatria o una chirurgia, i pazienti sono persone, ovunque" 
 
Io: "Secondo te saper comunicare è qualcosa che si può apprendere o c' è una base innata?" 
 
Infermiera: "Secondo me c' è una base innata, oddio la puoi raffinare, quello senza'altro, però se una persona sa relazionarsi bene 
e ha un buon modo di comunicare, è già buona parte dell'opera" 
 
Io: "Pensi che il tuo modo di comunicare sia una risorsa per te?" 
 
Infermiera: "Senza presunzione, dico di sì e spero di portarla avanti per tutto il resto della mia carriera, perchè si può cambiare nel 
corso del tempo, però fa parte del mio modo di essere... Per esempio, tu mi hai proposto l'intervista, io ero felice di parteciparvi, 
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magari una persona restia a parteciparvi, ha un pò di timore di aprirsi con l'altro... tu lavori con persone, è impossibile non 
comunicare, tu non puoi non comunicare, secondo me è limitante se non riesci a comunicare o non vuoi, forse hai sbagliato lavoro, 
se sei così forse non è il lavoro più giusto per te..." 
 
Io: "Posso chiederti un altra cosa: parlando di benessere soggettivo, in che misura il lavoro ti fa stare bene come persona?" 
 
Infermiera: "Quando lavoro bene esco dal turno e mi sento felice. Mi sento motivata a fare sempre meglio, questo anche nella vita 
privata, lavoro e vita privata combaciano. Ti rende piu' responsabile come persona, io sono diventata responsabile. Noi infermieri 
dobbiamo essere responsabili e questa responsabilità ti fa crescere tantissimo. Io non mi sento come altre persone della mia età, mi 
fa stare bene il mio sentirmi responsabile. Ogni giorno sono a contatto con lo stato di malattia delle persone, con la loro fragilità, 
questo mi fa sentire una persona migliore e più completa, mi sento bene con me stessa. Questo lavoro mi migliora ed è bellissimo, 
e soddisfacente. Mi sento in pace con me stessa. Ogni giorno è una conferma, ho fatto la scelta giusta, anche se sono stanca, 
perchè sono davvero esausta, però, non avrei potuto fare scelta migliore, non so nemmeno cosa potrei fare se non essere 
infermiera. Ogni giorno è una conferma, anche i giorni no, perchè fanno parte del mestiere. Da un giorno no puoi apprendere, dai 
giorni no io capisco su cosa devo migliorare, come comportarmi diversamente. Anche nella situazione difficile capisco veramente 
che è giusta la mia scelta lavorativa" 
 
Io: "Ciò che viene visto come negativo del nostro lavoro, può essere visto anche come una risorsa, come uno spunto di 
miglioramento..." 
 
Infermiera: "Proprio così, per me è così" 
 
Io: "Tornando alle domande dell'intervista... So che tu sei rimasta nello stesso reparto in cui hai iniziato, mi sapresti dire quali motivi 
ti hanno spinta a rimanerci?" 
 
Infermiera: "Sì, sì, io adoro la chirurgia, avrei sempre voluto iniziare con la chirurgia, a me la chirurgia stra piace, è stressante, tanto 
stressante, però mi piace, a me questo stress "piace". forse perchè sono ancora giovane, ho diversi punti a mio favore, ho energia, 
ho voglia di imparare. A me piace, davvero tanto. Sono contenta. Non è detto che tra 10 anni rimarrò in chirurgia, magari tra 10 anni 
cercherò un reparto più tranquillo. Io inizialmente avrei voluto fare l'infermiera pediatrica, poi ho fatto uno stage in pediatria e ho 
capito che quell'ambito non faceva per me, almeno ora come ora. La chirurgia è il top. Io la consiglierei a chiunque per l'inizio, 
anche una medicina andrebbe bene, ma la chirurgia ti aiuta tanto a livello organizzativo, in chirurgia devi pensare a moltissime cose 
tutte insieme, non hai il tempo di sederti e pensare, non hai tempo, ma a me questo piace, mi aiuta a crescere e a gestire le diverse 
situazioni. Sono stata fortunata, non avrei potuto capitare in posto migliore 
 
Io: "Parlando dei tuoi tre anni di formazione... Vorrei sapere che cosa ti sei portata dietro dai tuoi tre anni di formazione e cosa ti è 
stato utile per gestire i primi mesi di lavoro?" 
 
Infermiera: "Allora, una cosa che, con il senno di poi, ora apprezzo moltissimo, non ricordo bene come si chiama il modulo, 
comunque riguarda le lezioni in cui si insegnavano a cercare le evidenze scientifiche. Tu devi essere continuamente aggiornato, e 
già il fatto che ti abbiano dato una base su come cercarle e dove andare a cercare queste evidenze, non per fare confronti, ma 
quelli della Scii non lo fanno. Io adesso faccio parte di due gruppi di lavoro, uno sul primary nursing, ed inizia domani (anche se 
sono di riposo andrò in ospedale per partecipare al progetto), e l'altro sui protocolli della chirurgia toracica (lobectomie, PNX 
spontaneo, gestione drenaggi ecc) e tu dove vai a cercare queste informazioni? Queste evidenze? (pausa) Eh, sulle banche dati, 
ovviamente! Vuoi o non vuoi, siamo un gruppo di 5, di cui 3 diplomati SUPSI e siamo molto avvantaggiati perchè la SUPSI ci ha 
dato una base per fare ricerca, sappiamo come e dove andare a cercare le informazioni che ci servono. Gli altri due hanno difficoltà. 
Durante gli anni di formazione non ero entusiasta quando ci veniva richiesto di fare ricerca sulle banche dati, non sapevo che utilità 
avrebbe avuto nel mio futuro, poi ammetto che in inglese non sono molto brava, ma veramente!! Però ho capito che la ricerca è di 
enorme aiuto, io adesso sto scoprendo moltissime cose, per quanto riguarda il mio ambito, che, se non avessi cercato nelle banche 
dati, non avrei mai scoperto probabilmente. Quando ero in università mi annoiava un pò fare ricerca... Invece ora penso che la 
ricerca serva tantissimo" 
 
Io: "E' bello sentire, da chi è già nel mondo di lavoro che le cose che si studiano si riescono a mettere in pratica in un modo così 
soddisfacente, come per esempio, scrivendo protocolli utili per colleghi ed altri professionisti!! E ora, concludendo la nostra 
intervista, vorrei sapere come ti senti dopo un anno circa dall'inizio della tua vita lavorativa, cosa è cambiato rispetto ai primi mesi?" 
 
Infermiera: "Allora mi sento sicuramente più sicura di me stessa, molto più indipendente, riesco a gestire meglio le diverse 
situazioni. Riesco ad organizzarmi più tranquillamente, a delegare senza nessun problema e a seguire, non dico benissimo, perchè 
sarà sempre abbastanza difficile seguire bene 8/9 pazienti che hai a ogni turno però vivo il turno con più tranquillità e con molto 
meno ansia rispetto ai primi mesi. Quindi sì sono molto più sicura" 
 
Io: "Ecco mi interessava appunto fare un confronto rispetto ai primi mesi dall'inizio della tua attività lavorativa, essendo uno degli 
scopi del mio lavoro di tesi. Se c' è altro che mi vuoi dire, sono qui a disposizione, se no ti ringrazio molto per la tua disponibilità a 
partecipare a questa intervista. E' stato molto interessante confrontarci, per me, e anche accrescente" 
 
Infermiera: "Credo di averti detto tutto.." 
 
Io: "Allora possiamo concludere. Grazie ancora!" 
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8.5 Allegato 5: Intervista N.° 2 
 
Trascrizione intervista N.° 2 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso.                                                                                                                   
La persona intervistata ha 26 anni, lavora ad una percentuale del 100 % da circa 16 mesi in un reparto misto, in cui vi sono sia 
pazienti chirurgici che pazienti di medicina. 
 
Io: "Buongiorno, grazie per la tua disponibilità ad essere intervistato, ora possiamo iniziare con la domanda iniziale, che è un pò il 
centro della mia ricerca (pausa). Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in 
scena nel mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il 
diploma in cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?" 
 
Infermiera: "Allora, se si è realmente pronti (pausa) a livello di pratico, non lo si è mai una volta laureati, anche perchè si impara 
sempre qualcosa di nuovo e in più ritengo che tre anni per un lavoro come il nostro, con le responsabilità che abbiamo noi, tre anni 
di scuola sono un pò troppo pochi, penso che dovrebbero essere di più, secondo me dovrebbero essere più anni sia di teoria che di 
pratica perchè una scuola o l'altra è sempre troppo poca la pratica. Io ho parlato con colleghi che hanno fatto la scuola in Italia anni 
fa e loro hanno passato tutti i tipi di reparto. Io non pretendo che anche qui si passino tutti i reparti, però magari c' è gente che non è 
ancora bene in chiaro sul suo futuro come infermiere, su c' è differenza ci siano tra un reparto e l'altro" 
 
Io: "L'unica cosa un pò sfavorevole dei tirocini in Italia, ora non so se è più così, è che sono molto più brevi rispetto a quelli che 
facciamo noi (pausa) e non so se due/tre settimane siano sufficienti per comprendere l'organizzazione del reparto, le modalità di 
lavoro, le tempistiche, le routine ecc" 
 
Infermiera: "E lo so però ad esempio in Italia c' è frequenza obbligatoria, ci sono lezioni, moduli come da noi e poi i tirocini, ma poi 
hanno giornate osservative proprio a livello ospedaliero (pausa) magari invece di fare i venerdì di pratica clinica, in cui c' è spesso 
lezione frontale, sarebbe meglio sfruttare un pò di più questi momenti di pratica appunto, però io non sono docente (pausa) 
comunque tornando al discorso di prima, io penso che dipenda molto da quanto da tu durante uno stage perchè se tu ti metti in 
gioco e cerchi di impegnarti il più possibile, 4 stage potrebbero anche bastarti. Dipende da tutto, dai colleghi di lavoro, da chi hai 
incontrato durante i periodi di stage, come ti sei sentito durante gli stage. Credo sia così" 
 
Io: "Se ti chiedo quali sono stati i primi problemi per te durante i primi mesi, o gli ostacoli che hai dovuto affrontare, ripensati te 
stessa ai quei momenti" 
 
Infermiera: "Allora io penso ai primi giorni, perchè io sono arrivata e mi dicevano che mi avrebbero fatto l'introduzione e tu sai che 
devi fare il "passaggio" da allieva a infermiera. Io arrivo, guardo il mio piano di lavoro, avevo quattro giorni effettivi giorni di 
introduzione e poi ero buttata nella mischia. Il primo giorno ero accompagnata ad un infermiere e abbiamo fatto le cose in due, il 
secondo giorno iniziavo a fare un pò di più da sola, il terzo da sola con supervisione e il 4 giorno ero da sola e lui mi controllava a 
vista. E quindi in questi quattro giorni ho avuto parecchio timore. Secondo me sono stati troppo pochi giorni, soprattutto se ti trovi in 
un reparto nuovo, è vero che sono sempre stata seguita dai miei colleghi essendo sempre disponibili, quindi se vuoi il mio periodo 
di introduzione è durato mesi, ogni volta in cui mi confrontavo con situazioni nuove c’erano sempre lì i colleghi pronti e disposti a 
rispondere ai miei eventuali dubbi. Allora era un reparto nuovo per me, mi sono confrontata con patologie che avevo visto solo in 
teoria e in pratica è tutta un'altra cosa. Per esempio, non avevo mai eseguito un lavaggio vescicale, quindi mi chiedevo come lo 
avrei gestito. Quindi avevo paura di non riuscire, paura di non riuscire, di non conoscere bene determinate situazioni, quindi di non 
riuscire ad affrontarle nel modo corretto. Io sono così di mio, chiedevo sempre durante gli stage, perchè sono un pò insicura come 
persona e ho chiesto all'inizio del mio lavoro, come chiedo anche ora, perchè come ti dicevo, credo ci sia sempre da imparare. 
All'inizio c'era proprio la paura del nuovo perchè appunto il mio era un reparto completamente nuovo poi, essendo sia chirurgico che 
di medicina, quindi ci sono i classici pazienti che vanno in sala operatoria e quelli di medicina quindi polimorbidi, quindi hai un pò 
questi due aspetti che devi riuscire a fare coincidere. A me piace molto l'avere queste doppie competenze. All'inizio mi spaventava, 
anche perchè le tempistiche sono totalmente diverse, il tempo che puoi dedicare ad un paziente chirurgico, sono diverse da chi ha 
polipatologia. Comunque il doppio reparto significa doppia visita medica, doppio tutto e quindi riuscire a gestirti all'inizio (pausa) 
avevo anche paura a non riuscire a fare in tempo a fare tutto, perchè ovvio ci sono le giornate più tranquille e quelle più caotiche, 
però quello non lo puoi decidere. Si inizia un turno sperando che sia tranquillo" 
 
Io: "Quanti infermieri siete al turno del mattino?" 
 
Infermiera: "Siamo in tre infermieri su 18 pazienti. Quindi 6 a testa di media, quasi come una chirurgia, solo che tra questi può 
capitarti in turno un paziente complesso, con magari problemi cardiaci, con più patologie, più dipendente. O magari hai medicazioni 
complesse da fare, che potrebbero richiedere 40 minuti, e magari ne devi fare due o tre e poi c' è il paziente che esce dalla sala 
operatoria (pausa) quindi il classico piano di lavoro che ti fanno fare durante gli stage ti torna utile perchè in certe situazioni (pausa) 
allora diciamo che quando sei allieva se non arrivi sai che qualcuno arriverà al posto tuo, quando sei da sola, invece, lo devi fare tu 
per forza, ovvio con i colleghi ci si aiuta senz'altro. Diciamo che organizzarsi il lavoro all'inizio non è evidente" 
 
Io: "Diciamo che ciò di cui mi parli è stato vissuto e sentito anche da altri intervistati. Se ti chiedo di esprimermi proprio i tuoi vissuti 
emotivi dei primi mesi, oltre la paura, che mi diresti?" 
 
Infermiera: "Allora il mio è un reparto è composto da un gran bel gruppo , infatti l'idea che in un futuro io me ne possa andare mi fa 
stare male, perchè noi siamo quasi come una famiglia. Io mi sono sentita integrata fin da subito quindi a livello di emozioni mi sono 
sentita sostenuta da tutti, fin dall'inizio e notavo che queste persone, nonostante non mi conoscessero avevano molta fiducia in me 
ed erano sempre disponibili e quindi questo mi ha fatto essere più sicura e mi ha aiutata tanto perchè essendo un bel gruppo unito 
mi hanno subito integrata nonostante fossi l'ultima arrivata che è quella che di solito viene lasciata da parte, quella che fa fatica ad 
integrarsi. Quindi mi sono sentita da subito a mio agio, non avevo problemi a chiedere in caso di dubbi. Il gruppo e l'ambiente di 
lavoro fanno davvero tanto. Collegandomi un attimo ancora al discorso degli ostacoli iniziali, volevo parlare del turno notte. Qui il 
turno notte di fa da soli, con 18 pazienti. Dopo due settimane volevano farmelo fare, ma non me la sono sentita. Da allieva non 
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avevo mai fatto notti. L'idea di avere 18 pazienti da gestire totalmente da sola mi spaventava un pò. C'era il rischio che dovessi 
eseguire procedure che non avevo mai eseguito e di notte ero da sola. Le prime 4 notti le ho fatte accompagnata con un collega. 
Dopo un anno di lavoro comunque mi sento più sicura sul mio lavoro, perchè la casistica la conosco abbastanza, e so a grandi linee 
come affrontare i problemi che succedono, però quando mi capitano i turni di notte, arrivo ancora con un pò di ansia, ci sono notti 
tranquille, ci sono quelle in cui chiami i medici e non ti rispondo, hai un paziente che sta male, chiami i medici del pronto soccorso, 
giù hanno urgenze, quindi il tuo paziente viene messo in secondo piano ed è così. Anche loro andranno per priorità, però mi sono 
capitate notti in cui avevo l'angoscia di commettere errori, perchè lavorare di notte non è come lavorare di giorno, non hai il 
sostegno dei colleghi nè il confronto, davanti all'urgenza sei da sola e ti devi arrangiare, ragionare da sola" 
Io: "Quindi possiamo dire che la tua équipe è stata ed è disponibile per te?" 
Infermiera: "Assolutamente sì. Per esempio il momento della consegna al cambio turno è un momento di confronto, di relazione con 
gli altri, puoi dire cosa hai fatto e chiedere ai colleghi che ne pensano, c' è grande scambio di opinioni da parte di tutti e questo è 
sicuramente molto bello. Ci sono persone che non credono che io viva in una realtà così positiva, non sono di certo così tutt i i 
reparti. Aldilà delle possibili antipatie tra le persone, sul lavoro si è un' équipe si è un gruppo si è forza e unione" 
 
Io: " Possiamo affermare quindi che per te l'équipe è stata realmente un risorsa per l'inizio e lo è ancora ora?" 
 
Infermiera: "Assolutamente sì" 
 
Io: "Allora (pausa) siamo passate al tema del lavoro in team, se torniamo un momento alle domande legate ai primi mesi di lavoro, 
vorrei sapere che Cosa ti ha aiutato a superare i problemi dei primi periodi (mesi)? Di quali risorse disponevi (professionale e/o 
personale e/o relazionale)?" 
 
Infermiera: "Allora di sicuro le risorse teoriche. Io mi sono ripresa il mio tortora, il brunner e mi sono riletta tutto, cose che avevo già 
studiato, ma che dovevo sapere in modo più approfondito, ho ristudiato tutto, anche vista la mia insicurezza e il mio carattere. Sono 
andata a riprendere i miei appunti di scuola. Una mia risorsa, che devo alla Supsi, è legata al fatto che veniamo preparati a 
cavarcela da soli. Sono andata a ricercarmi articoli eccetera. I primi mesi mi sembrava di essere un pò allieva, ma anche adesso 
quando sono confrontata con situazioni nuove. Tornando alle risorse, i miei colleghi di lavoro lo sono stati molto. Poi (pausa) mie 
risorse personali, forse il mio modo di essere, di pormi alle persone, le relazioni che so instaurare, sono aperta, emotiva e empatica, 
credo di esserlo per lo meno, ma questo anche perchè faccio un lavoro che mi piace molto. Quindi la mia motivazione, la passione 
per questo lavoro mi ha aiutata, è stata una risorsa. Parlando del reparto, io non avrei voluto in un reparto simile e avevo delle idee 
prima di iniziare qui, poi ho iniziato e ho scoperto un posto molto stimolante. Pensavo che sarebbe stato meglio andare in una 
classica chirurgia invece non è stato così. E' stato bello mettermi in gioco" 
 
Io: "E, parlando di lavoro in sè, Cosa è cambiato nel tuo stile di vita una volta che hai iniziato a lavorare? Come sei riuscita a 
conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei 
legami familiari?" 
 
Infermiera: "Allora io ho sempre fatto ginnastica, una volta iniziato il lavoro, ho smesso, per i turni eccetera. Ora ho ripreso perchè 
ho capito che anche se lavori a turni, se ti sai organizzare, puoi fare le cose. Per esempio la spesa non la fai di sabato perchè 
lavori, ma la fai di giovedì. E' solo questione di organizzazione. E' ovvio all'inizio ero stanca, davvero stanca, perchè oltre al lavoro 
che è pesante anche a livello fisico e mentale, io arrivavo a casa e studiavo, quindi è stato un pò come essere in stage ed è tosto. 
Quando sei diplomata non hai più lo stress di quando sei allieva, non c' è più chi ti controlla a vista o pretende certe cose da te. Da 
diplomata diventa più un tuo obiettivo. Quindi le cose si fanno in modo diverso, le fai perchè servono per te, per i pazienti, ma per 
migliorarti. All'inizio ero stanca, sì, iniziare a fare le notti per esempio ti scombussola. Io sono fortunata perchè riesco a dormire 
anche di giorno. Alcuni miei colleghi dormono tre/quattro ore e poi la sera ancora notte. Io sono un sasso e riesco a riposare, però il 
passaggio notte, smonto libero e mattino è tosto. Non so se prima o poi mi abituerò. Quando mi sono diplomata, durante l'ult imo 
anno alla Supsi non ci sono pause, io ho discusso la tesi il 26 agosto e il primo settembre mi hanno chiamata a lavorare, quindi ho 
fatto solo 4 giorni di vacanza. Diciamo che qualche giorno libero in più non mi sarebbe dispiaciuto, ma va beh (pausa). Comunque 
iniziare a lavorare a significato un salto di qualità. Quando ero studentessa mi sentivo un pò di peso a livello economico per i miei, 
soldi per uscire, per la benzina, non potevo togliermi degli sfizi, non è bello, poi dipende come sei tu. Dopo il primo mese di lavoro ti 
vedi uno stipendio così e ti chiedi cosa farai di tutti questi soldi. Sono più serena, mi sento realizzata, non dipendo più da nessuno e 
mi gestisco da me, sei indipendente, finalmente arrivi ad essere indipendente e puoi fare ciò che vuoi. Hai un lavoro sicuro. A livello 
mentale per questo mi sento più tranquilla e più serena. Ci vogliono due o tre mesi però, non è immediato prima che entri nell'ottica 
di sentirti lavoratrice. E ti rendi conto che non sei più una studentessa, ma sei una lavoratrice. Ovviamente sperando che il lavoro ti 
piaccia, a me piace molto il lavoro che facci, Quindi mi sono sentita soddisfatta, nel mio caso soddisfatta della mia scelta di vita, 
quindi del lavoro che ho scelto. Io prima di iniziare alla Supsi io ho fatto un anno di psicologia in Svizzera francese e avevo capito 
che non era per me. Ho cambiato strada temendo di fare la scelta sbagliata, ma più passa il tempo più sono convinta di aver preso 
la strada giusta. Purtroppo non tutti i giovani d'oggi sono convinti di aver fatto la scelta giusta per la loro vita" 
 
Io: "Scusa se ti interrompo ma vorrei collegarmi a quanto mi hai detto poco fa (pausa) cosa ti fa stare così bene del tuo lavoro?" 
 
Infermiera: "Le soddisfazioni al lavoro possono essere tante. Possono essere legate alle relazioni con i colleghi, che comunque ti 
danno tanto, possono essere legate al confronto quotidiano con situazioni nuove, questo è molto stimolante, cioè imparare sempre 
cose nuove, ma soprattutto il benessere dei pazienti, è la cosa che ti da di più in questo lavoro. Fai un semplice gesto e ti rendi 
conto che hai fatto del bene al paziente, quando i pazienti ti dicono grazie, per essere stata vicina a loro, perchè tornano a casa 
sulle loro gambe, si spera, per averli sostenuti nei momenti di fragilità. Sono piccole cose che alla fine non sono poi così tanto 
piccole. Sono alla base del nostro lavoro perchè nel nostro lavoro sei spesso confrontata con situazioni critiche e tristi. ma in 
ognuna di queste, anche se la più difficile, trovi sempre qualcosa di positivo, qualcosa che ti fa crescere sia personalmente che 
professionalmente. Le difficoltà, so che è diverso, ma per esempio, io all'inizio ero terrorizzata dalle notti, ore le gestisco in modo 
totalmente diverso dall'inizio, ho tirato fuori coraggio, perchè ho dovuto affrontare queste mie difficoltà (pausa) e ho imparato molto 
affrontando queste difficoltà, anche sbagliando" 
 
Io: "Visto che mi hai parlato di paura, di difficoltà nel gestire certe situazioni, si può dire che tu ti sia sentita sotto pressione? In  
situazioni di stress?" 
 
Infermiera: "Assolutamente sì" 
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Io: "Allora mi collegherei un attimo alla questione relativa allo stress (pausa) si dice che il lavoro dell’infermiere sia un lavoro carico 
di stress: cosa ne pensi al riguardo in generale? Quali sono i fattori più stressogeni di questo lavoro? E se tu hai avuto stress, cosa 
ha significato per te e quali sono stati i tuoi fattori stressogeni?" 
 
Infermiera: "Allora lo stress nel nostro lavoro c'è , purtroppo c'è. Forse a volte ci aiuta un pò di stress nel nostro lavoro. Spesso ci 
ritroviamo con un carico di lavoro eccessivo e magari non riusciamo a lavorare come vorremmo , i tempi sono ridotti e anche il 
personale è diciamo tendenzialmente carente, a livello di numeri. Io quando ho giornate stressanti torno a casa e mi sento 
arrabbiata, perchè non ho fatto il mio lavoro come avrei voluto farlo perchè non c' è stato il tempo di farlo bene. Questo stress cerco 
di gestirlo attraverso l'organizzazione del lavoro, ponendo delle priorità e cerco di fare il meglio che posso per il tempo che ho a 
disposizione, però non sempre è così. A volte hai la fortuna di avere un allievo o un collega che possono aiutarti, ma a volte questi 
elementi possono essere fonti di stress perchè se io lavoro con un allievo non voglio scaricare il lavoro su di lui, non è giusto, un 
allievo è lì per imparare e quindi vorrei fare il lavoro con lui per insegnargli nel modo giusto. Però a volte determinate situazioni di 
stress ti portano ad agire in modi sbagliati che con il senno di poi avresti evitato probabilmente. Gli allievi però se sono svegli 
possono essere un'ottima risorsa, così come i colleghi disponibili. Poi è importante anche il legame con i medici, trovare per 
esempio un medico assistente comprensivo è per me una risorsa durante i turni stressanti e non è sempre così (pausa), se i medici 
non ti vengono incontro lo stress aumenta. Un'altra situazione stressante è la situazione d'urgenza, penso che quella stressi un pò 
chiunque, c' è chi è più predisposto a gestirla e chi meno, c' è chi va un pò più in ansia, e questo penso sia legato all'esperienza, 
soprattutto" 
 
Io: "Ho sentito dire che un altro fattore stressogeno del nostro lavoro è quello della responsabilità, dell'avere tra le mani la vita delle 
persone (pausa) che ne pensi?" 
 
Infermiera: "Sì, è un pò collegato a ciò che dicevo prima (pausa) se mi ritrovo a dover fare molte cose in poco tempo, finisco che 
faccio tutto non nel modo in cui vorrei, e c' è il rischio. La responsabilità c' è, anche perchè è l'infermiera quello che fa, il medico 
prescrive ok, ma poi alla fine è l'infermiera che la responsabilità, ed è tutto sulle sue spalle e infatti ora che ne parliamo ricordo che i 
primi mesi il senso di responsabilità era come un macigno sulle spalle. Quando sei allievo se sbagli una parte di colpa è anche di 
chi ti segue, quando sei diplomato la responsabilità è solo tua. Sbagliando s'impara però (pausa) il nostro lavoro ti porterà sempre 
ad essere confrontato con nuove situazioni, quindi a volte ti ritrovi a non sapere e devi informarti, poi comunque non 
dimentichiamoci che lavoriamo con persone, non oggetti" 
 
Io: "Sempre correlato a questo tema, che collegamento vedi tra stress e vita privata?" 
 
Infermiera: "Io devo dire che sono abbastanza in grado di dividere le due cose, però come ti ho detto se ho una giornata davvero 
stressante al lavoro torno a casa e sono molto arrabbiato e quindi ho bisogno dell'attimo di sfogo, che sia con mia mamma o con il 
mio ragazza ma devo buttare loro addosso i miei problemi, mi sfogo così e poi, non dico che passa tutto però riesco a staccare 
bene. Mi aiuta raccontare a loro cosa è successo durante il turno" 
 
Io: "Posso chiederti una cosa, che è venuta fuori anche nelle altre interviste. Si parlava del fatto che sfogarsi o confrontarsi con chi 
è del mestiere aiuti di più, poichè ci si sente capiti. Alcuni tra gli altri intervistati mi hanno riferito che è stato loro d'aiuto il confronto 
con amici/colleghi e anche con gli ex compagni di corso che erano anche loro agli inizi. Tu che mi dici?" 
 
Infermiera: "Allora mi ha aiutato molto il confronto con mia mamma perchè mi sentivo ascoltata, nonostante lei non capisca molto 
del nostro ambito di lavoro, nessuno in famiglia fa un lavoro simile a quello che faccio io. E mi hanno aiutato le conoscenze fatte alla 
Supsi, quindi il sentirsi ogni tanto e il confrontarsi su ciò che ci succedeva durante il lavoro, questo anche per situazioni stressanti, 
io comunico quando vivo situazioni stressanti, che sia con i familiari che sia con i colleghi. Io sono fortunata, lavoro qui e ho tutto 
qui, le mie persone care sono vicine e posso sempre contare su di loro. Questo mi aiuta molto, per alcune persone non è così, 
perchè magari hanno la famiglia lontana, dunque loro dovranno trovare altre risorse magari" 
 
Io: "Mi piacerebbe sapere che cosa ti ha spinta a rimanere nel reparto in cui hai iniziato a lavorare?" 
 
Infermiera: "La mia idea futura è di specializzarmi in pediatria, quindi lavorare in pediatria. Dove sono ora però sto imparando molto, 
mi trovo bene con l'équipe e secondo me arriverò ad un certo punto sentendo il bisogno di cambiare ambiente, non è ancora 
arrivato. Sto bene dove sono, di tempo ne ho ancora molto. Aldilà dei momenti no che in tutti i lavori ci sono, sono molto soddisfatta 
della mia scelta e se tornassi indietro la rifarei senza'altro" 
 
Io: "E' sempre bello sentire queste parole. Io vorrei concludere chiedendoti di fare un confronto rispetto ai primi mesi: come ti senti 
ora quando lavori rispetto agli inizi? Che cosa è cambiato?" 
 
Infermiera: "Allora rispetto all'inizio, avendo sempre gli stessi pazienti, la stessa tipologia di utenza mi sento più preparata perchè 
diciamo mi sono fatta un pò di esperienza per quanto riguarda il mio ambito. E' capitato di venire chiamati in altri reparti per poter 
aiutare e mettere in pratica le nostre conoscenze e competenze, noi veniamo considerati gli esperti, quando succedono cose del 
genere io dico comunque che la mia esperienza è limitata e di conseguenza non sono un'esperta nel settore. Mi hanno chiamata 
durante le notti, andavo ad aiutare, dicendo però che non lavoro da molto tempo. E' importante riconoscere i propri limiti e dirli. Però 
rispetto agli inizi mi sento sicuramente più sicura sul lavoro perchè sono cose che faccio tutti i giorni. Per quanto riguarda l'équipe le 
cose sono cambiate rispetto all'inizio, siamo più legati ed è come se fosse una seconda famiglia perchè sono persone con cui passi 
molto tempo, quindi si creano dei legami, il nostro è un bel gruppo, i nostri legami sono anche extralavorativi, quindi questo 
ambiente di lavoro è favorevole anche per riuscire nei propri obiettivi da raggiungere per quanto riguarda il proprio lavoro" 
 
Io: "Ti ringrazio molto per questa intervista e per gli spunti interessanti che hai offerto. Come ho detto ad altri intervistati è sempre 
molto arricchente ascoltare le esperienze delle persone. Ti ringrazio per aver condiviso le tue insieme a me" 
 
Infermiera: "Di nulla, grazie a te" 
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8.6 Allegato 6: Intervista N.° 3 
 
Trascrizione intervista N° 3 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare il consenso 
informato. L'infermiera in questione ha 24 anni e lavora da circa 15 mesi in un reparto oncologico specifico con una percentuale del 
90%. 
 
Io: "Grazie per aver deciso di partecipare a questa intervista e di avermi permesso di raccogliere materiale utile alla mia tesi... Visto 
che non abbiamo molto tempo, dato che fra un'ora inizi con il turno tardi io partirei con la prima domanda. Confrontandoci tra 
colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e spesso ci si chiede 
se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: cosa ne pensi al 
riguardo?" 
 
Infermiera: "Se si è realmente pronti (pausa) Mah, interessante perchè comunque anche noi ci facevamo spesso questa domanda. 
Quello che ho notato è che magari qualcuno di noi era già più pronto anche grazie a esperienze avuto precedentemente, adesso 
faccio un esempio (pausa) con la scuola superiore OSS si era un pò avvantaggiati, essendo già stati a contatto con la realtà 
lavorativa, avendo già visto la realtà della CPA e dell'ospedale, per cui durante gli altri stage formativi da infermieri, pur cambiando il 
ruolo, si conosceva già il ritmo ospedaliero, le turnistiche (pausa) Quanto si è pronti a livello teorico, però, credo dipenda anche da 
ciascuno, quindi a livello personale, ma che ti diano delle basi all'università, quella sicuro, ma secondo me dipende anche molto 
dall'ultimo stage, anche il penultimo. Io nell'ultimo stage ho fatto davvero il click, cioè della serie io fra due mesi sarà infermiera e 
non più allieva, per cui l'équipe stessa mi aveva portata a fare questa click, dandomi un carico di lavoro sempre adeguato, 
dicendomi che, a fine stage, avrei dovuto essere un'infermiera come lo erano loro" 
 
Io: "In che reparto hai svolto il tuo ultimo stage, se posso sapere?" 
 
Infermiera: "In chirurgia. Avevo tra 7 o 8 pazienti, che potevano essere o elettivi oppure entrati dal PS, però l'infermiere che mi 
seguiva faceva la parte dell'allievo e io dovevo delegare in base al carico di lavoro del turno. E così funzionava. Probabilmente, se 
non avessi fatto questo click sarei arrivata nel mondo del lavoro ancor più impaurita, comunque hai sempre dei dubbi, ti chiedi 
sempre se sei davvero pronta, però se hai già un pò di fiducia in te stessa, ti sei laureata, nell'ultimo stage gestivi i tuoi 7/8 pazienti, 
vuol dire che comunque qualcosa sapevo fare". 
 
Io: "Ma questo era un obiettivo che ti eri un pò prefissata tu prima di iniziare l'ultimo stage o hai concordato insieme agli infermieri?" 
 
Infermiera: "No diciamo che è partito un pò da me e un pò da chi mi ha seguita in stage. Per esempio alcuni miei compagni non 
puntavano proprio a raggiungere questo obiettivo, alcuni reparti ti portano a raggiungere questo livello di autonomia (pausa) il mio 
obiettivo, ad esempio, era quello di passare lo stage e basta, perchè la chirurgia non mi è che mi attraesse più di quel tanto poi alla 
fine dello stage mi è piaciuto molto lavorare in quell'ambito. Appunto, il mio obiettivo non era quello di finire e sentirmi già infermiera, 
piuttosto lo vedevo come quello di passare un altro stage per potermi laureare, sai che è l'ultimo stage per cui già sei sotto 
pressione e ti proietti in avanti e se il reparto non ti da la spinta magari il click non lo fai" 
 
Io: "Quindi l'ultimo stage ti è stato d'aiuto per inserirti in modo un pò meno traumatico (passami il termine) nel mondo del lavoro?" 
 
Infermiera: "Sicuramente sì e anche i miei anni alla scuola OSS" 
 
Io: "Quindi tu pensi che tutta la tua esperienza formativa, quindi dal liceo fino all'università, ti abbia aiutata a riuscire ad integrarti 
con un pò più di facilità nei primi mesi di lavoro?" 
 
Infermiera: "Sì, nel senso. Ho avuto altre difficoltà, un pò diverse dalla parte teorica o pratica, ecco. Quindi non perle tecniche in sè 
o l'assistenza infermieristica. Ho avuto piuttosto problemi di comunicazione, perchè mi sono ritrovata davanti un'équipe piuttosto 
particolare, ecco" 
 
Io: "Allora se ti va potremmo parlare un attimo del lavoro di team e di come ha influito nei tuoi primi mesi di lavoro se ti va" 
 
Infermiera: "Sì, certo. Allora noi facciamo i moduli di comunicazione, di gestione e qualità e quant'altro, però non credo ti preparino 
realmente all'entrata nel mondo del lavoro, ci può essere la gente che ti vuole schiacciare, e sono dinamiche che già noti quando 
sei allievo, e dopo un pò di tempo in cui sei un reparto, e vedi arrivare nuovi infermieri, capisci un pò cosa può aver significato il tuo 
arrivo per l'équipe, al tempo in cui avevi iniziato a lavorare (pausa) Quindi il nuovo crea paura e si mettono in atto meccanismi di 
difesa. Cioè tu sei la nuova, devi essere introdotta, i colleghi si chiederanno come sarai, se sarai brava o meno, che tipo di persona 
sei. Io ero abituata ad ambienti più aperti, ambienti in cui ho lavorato durante gli stage formativi, la realtà in cui sono inserita ora mi 
sembra un pò più chiusa, me lo confermano tutti, per cui devi anche adattarti a queste situazioni, e questo a scuola non lo impari, lo 
impari solo vivendolo. La scuola ti da le basi per saper comunicare, ma saperlo davvero fare è molto soggettivo. Nei primi mesi del 
lavoro hai anche la preoccupazione dell'inizio del lavoro, quindi devi sapere lavorare, devi sapere gestire i pazienti in modo 
autonomo, devi mostrare che anche io so essere infermiera e in più devi anche saperti rapportare ai nuovi colleghi quindi devi 
saperti integrare con l'équipe fin da subito, se ti conoscono già prima durante gli stage meglio, ma se non ti conoscono e in più 
magari non conosci la realtà ospedaliera e territoriale, sono elementi che aumentano il tuo livello di stress correlato al mondo del 
lavoro" 
 
Io: "Quindi per te è stato stressante trovarti in un ambiente che non conoscevi?" 
 
Infermiera: "Sì, sì. Poi anche il fatto di iniziare da neodiplomata in ambito specialistico magari non è l'ideale, ma è stata un sfida per 
me..." 
 
Io: “Dal momento che il tuo reparto era di tipo specialistico, quanti giorni di introduzione hai avuto all’inizio?” 
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Infermiera: “Allora il mio periodo di introduzione è durato due settimane dopo di che ho iniziato a lavorare in turno in modo 
autonomo”  
 
Io: "E a proposito di questo, se tu pensi ai primi mesi di lavoro, quali sono i problemi più grandi che hai riscontrato?" 
 
Infermiera: "Allora la comunicazione appunto come ti dicevo, nel senso che, il mio caso è stato un pò particolare (pausa). Io mi sono 
ritrovata nei primi mesi di lavoro in un reparto estremamente specialistico e in équipe molto piccola, che era un gruppo creato già da 
un bel pò, con delle dinamiche interne anche molto solide, all'interno delle quali non riesci ad entrare nemmeno dopo i primi tre 
mesi (pausa) e le problematiche piu' grandi per me sono state relazionali. Io la nuova ed ero vista come la giovane, senza 
esperienza per essere lì, per cui dovevo proprio battagliare, per me è stata una lotta andare al lavoro tutti i giorni, imparare cose 
nuove e sentirmi quasi esclusa dall'équipe e all'inizio è stato proprio così. Poi c'era l'altra équipe, quella del reparto di fianco (pausa) 
mi ritrovavo più spesso a parlare con loro che con i miei colleghi e mi sentivo più a mio agio con l'altra équipe che con la mia. E 
questo mi faceva venire il dubbio se rimanere in quel reparto o cambiare. Essendo anche un' équipe molto piccola, in turno si è 
sempre solo in due, ed avendo un solo collega con cui confrontarmi per otto ore mi ha creato problemi (pausa) ogni persona ha le 
proprie caratteristiche, già nei primi mesi di lavoro ci sono le difficoltà legate agli inizi eccetera, in più devi saperti rapportare alle 
persone, e nella mia équipe sono molto poche. Per esempio in chirurgia si è in tanti, se si è in turno in 4 noi sei obbligato a passare 
la pausa con una persona con cui non ti trovi, per esempio.Spesso questo essere in pochi è stato un pò pesantuccio. A distanza di 
tempo capisco che il mio modo di pormi e di comunicare non era adeguato a quello che mi veniva richiesto (pausa) perchè magari, 
avendo fatto questo click e avendo iniziato in un reparto specialistico, avevo abbastanza sicurezza in me o autostima, ma questo 
mio modo di essere o agire non era visto molto bene dagli altri colleghi, se fossero spaventati o un pò dubbiosi a causa del mio 
modo di pormi, questo non lo so" 
 
Io: "Credi che il tuo sentirti abbastanza sicura di te, sia stato interpretato come un comportamento un pò arrogante, passami il 
termine, da parte tua? Pensi che sia stato vissuto così dai tuoi colleghi?" 
 
Infermiera: "Sì sì un pò sì. Perche avendo già fatto esperienza in stage di questa particolare area infermieristica, quando si 
presentava una certa tecnica o situazione io dicevo che l'avevo già affrontata o vista e quando dicevo così magari loro lo 
interpretavano come un mio volermi sentire superiore, invece io volevo esprimere loro la mia partecipazione ai loro discorsi e al 
ragionamento clinico. Sai a scuola ti insegnano a stare attento alla comunicazione, ma non ti insegnano a comunicare nel modo 
adeguato in base al contesto lavorativo. A scuola siamo abituati a confrontarci con i professori, a casa con parenti e amici, in stage 
come stagaire, al lavoro sei solo tu, non hai più chi ti spalleggia o ti sta davvero dietro (pausa) se hai la fortuna di avere qualcuno 
che ti sostiene, come nel mio caso, per esempio io ho avuto la caporeparto che ha lottato molto per tenermi in reparto, però 
probabilmente se così non fosse stato avrei già cambiato reparto (pausa)" 
 
Io: "E se pensi proprio al tuo percorso lavorativo dei primi mesi, in che modo la tua relazione con l'équipe ha influito su di te, sulle 
tue emozioni, sul tuo umore, sul tuo modo di affrontare l'inizio della tua attività lavorativa" 
 
Infermiera: "Ha influito molto sul mio stato emotivo. Parecchie volte mi chiedevo se stavo facendo la cosa giusta, mi chiedevo se 
continuare, io non andavo volentieri al lavoro, andavo volentieri per i pazienti, quello sì, ma non andavo perchè mi trovavo bene sul 
lavoro o con i colleghi. Il mio team ha influito parecchio sul mio umore, spesso tornavo a casa dopo il turno e mi chiedevo se avevo 
fatto bene, se avevo gestito bene il turno, poichè non avevo feedback. Mi sentivo triste e quasi pentita. Sono una che pensa, 
ripensa, rimugina, sono riflessiva, quindi mi chiedevo spesso se avevo fatto bene a firmare subito il contratto perchè c'era la 
possibilità di lavorare in un altro reparto in un altro ospedale e quindi i primi tre mesi, cioè quelli in cui puoi dare la disdetta e 
andartene via, per me sono stati parecchio importanti. Io stavo quasi per cambiare (pausa)" 
 
Io: "E cosa ti ha fatto rimanere in questo reparto?" 
 
Infermiera: "Per affrontare i primi mesi e le difficoltà connesse, comprese quelle legate all'équipe, ho avuto molto sostegno dalla mia 
famiglia, anche molto dal mio moroso, lui mi diceva di non mollare, che se avessi fatto così l'avrei data vinta a loro. Poi c' è stato il 
sostegno della caporeparto, che vedeva del potenziale in me e di due colleghi in particolare, soprattutto di una, che era da tempo 
via per congedo maternità, lei è anche un punto di riferimento per il reparto, essendo una senior, e anche lei vedeva in me del 
potenziale e ci ha davvero creduto, mi ha dato molta fiducia. Tutto questo dopo i i primi tre mesi di prova ed è stato in quel periodo 
che le cose hanno iniziato un pò a cambiare. Secondo me è stato anche grazie alle parole di questa collega, che ha parlato con tutti 
gli altri colleghi, spiegando la mia posizione come neoassunta. Così anche gli altri hanno iniziato a vedermi in modo un pò diverso. 
Le cose sono cambiate e sono cambiata anche io in effetti. Non so cosa sia successo ma c' è stato un click, sono diventata più 
autonoma e piu' sicura di me nel lavorare" 
 
Io: "E questo dopo quanti mesi?" 
 
Infermiera: "Questo dopo 6/7 mesi. Durante i primi tre mesi di prova avevo incontrato la caporeparto del mio ultimo reparto di stage 
e le avevo chiesto se c'era ancora un posto per me e lei mi sosteneva perchè sapeva che il reparto in cui avevo iniziato era quello 
giusto per me, quello che avevo desiderato. Lei mi diceva che più o meno ci vuole un anno finchè ci si integri davvero in équipe. 
Ora dopo circa 15 mesi capisco. Da allievi siamo abituati ad integrarci in poche settimane e ci imponiamo di lasciare una buona 
impressione cosicchè si ricordino di te, viene richiesto che tu debba inserirti perfettamente all'interno dell'équipe. E questa cosa la 
trasmetti quando entri nel mondo del lavoro, questo forse mi ha un po’ fregato all'inizio, perchè avevo tante aspettative, pensavo 
che sarei arrivata in reparto e mi sarei integrata velocemente come ho sempre fatto, invece così non è stato. Anche per il cambio di 
ruolo, non essendo più allieva, ma le aspettative sono più o meno le stesse. Magari l'inizio lo vivi come l'inizio di un nuovo stage ma 
poi capisci che così non è. La prima settimana è quella che ti da l'etichetta. se nella prima settimana non lasci una buona 
impressione, te la porti dietro e se non ricevi anche un aiuto esterno di chi si aiuta ad affrontare le cose (pausa) io so benissimo a 
distanza di tempo quale frase mi ha un pò fregata, intendo frase detta da me, e questo mi è stato confermato pure da un mio 
collega. Praticamente durante un cambio turno ho preferito ascoltare la consegna piuttosto che andare a vedere come 
somministrare un antibiotico in vena, e io ho preferito ascoltare la consegna (pausa) non l'avessi mai fatto, questa mia frase è stata 
vista in modo negativo, perchè era come se non sminuissi quello che quell'infermiera mi aveva chiesto di fare, ma non è così. 
Questo è successo subito il primo giorno. Io ho lavorato anche all'estero e ho visto realtà differenti, non ci sono i pregiudizi e i 
preconcetti che ci sono qui, già l'allievo viene visto in modo molto diverso, l'allievo è lì per imparare, non è forza lavoro, anzi se 
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facevo troppo mi chiedevano perchè facevo così tanto. Qui da noi ci insegnano in modo molto militaresco, la realtà è diversa anche 
in Svizzera interna e francese. Questa impostazione, acquisita durante gli stage, te lo porti anche sul lavoro, quando inizi. Poi c' è il 
rischio che anche tu, una volta laureata, abbia dei pregiudizi, per esempio quando arriva un allievo che magari non sembra molto 
sveglio, e ti chiedi in che modo sarà utile e in che modo riuscirà ad integrarsi eccetera. In altri paesi anche il neodiplomato che ha 
voglia di fare che ha spirito di iniziativa viene favoreggiato, e non viene visto come una minaccia o come arrogante. Il cambiamento 
porta paura e i nuovi arrivati possono spaventare le équipe già consolidate. Io nei primi mesi mi confrontavo con i miei ex compagni, 
che stavano iniziando proprio come me, e quelli che erano stati assunti nei posti di stage erano già un pò avvantaggiati, pur 
cambiando il ruolo professionale, però non avevano le stesse preoccupazioni che avevo io. Poi ci sono stati altri cambiamenti: io mi 
sono trasferita qui, ho preso un appartamento, e mi dicevo che se avrei cambiato ancora lavoro avrei cambiato ancora casa e 
paese magari, quindi è stato un bel cambiamento in generale. Quindi quando entri davvero nel mondo del lavoro devi renderti conto 
che hai un vita privata e che questo può influire" 
 
Io: "Quindi se ci colleghiamo al tema lavoro e vita privata, in che modo sei riuscita a conciliare lavoro a vita di tutti i giorni e quanto 
ha influito l'inizio del lavoro, con i turni per esempio, sulle tue relazioni" 
 
Infermiera. "E' cambiato molto, ma anche a livello personale. A me è sempre piaciuto andare a scuola, quindi iniziando a lavorare 
sento già che mi manca qualcosa, perchè fai solo lavoro casa, casa, lavoro e poi non, essendo molto sportiva, diciamo che ho altri 
modi per sfogarmi, altri svaghi. Cambia davvero tanto la vita. Nel mio lavoro sono confrontata ogni giorno con sofferenza 
psicologica e anche fisica, ed è ovvio che questo un pò influisca. Il lavoro diventa il punto centrale della tua vita, soprattutto se lavori 
ad alte percentuali. Dalla mia parte io cerco di staccare, per esempio se sono in vacanza, quando ho le ferie io tendenzialmente non 
guardo le mail di lavoro, ma se ho solo due giorni liberi, mi guardo le mail di lavoro (pausa) Noi quando siamo a scuola non vediamo 
l'ora di iniziare a lavorare, ora che lavoro invece mi manca un pò la realtà scolastica, soprattutto perchè i docenti ti valorizzano per 
quello che sei, aldilà del tipo di studente che sei, nel mondo lavorativo se vuoi essere valorizzato, sei una tra le trenta infermiere che 
sono lì, la realtà lavorativa è più competitiva. In università siamo tutti uguali, siamo tutti studenti, al lavoro non è così, c' è chi è 
specializzato, c'è chi sta facendo il master, chi è lì tra trent'anni, c' è molta diversità in questo (pausa) questo può essere un motivo 
in più di stress per te, come anche un motivo di stimolo, per esempio, farti venire la voglia di studiare ancora e specializzarti (pausa) 
Comunque sì è cambiato il mio stile di vita, ho pochi giorni liberi, devo pulire casa, fare la spesa cucinare, riposare e poi ritorno 
subito al lavoro. Lo facevo già durante gli stage, ok, però è un pò diverso. Quando inizi a lavorare, nel nostro lavoro, è difficile 
crearti una routine, perchè hai mattini, pomeriggi, notti. Non hai più una routine come prima. E trovarti con gli amici diventa sempre 
più difficile, quindi cambia il tuo stile di vita quello sì. Sento anche da parecchi ex compagni di corso (pausa) c' è molta stanchezza 
e spesso non ti viene voglia di fare nulla. Credo sia un pò un problema dell'inizio, cioè ci si deve abituare a questi ritmi e abituarti a 
questa nuova fase. L'unica responsabilità diventa il lavoro. Anche quando vado a trovare i miei paro di lavoro, se trovo 
amici/colleghi parlo di lavoro" 
 
Io: "Non so se hai buoni rapporti con alcuni dei tuoi ex compagni (pausa) ma ti ha aiutata confrontarti con alcuni di loro?" 
 
Infermiera: "Sì, sì, noi eravamo un gruppetto di 4. Ogni tanto ci ritroviamo ancora, quando i turni lo permettono. Sicuramente mi ha 
aiutata, e anche io mi sono sentita di aiuto. Per esempio del nostro gruppo, io e un'altra amica abbiamo iniziato subito e le altre due 
hanno iniziato dopo, quindi siamo state d'aiuto per loro. Quindi le sostenevamo quando ci parlavano delle loro difficoltà. Abbiamo 
vissuto dei problemi comuni. Il confronto ci ha aiutate. Io penso che ci siano problemi comuni, per esempio la stanchezza è stato un 
problema un pò di tutti. Anche per quanto riguarda le ferie. Noi siamo abituati ad avere lunghi periodi di ferie e quando poi ti ritrovi 
ad avere 4 settimane in totale di ferie devi saperti organizzare, ma questo perchè siamo abituati ad un certo standard di vita. Aldilà 
delle difficoltà dei primi periodi di lavoro, credo che nessuno abbia pensato di lasciare il lavoro. Poi ci sono le eccezioni, ho 
conosciuto un'infermiera che dopo un anno di lavoro, ha deciso di cambiare completamente lavoro, questo mi ha fatto riflettere, 
questo vuol dire che gli stage e i tre anni di formazione non ti hanno aiutata a capire cosa voglia dire fare l'infermiera. Quindi penso 
che anche se la scuola ti fa fare gli stage, dovrebbe prepararti ancora di più per il lavoro. Se un solo anno di lavoro ti basta per 
cambiare professione, allora i 4 stage non ti hanno mostrato la reale vita dell'infermiere. Comunque questo è un caso isolato, ma il 
primo anno penso sia quello più a rischio per noi, nel senso che è difficile lasciare dopo un anno, però è sicuramente il più difficile 
nella nostra carriera, io credo, probabilmente" 
 
Io: "E quanto è stato stressante per te questo anno?" In generale per te cosa è stressante del nostro lavoro e cosa è stato 
stressante per te?" 
 
Infermiera: "Allora io penso la gestione delle frustrazioni personali, per esempio con i pazienti o con i colleghi, quindi a livello anche 
relazionale. Per me il fattore più stressante è stata l'équipe, cioè integrarmi nell'équipe, quindi gestire le mie frustrazioni legate a 
questo. Avevo molte aspettative all'inizio, poi le cose sono state diverse. E già il fatto di avere aspettative che non si realizzano, può 
essere stressante per una persona, quindi affrontare una realtà che non mi aspettavo è stato stressante per me. Quando ti devi 
confrontare con queste difficoltà, aldilà del fatto che ti ritrovi con i soldi a fine mese, che non sono pochi, ma ti chiedi cosa sia stato 
quel mese per te, cioè prendevo 4000 franchi ma cosa mi sono portata a casa da questo mese? Stress, dispendio di energie, 
l'équipe non mi vuole, io invece voglio continuare perchè mi piace stare con i pazienti. Per me non è stato ‘prendo 4000 franchi e 
lavorare qui mi fa stare benissimo’. Sicuramente il mio carattere e la mia motivazione mi hanno permesso di non mollare, io sono 
determinata, parecchie volte mi chiedevo se mollare o meno (pausa) poi c' è stata la fortuna di avere la caporeparto e la collega che 
hanno creduto in me. Non so quanto avrei sopportato, un anno di stress eccessivo non so se lo avrei sopportato, poi meno male le 
cose sono cambiate e ora sto bene, mi piace, mi sono adeguata alla nuova realtà, sono entrata a fare parte a certe dinamiche 
d'équipe, anche se all'inizio non volevo, poichè da allievo ci veniva richiesto di non intrometterci nelle dinamiche d'équipe, ma 
quando sei parte di un gruppo ti tocca per forza entrare in queste dinamiche, e questo può essere uno stress in più, ma devi farlo, 
se no gli altri pensano che vuoi estraniarti" 
 
Io: "Quanto ha influito il tuo stress percepito a livello di lavoro e di dinamiche d'équipe nella tua vita?" 
 
Infermiera: "Non credo che si riesca a staccare del tutto lavoro e vita privata, come se ci fosse un tasto on-off, qualcosa ti porti a 
casa, volente o nolente, e chi dice che riesce a farlo o è ipocrita o non ha la carica emotiva necessaria per fare questo lavoro. Un pò 
di stress è normale, non lo è se non diventa patologico e ti fa stare male. E credo sia normale parlarne con le persone per noi 
importanti, come i genitori, per me sono stati punti di riferimento, come anche i miei fratelli e il mio ragazzo, ma anche i colleghi 
stessi, quelli con cui vai più d'accordo, possono essere una valvola di sfogo. Comunque un pò di stress te lo porti anche nella vita 
privata, è inevitabile. Poi giustamente sta anche a te porre dei limiti, per esempio quando vado in vacanza stacco, ma finchè vai al 
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lavoro tutti i giorni diventa più difficile non portartelo a casa.  Per gestire un pò lo stress mi ha aiutata un'amica che fa counselling, 
poi lo stare con gli amici, parlare con i miei genitori. Poi ho riposato tanto, e quella è una risorsa importante, non sono stanca solo di 
testa ma anche fisicamente. Il counselling mi ha aiutata, devo ammetterlo" 
 
Io: "Cambiando un attimo discorso, visto che fra poco inizi il turno, ti va se parliamo un attimo della tua formazione? Più 
precisamente:  Che cosa ti porti dietro dai tuoi anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del 
lavoro?" 
 
Infermiera: "Allora sicuramente la parte teorica di alcuni moduli e la parte pratica degli stage, ma anche soprattutto l'avere la 
consapevolezza di riuscire a fare le cose. Sono stati tre anni di formazione seria ed esigente, e mi dicevo spesso che, se ero 
riuscita a superare esami, stage e tesi e varie difficoltà connesse alla formazione, avrei potuto superare anche gli ostacoli legati ai 
primi mesi di lavoro. I tre anni di formazione mi hanno resa più sicura di me stessa, mi hanno dato più fiducia nelle mie capacità. Poi 
mi ha dato anche gli strumenti per fare ricerca, trovare protocolli,  quindi mi ha aiutata a rendermi più autonoma a livello lavorativo, 
anche quando avevo dei dubbi su determinate tecniche che non conoscevo per esempio. Comunque di utile è stata la scuola in sè, 
ma anche il saper affrontare colloqui di lavoro è stato utile, ma ricollegandomi all'inizio della nostra intervista, non so quanto 
usciamo preparati proprio a livello comunicativo (pausa) sai il mondo del lavoro è molto competitivo, invece a scuola siamo più 
protetti diciamo, compresi gli stage. Diciamo che non sarebbe male avere qualche frustrazione in meno all'inizio" 
 
Io: "Visto che fra poco devi andare, che ne dici di concludere con questo blocco di domande, che sono tutte interconnesse alla fine: 
Sapresti dirmi in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza? In che misura questo lavoro influenza il tuo benessere 
soggettivo? Che cosa ti fa stare bene al lavoro? E Cosa ti ha spinta a rimanere in questo reparto/posto? oppure cosa ti ha spinta a 
mollare?" 
 
Infermiera: "Allora mi soddisfa e mi realizza tanto, nel senso che fa parte di me, non riesco ad immaginarmi a fare altro, cioè mi 
immagino a fare altro ma sempre in quest'ambito, sempre come infermiera, magari fra 10/15 anni se volessi cambiare, cioè magari 
non lavorare in reparto, quindi curare direttamente i pazienti, non potrei comunque non vedermi in un ambito sanitario (pausa). Ciò 
che mi fa stare bene di questo lavoro è il contatto con i pazienti, essere a contatto con la loro sofferenza, con le malattie di cui sono 
affetti, mi fa stare bene curare le persone (pausa) e mi fa stare bene anche lavorare in équipe, una volta che mi sono integrata, mi 
fa stare bene anche il contesto in cui lavoro, fortunatamente siamo in una nazione in cui il lavoro dell'infermiere è riconosciuto e 
siamo pagati anche bene secondo me, rispetto a certi altri paesi, e, volente e nolente, questo influisce tanto, io penso di poter 
essere infermiera ovunque, in ogni paese, però diciamo che se hai uno stipendio che corrisponde al tuo stile di vita, diciamo che ti 
fa stare bene anche questo" 
 
Io: "E cosa ti ha spinta a rimanere in questo reparto?" 
 
Infermiera: "Appunto, come ti dicevo prima, le due persone che hanno creduto in me, la caporeparto e la mia collega, e ancora una 
volta, la casistica dei pazienti, e per fortuna visto che ci sono pochi posti letto, ho il tempo necessario per dedicarmi ai miei pazienti, 
cosa che non potrei fare in questo modo se lavorassi in un altro reparto, e anche per questo mi reputo fortunata. Alcuni miei 
compagni hanno iniziato in medicina o chirurgia e non hanno il tempo che io posso dedicare ai pazienti. Comunque questo lavoro 
mi fa stare molto bene" 
 
Io: "Vorrei sapere anche due cose, la prima riguarda la differenza tra ora e i primi mesi: sapresti dirmi come sono cambiate le cose 
ora rispetto agli inizi? come ti senti adesso quando sei al lavoro?" 
 
Infermiera: "Allora, cio’ che è cambiato a distanza di un anno è soprattutto collegato al fatto di essere poi riuscita ad integrarmi in 
équipe. Ora sento di fare proprio parte integrante dell’ équipe e sento e riconosco la fiducia che i miei colleghi ora hanno in me. Per 
certi aspetti credo di essere diventata una sorta di punto di riferimento, dentro le mie aree di competenza chiaro. Ad esempio, il fatto 
di aver portato avanti un progetto per il mio reparto, creando una particolare check list che utilizziamo per le dimissioni dei pazienti, 
o di essere responsabile GECO all’interno del gruppo. Sono anche piu’ tranquilla e sicura di cio’ che faccio, cose che naturalmente 
arrivano col tempo e l’esperienza. Se prima, ad esempio, avevo timore di fare i turni di notte con un medico di guardia che era lui 
stesso alle prime esperienze oppure di fare la notte con un collega neodiplomato o appena arrivato in reparto, ora questo non mi 
spaventa piu’, perché so di riuscire a gestire questo tipo di imprevisti/situazioni (sempre confrontandomi con l’altro, chiaramente)”  
 
Io: "Dalle tue parole sembra proprio che un anno, anche se non è poi cosi’ tanto, possa aiutare molto un neodiplomato a porre delle 
buone basi a livello lavorativo” 
 
Infermiera: “Si’ si’, senz’altro, dipende molto da ognuno comunque” 
 
Io: ”Ecco io direi che abbiamo finito, se non hai altro da aggiungere” 
 
Infermiera. "Beh se tu sei soddisfatta io credo di averti detto tutto” 
 
Io: "Si si’ direi che mi hai fornito molto materiale su cui poter lavorare e riflettere (pausa) grazie mille per l'arricchente intervista e 
grazie per avermi concesso un pò di tempo prima dell'inizio del tuo turno" 
Infermiera: “Di nulla” 

 
 
 
8.7 Allegato 6: Intervista N.° 4 
 
Trascrizione intervista N° 4 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiere 
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intervistato ha 26 anni e lavora da circa 10 mesi in un reparto di medicina ad una percentuale del 100%. 
 
Io: "Eccoci qua, so che può essere un pò strano essere registrati, ma rimarrà tutto anonimo. Ti ho già presentato gli obiettivi della 
mia ricerca e spiegato i motivi del tema e perchè ho voluto eseguire delle interviste. Se sei pronto potremmo iniziare con la prima 
domanda:  Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del 
lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure 
infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?" 
 
Infermiere: "Io mi ricordo che prima di iniziare pensavo di essere pronto e di avere le basi sufficienti per potermi arrangiare senza 
problemi. Con il senno di poi le conoscenze che hai ti bastano per sopravvivere, poi va approfondito tutto il discorso sulla pratica" 
 
Io: "E quindi sapresti dirmi quali sono stati i problemi o gli ostacoli che hai dovuto affrontare nei primi mesi?" 
 
Infermiere: "Allora i primi mesi per me sono stati difficili nel senso che è stato difficile trasferire la teoria nella pratica, perchè in 
teoria tu hai un sacco di tempo per dedicarti al tuo paziente, puoi essere preciso, puoi avere il tempo per riflettere su ciò che stai 
facendo. In teoria tu dovresti avere il tempo necessario per organizzarti. Nella pratica invece di trovi 6 pazienti che hanno bisogno di 
te, i colleghi che non ti aiutano, allora devi piano piano ridurre all'essenziale le cure che puoi offrire perchè non hai il tempo per 
dedicarti a tutto il resto, per cui evidenzi delle priorità, cerchi di portare a termine quelle priorità e poi il resto, solo se c'è tempo" 
 
Io: "Scusa se ti interrompo. Tu mi hai detto che i colleghi non ti hanno aiutato, ma quindi vuoi dire che non ti sono stati di aiuto nei 
primi mesi?" 
 
Infermiere: "Ma neanche quello, c'erano come supporto a distanza, ma nella frenesia del lavoro, avendo anche loro del lavoro da 
fare, quindi è normale che non mi possano dedicare più di tot tempo" 
 
Io: "Ma quanti giorni di introduzione ti hanno fatto?" 
 
Infermiere: "Sono stato seguito una settimana perchè c'erano parecchie malattie di colleghi. Dopo questa settimana sono stato un 
pò abbandonato a me stesso. Mi sentivo un pò senza difese, è stato abbastanza stressante perchè mi mancavano le conoscenze 
tecniche-pratiche, poi ogni istituto ha i suoi protocolli, non ragioni tanto sulle evidenze, ma soprattutto sui protocolli in vigore in quel 
particolare posto di lavoro. Non avevo mai lavorato nell'ospedale in cui ho iniziato a lavorare. Non sapevo dove mi trovassi, non 
sapevo dove reperire il materiale, proprio come iniziare da zero, in più non conoscevo il GECO, non lo avevo mai utilizzato, poichè 
non l'ho mai incontrato in stage. Mi sono ritrovato tutto nuovo ed è stato un massacro. E' stato terribile non sapere usare il GECO. 
Per imparare ad usarlo mi fermavo una o due ore in più dopo la fine del turno e cercavo di capire come funzionare. Stampavo i 
protocolli del reparto e me li rileggevo a casa. Poi piano piano ho imparato. Mi sono sentito molto sotto stress" 
Io: "Ora stai vivendo lo stesso tipo di stress o vivi uno stress di tipo un pò diverso?" 
 
Infermiere: "Mah diciamo che si è trasformato, perchè all'inizio, dall'alto si pretendeva che io riuscissi a fare le cose di base, ora lo 
stress è legato al fatto che mi venga richiesto di eseguire cure di qualità migliore. Adesso le cose di base le so fare, con quelle più 
complesse ho ancora delle difficoltà. Ora pretendono di più da me, ora sono più indulgenti anche su ciò che non ho ancora mai 
fatto" 
 
Io: “Tornando un attimo al discorso entrata nel mondo del lavoro, vorrei sapere cosa è successo dopo la tua entrata nel mondo del 
lavoro: Cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito 
l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari?" 
 
Infermiere: "Allora nel mio caso, visto che mi sono anche dovuto trasferire, è stato uno stravolgimento completo della mia vita e, 
lavorando al 100%, è difficile conciliare tutte le cose. In realtà non ho ancora imparato a conciliare tutte le cose, non sono molto 
soddisfatto del mio stato attuale, perchè passo praticamente la mia vita al lavoro, quando non sono al lavoro riposo o almeno cerco 
di riposare e lo spazio che rimane per me, familiare, amici è davvero poco. E mi dispiace però credo che un giorno questo 
migliorerà" 
 
Io: "Credi che iniziando con una percentuale di lavoro minore, sarebbe stato diverso, meno stressante magari?" 
 
Infermiere: "Credo di no, perchè lavorare ad una percentuale minore vuol dire che ti serve più tempo per imparare a fare le cose e 
diciamo adeguarti all'ambiente. Lavorando così tanto invece hai la possibilità di imparare prima il lavoro. E' una questione di scopo, 
imparo al massimo prima e poi con il tempo non avrò più bisogno di stare un'ora in più al lavoro perchè non so le cose. Lavoro di 
più, imparo di più e fra un pò di tempo avrò più tempo per me, perchè avrò imparato. Diciamo che la maggior parte della tua vita 
diventa il lavoro" 
 
Io: "Vorrei chiederti un'altra cosa: cosa ti ha aiutato a superare i primi periodi, a livello personale, professionale e relazionale? Quali 
sono state le tue risorse?" 
 
Infermiere: "Allora prima di tutto parlo di risorse personali. i primi mesi vivevo con l'idea fissa che ce l' avrei fatta e me lo ripetevo 
tutti i giorni, più volte al giorno. Sono una persona abbastanza positiva, visto il poco spazio di relazioni a causa del poco tempo a 
mia disposizione e della lontananza e visto che non avevo abbastanza supporto nell'équipe, ho cercato un'altra soluzione e l'ho 
cercata in me stesso. Non è che non avessi supporto dalle mie persone, però lo avevo a distanza e avevo poco tempo. Le risorse a 
livello professionale non sono state molte, i colleghi sì abbastanza, ma anche loro erano stanchi dopo una giornata di lavoro, non 
abbiamo avuto molti momenti sul lavoro, ti dicevano forza, dai che ce la fai, ma non è che si avesse il tempo per incontrarsi e 
parlare del turno, sul lavoro ti sostenevano diciamo verbalmente e poi rimaneva lì" 
 
Io: "Parlando di team e équipe, secondo te quale valenza ha il lavoro in team nel nostro lavoro e cosa è stato per te il lavoro in team 
in questi primi periodi di lavoro?" 
 
Infermiere: "Allora sarebbe mlto importante il lavoro in team, la cosa da me è un pò mancata, non so se per gli spazi, il tempo, le 
pretese e per chissà cosa, ma da me il lavoro in team è mancato. Io vedevo le colleghe nei momenti della giornata in cui si faceva 
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una sorta di consegna con la caporeparto verso metà mattina, ci si incontra a mezzogiorno per la pausa e ci racconta un pò la 
giornata e a fine turno. Durante la pausa si parla di lavoro se c' è il bisogno di confrontarsi" 
 
Io: "E secondo te perchè il lavoro di équipe può essere risorsa o ostacolo?" 
 
Infermiere: "Per me dovrebbe essere risorsa perchè si deve lavorare in team, ma in realtà lavori da solo con gente che lavora di 
fianco a te, non è che si cerca di fare le cose insieme, non puoi rimandare ad un altro il tuo lavoro, questo da me non è possibile. 
Quindi tu personalmente devi fare tutto e se non fai tutto ti fermi di più per fare tutto e non deleghi a chi viene dopo nè a chi c' è in 
turno per fare le tue attività" 
 
Io: "Se ci fossero persone in più durante il turno il lavoro sarebbe gestito meglio?" 
 
Infermiere: "Sicuramente sì, se ci fosse un carico di lavoro minore si lavorebbe meglio" 
 
Io: "Ma nei momenti di difficoltà i tuoi colleghi ti sono stati di aiuto?" 
 
Infermiere: "Ma per esempio prima ti parlavo di GECO, ho dovuto imparare da solo ad utilizzarlo. Quando trovavo il tempo, cioè alla 
fine del lavoro, mi fermavo e gli altri se ne andavano a casa. Ho provato a chiedere aiuto, conosco i miei limiti, mi rendo conto di 
quando necessito di una mano, ho chiesto, ma una mano non mi è stata data, oppure mi è stata data in modo sbrigativo, non mi è 
stato spiegato nel modo in cui mi doveva essere spiegato. I miei colleghi non sono stati molto disponibili purtroppo. Poi ognuno ha 
la propria vita e c' è chi ha impegni, figli ecc.. Devo dire che anche io non sia un grande aiuto per i colleghi ora, però provo ad offrire 
il mio aiuto quando riesco" 
Io: "Diciamo che quando non c' è aiuto o sostegno da parte dei colleghi, questo può divenire una fonte di stress per l'infermiere. 
Parlando di stress appunto, volevo sapere secondo te quali sono gli elementi più stressogeni del nostro lavoro in generale e quali 
sono stati per te elementi di stress?" 
 
Infermiere: "Allora in generale io credo che il lavoro stesso sia fonte di stress, perchè lavori con persone e con le persone ci stai 
tutto il giorno, non voglio sminuire nessun'altro lavoro, ma ci sono lavori in cui hai contatto diretto con la gente per pochi minuti. Se 
fai l'infermiere tu con le persone ci devi convivere tutto il giorno, sia con il resto del personale curante che con i pazienti, ci devi 
convivere e non è sempre facile ed è abbastanza stressante spesso. Poi dall'altra parte hai una mole di lavoro piuttosto elevata e 
anche quello è stressante, ci sono tutta una serie di pretese dall'alto e si pretende che si rispettino certo tempistiche e questo è 
stressante., Personalmente la parte più stressante per me è stata la questione del cambiamento, perchè ci sono stati un sacco di 
cambiamenti per me quando ho iniziato a lavorare. E' stato tutto diverso e il diverso è nuovo e a volte difficile da gestire e mi ha 
creato stress. Tutto l'insieme mi ha creato stress, io ho vissuto per un mese in una casa che non aveva mobili, avevo il letto. Non 
avevo il tempo per andare a prendere la roba e non avevo i soldi per prendere i mobili e così ho vissuto e non è piacevole perche 
cosa fai? Torni a casa, leggi il tuo libro, mangi, pensi al lavoro e non hai niente" 
 
Io: "In che modo hai gestito questo stress?" 
 
Infermiere: "L'ho gestito sperando che le cose migliorassero ad un certo punto, con un atteggiamento tendenzialmente positivo" 
 
Io: "E ti ha aiutato confrontarti con i tuoi ex compagni di corso, che come te avevano iniziato a lavorare da poco?" 
 
Infermiere: "Ti direi che per molti miei compagni non è stato proprio come è stato per me. Molti hanno iniziato a lavorare nei luoghi 
in cui hanno fatto stage. Questo è stato un fattore di aiuto, erano agevolati perchè conoscevano il reparto e le persone, quindi la 
loro entrata nel mondo del lavoro, non so se poi è vero, ma da quello che mi hanno detto è stata che iniziare a lavorare non è poi 
così traumatico e che si può fare, si riesce a fare. Non ho sentito molti che hanno cambiato e che hanno iniziato in reparti nuovi e 
non conosciuti. Anche dall'altra parte di solito si cerca di non andare nei reparti in cui non ti sei trovato bene da allievo. Nel mio 
reparto, una collega invece per necessità ha iniziato a lavorare qui pur essendosi trovata male da allieva e la cosa non è cambiata 
una volta che ha iniziato a lavorare. Quindi se ha vissuto male prima, l'ha vissuta male dopo ma adesso va più o meno bene. Invece 
se parliamo di colleghi, alcuni miei ex compagni mi dicevano che passavano le prime settimane a piangere, si fermavano al lavoro a 
piangere. Io non bado molto agli altri, sapendo che gli altri sono stati un pò in ansia, questo mi ha fatto pensare che ci fossero 
vissuti comuni ma questo non mi ha spaventato. Alcuni colleghi quando hanno iniziato mi hanno detto che il reparto era un pò 
difficile e mi hanno detto di stare un pò attento. E' abbastanza difficile stare nel mio reparto perchè ci sono dinamiche particolari, 
pesanti, è un ambiente un pò malsano a causa di dinamiche relazionali, ci sono diversi elementi della vecchia scuola, piuttosto 
anziani, con un loro modo di lavorare e diciamo che hanno una certa forza e una certa influenza, la loro parola vale e la tua non 
vale e sono soprattutto donne, se fai qualcosa che a loro non va a genio, quella cosa non passa liscia e diciamo che se la legano 
un pò al dito. Quando si lavora con più uomini si alleggerisce un pò il lavoro, i problemi si risolvono prima perchè si parla di più. La 
mia è un'équipe al femminile, ci sono solo due uomini, me compreso ma non lavoriamo praticamente mai insieme. Diciamo che gli 
uomini sono meno permalosi forse, e cercano di risolvere i problemi con la sincerità" 
 
Io: "Vorrei chiederti una cosa: il lavorare con gente con molta esperienza è stata per te una risorsa?" 
 
Infermiere: "Diciamo che da un lato può non esserlo perchè chi ha più esperienza di te può frenarti un pò, nel senso che ti frena 
nell'esprimerti, dall'altra parte però puoi attingere molto dalla loro conoscenza ed è un bene. Io credo che con il tempo il lavoro 
indurisca un pò le persone, chi lavoro al 100% da una vita, posso capire, se una persona ha messo da parte molto la sua vita, può 
avere delle frustrazioni, dei rancori, e alla fine queste persone si scaricano al lavoro, magari non in modo molto funzionale. Lavorare 
così tanto, con i turni può essere molto stressante" 
 
Io: "Cosa è stato per te iniziare a lavorare con turni, le notti ecc?" 
 
Infermiere: "A volte mi capita di pensarci e mi è già venuto in mente di mollare tutto, ma alla fine il lavoro mi piace, diciamo che chi 
lavora in ufficio alle 5 ha finito e torna a casa. Ci ho pensato perchè il turno è difficile da vivere poi siamo in un paese che ha degli 
orari stretti e se io finisco di lavorare alle 11:30 di sera cosa faccio? Me ne vado a casa. In altri posti dopo il lavoro puoi avere dei 
momenti di svago qui non è proprio così. Io ho iniziato a lavorare al 100% perchè il posto era al 100% e perchè essendomi trasferito 
e con tutte le spese avevo bisogno di una buona base per poter vivere" 
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Io: "Passiamo ad un altro argomento se ti va (pausa) parlando di formazione, vorrei sapere che cosa ti porti dai tuoi anni di 
formazione e cosa ti è stato utile per affrontare la realtà lavorativa" 
 
Infermiere: "Allora io credo che mi siano serviti. Ho avuto modo di confrontarmi con colleghi dell'altra scuola e vedo che se per loro 
è più facile il lavoro stesso perchè hanno fatto più pratica, quando c' è una novità, un cambiamento fanno più fatica. Noi con la 
SUPSI siamo stati spinti a ricercare informazioni con i lavori di gruppo, le ricerche, la navigazione in banche dati. Noi siamo più 
abituati a ricercare informazioni, trovo che gli altri infermieri facciano appunto più fatica rispetto a noi a far ricerca, hanno più 
difficoltà a fare ragionamenti, anche clinici. Non so se noi abbiano ricevuto una base teorica migliore, forse però noi siamo più 
abituati a farlo, non so. Forse noi ricerchiamo di più, non ci soffermiamo. Confrontandomi tra colleghe, io ho 3 ex compagne SUPSI, 
laureate il mio stesso anno, lavoriamo tutti nello stesso reparto, noi certe informazioni non le accettiamo a priori, prima ci 
informiamo, ricerchiamo, leggiamo i protocolli per essere sicuri di quello che stiamo per fare. Per quanto riguarda i grandi moduli 
sulla comunicazione ecc io ho trovato un'utilità relativa perchè credo di sapermi relazionare e mi piace relazionarmi con le persone, 
credo che questi moduli però siano stati utili per chi ha difficoltà ad approciarsi alle altre persone. Io ho colleghe che hanno delle 
difficoltà a relazionarsi alle persone, alcune si dimenticano di salutare al mattino, anche i pazienti, penso che questo sia una base. 
Non puoi apprendere a saperti relazionare, ma con i moduli sulla comunicazione sei maggiormente sensibilizzato a questo tema, 
quante volte ce le hanno proposti a scuola (pausa) credo che possano aiutare certe persone questi moduli. La comunicazione è 
importante se no non avrebbero e non offrirebbero così tanti moduli su questo tema" 
 
Io: "Che rilevanza ha il tuo riuscire ad instaurare facilmente relazioni nel tuo lavoro?" 
 
Infermiere: "Allora io riesco ad instaurare quasi subito una relazione di fiducia che è alla base del nostro lavoro, ho colleghe che 
vanno da un paziente per cercare di ottenere qualcosa e non ottengono nulla, io vado dallo stesso paziente ponendomi in modo 
differente e riesco ad ottenere qualcosa, è importante non imporsi sulle persone e porsi nel modo giusto in base alla persona che 
hai di fronte" 
 
Io: "La competenza comunicativa è estremamente importante in questo lavoro, come tu hai detto è alla base del nostro lavoro. Ora 
vorrei sapere, a distanza di un anno, in che misura il tuo lavoro ti realizza e ti soddisfa e che cosa ti fa stare bene nel tuo lavoro?" 
 
Infermiere: "Al lavoro mi fanno stare bene i pazienti perchè c' è la relazione con loro. Quando instauro una relazione con alcuni 
pazienti, mi accorgo che alle volte loro mi vengono incontro e si rendono conto che c' è qualcosa che non va, magari è stata una 
giornata un pò così, e ti chiedono come stai, ti danno un appoggio in modo inconscio magari. Anche se come dicevo prima la 
relazione è un fattore di stress a volte, ma è anche il bello di questo lavoro. Ti fa stare bene quando magari arriva una paziente 
molto grave e dopo le cure da parte dei medici e degli infermieri, riesce ad uscire dall'ospedale sulle proprie gambe, quello è tanto, 
è tanto vederli così. Dall'altra parte ti da soddisfazione anche quando i pazienti non ce la fanno e se ne vanno e tu però sai di aver 
dato loro qualcosa, di averli aiutati a superare un pò gli ultimi momenti, e quando ti offrono il loro sorriso anche di fronte alla malattia 
e alla fine, questo ti fa stare bene e mi fa capire che questo è il lavoro adatto a me" 
 
Io: "E cosa ti ha spinto a rimanere nello stesso reparto dell'inizio?" 
 
Infermiere: "Mi spinge a rimanere la forte credenza che mi verrà bene quello che sto facendo, sempre per il discorso cultura 
generale, perchè io non intendo rimanere in medicina per sempre, a me piacerebbe lavorare in PS ed è lì che voglio finire ma credo 
che imparando a lavorare in medicina prima, riuscirei a lavorare meglio in PS. Per il momento mi va ancora di rimanere in medicina. 
Poi il futuro non so cosa mi riserverà" 
 
Io: "Prima di concludere, vorrei che riguardassi indietro e che confrontassi il tuo modo di stare al lavoro all'inizio e il tuo modo di 
starci ora" 
 
Infermiere: "Allora, a distanza di 9 mesi circa, ho acquisito maggiore sicurezza in me, trovo più facile gestire il mio lavoro, conosco 
meglio le procedure e le richieste del reparto. Ne consegue che la maggior sicurezza rende più facile vivere la quotidianità, i 
problemi si riescono a risolvere con maggiore facilità e il livello di stress è leggermente calato. Per quanto riguarda le relazioni con 
l'équipe posso dire che dopo tutto questo tempo comincia ad esserci maggiore fiducia nel mio operato e i colleghi in alcuni casi ora 
mi chiedono consiglio e aiuto. Inoltre anche la vita fuori dal lavoro va meglio, riesco a prendermi più tempo per me e dedico meno 
tempo libero nel riguardare e ripassare procedure o prassi viste durante i vari turni di lavoro. Quindi ti direi che dopo questi mesi lo 
stress è ancora alto, le difficoltà sono ancora molte ma è diventato più semplice gestire il tutto" 
 
Io: "Ti ringrazio per la tua disponibilità ad essere intervistato, hai altro da aggiungere e da condividere?" 
 
Infermiere: "Credo di aver detto tutto, comunque spero che sia esaustivo quello che ti ho detto" 
 
Io: "Sì ti ringrazio molto" 

 
 
 
8.8 Allegato 7: Intervista N° 5 
 
Trascrizione intervista N° 5 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato. Dal momento che conoscevo già l’intervistata non è stato difficile creare un clima disteso. L'infermiera 
intervistata lavora da circa 14/15 mesi in un reparto chirurgico specialistico ad una percentuale del 100% e ha 25 anni. 
 
Io: "Eccoci qui, ti ringrazio per aver dato la tua disponibilità all'intervista. E' molto importante per me avere persone che si 
interessano al mio progetto e mi aiutano ad arricchire il mio studio grazie alle loro esperienze. Se vuoi possiamo cominciare dalla 
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prima domanda: 1. Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel 
mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in 
cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?" 
 
Infermiera: "Allora riguardo a questo tema ti risponderei che, avendo fatto l'ultimo stage nel mio attuale reparto, l'entrata nel mondo 
del lavoro è stata molto facilitata, non solo perchè conoscevo l'équipe ma anche perchè conoscevo la casistica, avevo già avuto a 
che fare con questa tipologia di pazienti, sapevo cosa mi aspettava, quindi ero tranquilla, fiduciosa, andavo d'accordo con tutti i 
colleghi, quindi avevo la sicurezza di poter contare su tutti nel caso di bisogno. Quindi da quel punto di vista non ho avuto nessun 
problema. Per quanto riguarda la formazione che ci ha dato la SUPSI sono molto contenta, anche perchè, forse dovevano 
riprendere un pò di più tutto quello che è teoria, soprattutto per quanto riguarda il mio ambito di lavoro, quello sì è stato tutto studio 
da autoditatta per me, essendo molto specifico. Lo stress iniziale dell'inizio era più che altro dato dal fatto che dopo un turno 
dovessi tornare a casa e dovevo riguardare i vari interventi e anatomia e fisiologia, questa era più che altro la fonte di stress 
principale. Però non la responsabilità, nè il cambio di ruolo per me, perchè avevo il supporto di tutti i colleghi, il riconoscimento 
perchè quello è importante perchè spesso di vedono da allieva, ma nel mio caso non è stato così. La partenza è stata molto soft e 
positiva e non posso lamentarmi" 
 
Io: "Scusa se cambio un attimo argomento ma visto che hai aperto il discorso, per quanto riguarda la formazione, che cosa ti porti 
dietro dai tuoi anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?" 
 
Infermiera: "Il tirocinio in questo reparto, visto che fa parte della formazione, sicuramente sì, la formazione teorica alla SUPSI non m 
è stata molto utile visto che il mio è un reparto molto specifico, e come ti dicevo il mio è stato uno studio autodidattico, una volta che 
ho iniziato a lavorare nel mio reparto. Ho aperto i miei libri di testo universitari e mi sono rimessa a studiare. La scuola mi è stata 
utile, soprattutto per la preparazione a livello comunicativo, attraverso lo stage in psichiatria, perchè lì ho lavorato un sacco su me 
stessa, io avevo un tipo di carattere che è cambiato parecchio dopo lo stage in psichiatria, soprattutto per quanto riguarda il pormi 
nei confronti dei colleghi, dei miei superiori, dei medici e dei pazienti. Lì devo dire che ho imparato tanto e lo stage in psichiatria l'ho 
fatto prima dell'ultima stage nel reparto in cui lavoro attualmente. In psichiatria ho imparato a gestire un pò di più le mie emozioni, 
ho imparato a non tenermi tutto dentro ma a esprimere subito ogni forma di disagio, di preoccupazione, per non portarmi a casa 
nulla e l' équipe che abbiamo giù è stata sempre molto disponibile all'ascolto e anche i pazienti ho visto che, di fronte ad un 
atteggiamento di disappunto con il paziente, anche lì la relazione cambiava. Quindi devo dire che è stata più la pratica in psichiatria 
ad avermi cambiata, ma a livello teorico non mi porto molto dall'università, ma appunto perchè il mio reparto è molto specialistico" 
 
Io: "Non sei la prima a dirmi questo, mi è stato detto che uno stage in psichiatria aiuta molto sotto l'aspetto comunicativo. Quindi se 
ripensi ai primi mesi di lavoro, che emozioni ti vengono in mente?" 
 
Infermiera: "Sicuramente emozioni positive, ero molto propositiva, avevo molto voglia di imparare, molta voglia di dare sempre il 
massimo, di rendermi disponibile all'apprendimento e all'arricchimento del mio bagaglio teorico. E' stato tutto molto emozionante" 
 
Io: "Ma visto che avevi già fatto lo stage in questo reparto, sei stata affiancata durante i primi giorni di lavoro? E come sei stata 
introdotta?” 
 
Infermiera: “Allora io sono stata introdotta per una settimana, ma per necessità di reparto e perché avevo fatto lì l’ultimo stage. Se 
no, normalmente le persone vengono introdotte dalle due settimane fino ad un mese, ma dipende molto dalla persona che viene 
introdotta” 
 
Io: “Beh credo che per te abbiamo fatto un’eccezione proprio perché conoscevi già il reparto (pausa) invece ti andrebbe di dirmi 
cosa ha significato per te iniziare a lavorare? Cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con la vita 
di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari?" 
 
Infermiera: "Guarda io ti dico, il mio stile di vita prima non era molto attivo, sono sempre stata una persona un pò pigra, a me piace 
stare a casa, sono un pò una pantofolaia, cerchia di amici molto ristretta, con le persone ho sempre mantenuto contatto, ci siamo 
visti sempre, anche se solo una volta al mese, i contatti li ho sempre mantenuti, e mi bastava. Dopo essermi diplomata ho cercato il 
mio appartamento, quindi c' è stato un cambiamento in più verso la responsabilità, prima vivevo con i miei e mia sorella, poi mi sono 
trasferita con il mio compagno. All'inizio ero stanca, esaurita e c'è stato un periodo di cambiamento in reparto quando ho iniziato, a 
livello organizzativo, per quanto riguarda la gestione visita medica e altre cose a cui ci siamo dovuti adattare un pò tutti. Siccome io 
non ero stanca e propositiva ho affrontato questi cambiamenti in modo un pò diverso rispetto ai miei colleghi, che hanno fatto più 
fatica ad accettarli. Però devo dire che l'attenzione costante che metti all'inizio, i feedback, il controllo doppio quando fai le cose per 
essere sicura di non aver commesso l'errore questo ti stancava molto a livello emotivo e mentale. Poi tornavo a casa, raccontavo la 
giornata al mio compagno, poi perà break, a letto, mi addormentavo sul divano, la mia vita sociale è venuta meno. Anche a livello 
familiare, i miei volevano continuare a mantenere costanti rapporti con me anche se non vivevo più lì, e questo spesso lo vedevo 
come fattore stressogeno perchè ero stanca e avevo uno o due giorni liberi, in quei giorni approfittavo per fare i lavori di casa, non 
hai più la mamma che ti sgrava da certi lavori, devi cucinare, stirare, lavare e tutto, quello è stato un pò difficoltoso però poi ad un 
certo punto trovi il tuo ritmo e riesci ad adattarti al cambiamento. Poi il mio compagno ha collaborato molto in questo quindi siamo 
riusciti a gestire il tutto. Non mi è dispiaciuto andare via di casa, il click del cambiamento di ruolo l'ho sentito anche grazie al fatto di 
essere andata via di casa, oltre al fatto di aver cambiato ruolo, l'inizio del lavoro è stato lineare, non mi ha stravolta, il cambiamento 
più grande ha riguardato la mia vita privata, e i cambiamenti sono andati pari passo" 
 
Io: "Quindi puoi dire che il cambiamento per te ha avuto degli effetti positivi?" 
 
Infermiera: "Sì sicuramente sì nei primi mesi, assolutamente. Proprio per il fatto che conoscevo già l'équipe, sapevo cosa 
aspettarmi, conoscevo i medici, avevo già un tipo di relazione con le persone, magari all'inizio tendevo ad essere più riservata e a 
non espormi tanto però poi comunque l'équipe ha favorito l'integrazione quindi mi è venuto naturale aprirmi, parlare dei miei 
problemi, si sono instaurate delle relazioni" 
 
Io: "Visto che è uscito l'argomento team, se ti va potremmo parlare di questo argomento, che mi sta particolarmente a cuore, 
Potresti dirmi che cosa significa per te il rapporto con i colleghi e l'èquipe nel nostro lavoro in generale? In che modo il tuo rapporto 
con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro, anche se già un pò me l'hai detto? Come si è evoluto il rapporto con i colleghi nel 
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primo anno di lavoro?" 
 
Infermiera: "Mah per me lavorare in équipe significa innanzitutto collaborazione, assolutamente e questo magari si è visto che 
veniva a mancare un pò all'inizio, magari per quanto riguarda i colleghi che sono arrivati dopo di me. Premetto che io ho avuto 
un'integrazione più facilitata rispetto a loro, perchè dopo di me hanno fatto cambiamenti gestionali e a livello di reparto, allora tanto 
persone hanno deciso di andarsene per nuove strade, per nuove sfide, quindi se io ero l'ultima arrivata quando sono stata assunta, 
nel giro di pochi mesi mi sono ritrovata a prendermi a carico più responsabilità, perchè dopo di me in poco tempo sono arrivati 
penso 8 infermieri nel giro di un anno. Lì ho sentito più lo stress e lì percepivamo un pò meno collaborazione perchè abbiamo visto 
bene come l'allievo che si laurea e diviene infermiere novizio è molto molto concentrato su di sè e sul suo lavoro e non sulle 
dinamiche che succedono attorno a sè, non si pensa come parte di un gruppo e collaborare gli viene più difficile, perchè prima deve 
imparare a fare il suo lavoro, ma dopo tot mesi si nota che se l'équipe lo fa notare, anche il neodiplomato subisce quel click e inizia 
a vedersi come parte di un gruppo. Dopo tot mesi inizia a capire che lavora con dei colleghi e capisci che deve collaborare, per 
esempio rispondi a un campanello anche se chiama un tuo paziente. Collaborare con gli altri significa che non ti metti a scrivere e a 
fare le tue cose, finchè tutti i tuoi colleghi sono al passo con te, vai e dai una mano dove riesci, perchè comunque all'iniz io hai 
pazienti con carico di dipendenza minore, piano piano il grado di complessità aumenta, puoi avere pazienti più semplici da gestire e 
i tuoi colleghi hanno pazienti più complessi e a volte hanno bisogno di supporto. A me non è stato permesso di concentrarmi solo su 
me e sul mio lavoro, perchè ero l'unica ad avere iniziato, quindi mi hanno detto fin da subito che una volta finito il mio lavoro dovevo 
andare ad aiutare i colleghi e a sviluppare delega eccettera. Invece per chi è arrivato dopo di me, i neodiplomati intendo, è stato più 
difficile spiegare questo concetto della collaborazione, diciamo che può essere difficile adeguarsi al nostro ritmo di lavoro. 
Comunque il bello nel mio reparto è che si può parlare, si comunica, poi ognuno chiaramente trova la sua persona di fiducia t ra 
l'équipe, però devo dire che di fronte ad un errore, se ne è sempre parlato ed è stato affrontato in modo costruttivo e positivo a 
livello di gruppo e non solo del singolo. Noi in gruppo ci diciamo sempre le cose, poi ci sono gli elementi che non accettano le 
critiche e questo è caratteriale, però devo dire che le critiche vengono accettate abbastanza bene, e cerchiamo di risolvere i 
problemi sempre. L'umiltà fa tanto, è importante chiedere nel dubbio, vuol dire essere responsabili, ci sono state persone che pur di 
non chiedere, hanno commesso errori ed è lì che sbagli, nel nostro lavoro umiltà e senso di responsabilità sono importanti. A volte 
non si chiede per paura del giudizio altrui, ma non è importante, è meglio chiedere più e più volte piuttosto che commettere errori, 
lavorare in team ti dà la possibilità di confrontarti e non di non sbagliare. E comunque errare è umano, si può sbagliare anche dopo 
anni di lavoro. Lavorare in équipe è questo ,dove io non arrivo arriva il mio collega, la condivisione degli errori nel gruppo permette 
di non commettere più lo stesso errore in futuro, gli errori vanno condividi appunto e non giudicati. Dagli errori si impara e non si 
commettono più. Diciamo che nella mia équipe ho trovato un punto di forza" 
 
Io: "E' bello sentire che per te sia stato un fattore di forza e se vogliamo una risorsa, per altri invece l'integrazione in équipe è stato 
un forte fattore di stress e si dice che il lavorare a costante contatto con le persona sia un fattore stressogeno per il nostro lavoro. E 
si dice che in generale il lavoro dell'infermiere sia un lavoro stressante, cosa ne pensi al riguardo, quali pensi siano i fattori 
stressogeni del nostro lavoro? E quali sono stati e sono per te?" 
Infermiera: "Allora in generale sì il nostro lavoro è stressante perchè è un lavoro in cui dai sia energia fisica che mentale e 
praticamente tu sei a disposizione dell'altro costantemente, rispondi ai suoi bisogni che spesso sono (pausa) cioè dipende sempre 
dal tipo di paziente e da te, se sei una persona che riesce a percepire i bisogni dei pazienti, se un paziente continua a chiamare il 
campanello per cose semplici, lì sta a te saperti organizzare per prevenire questo, ma ho notato che è molto importante parlare con 
i pazienti per prevenire, se parli con loro e spieghi che la giornata è stressante e piena, dici loro che fai quello che puoi, prepari già il 
pazienti per quanto riguarda la giornata che vivremo e lì il paziente capisce e ti suonerà il campanello perchè davvero ha bisogno. 
La relazione è bilaterale, è importante far capire ai pazienti anche il nostro punto di vista e già questo riduce un pò lo stress. Il 
problema principale del nostro reparto per esempio è che il ritmo di lavoro è elevato, bisogna fare più cose contemporaneamente, 
dobbiamo collaborare con i medici, che spesso non sono molto efficaci, esempio a volte ci mettono tanto a prescrivere farmaci o ti 
prescrivono farmaci sbagliati e allora devi rincorrerli, se ci fosse più presa di coscienza da parte dei medici (pausa) noi dobbiamo 
collaborare insieme, il prossimo passo per lavorare meglio sarebbe incontrarsi con i medici e parlarne. Spesso e volentieri capita 
che ci siano 3/4 posti letto liberi, allora si deve necessariamente occuparli, a me è capitato di far presente al medico una volta se un 
certo ricovero fosse necessario proprio in un momento molto pieno, tra l'altro un paziente in valutazione, ho detto a lui di non 
guardare il letto libero, ma di guardare il resto del reparto e le risorse a disposizione, noi, quanti siamo e come siamo messi, 
confrontati con noi, ve la sentite di prendere un paziente in più o devo cercare in un altro reparto? Quindi stiamo cercando un pò a 
livello di équipe, di far capire ai medici che dovrebbero iniziare un pò di più a guardare noi infermieri, quindi a pensare un pò a livello 
di gruppo, questo viene un pò dimenticato. Per questo il ritmo è elevato e spesso si dimenticano che un paziente se è complesso ha 
bisogno di tempo maggiore e di cure maggiori, ci sono pazienti che avrebbero bisogno di un rapporto 1:1, ma io non posso garantire 
la giusta qualità di cure perchè gli altri pazienti li dimentico, lui è più grave ma anche gli altri pazienti hanno lo stesso diritto di 
ricevere le giuste cure. Quindi è un pò questo lo stress che mi portavo a casa all'inizio perchè a volte mi capitava di non aver tempo 
per alcuni pazienti quindi mi limitavo a dare la terapia e a provare la pressione, quando in realtà il paziente aveva bisogno di 
sfogarsi e parlare ma non ne avevo il tempo, per esempio, io ho imparato un pò ad adattarmi alle situazioni adesso, non posso 
arrivare dappertutto e quando ci sono questi bisogni si possono contattare figure diverse, per esempio di fronte a vissuti di malattia 
si può chiedere aiuto e supporto allo psicologo, si possono coinvolgere altre figure specializzate, io non posso arrivare dappertutto 
quindi questo è un esercizio mentale che faccio costantemente da quando ho capito che mi prendevo a carico troppo le cose degli 
altri, e questo è un fattore di stress. A volte la mattina ti svegli e sai che ci sarà quel paziente che fa avanti e indietro dal nostro 
reparto e sai che è pesante, poi pensi ai familiari, quindi può essere che vai con un certo spirito al lavoro, ma poi una volta in cui mi 
approccio il primo minuto con il primo paziente capisco che non potrei fare altro, quindi lì capisco che ne vale la pena, perchè mi 
piace relazionarmi con le persone, aiutare è la mia missione, quindi lo stress lo domini quando riconosci che super l'asticella devi 
subito pensare ad una strategia per dominarlo e non farti sovrastare" 
 
Io: "E tu queste strategie le trovi un pò in te stessa e poi dove le trovi?" 
 
Infermiera: "Allora io ho visto che ognuno ha un pò a suo modo di gestire lo stress, a livello d'équipe intendo, c' è quello che si fa 
coinvolgere meno dalle emozioni per esempio, noi parliamo tra di noi e alla fine siamo tutti sopra la stessa barca e viviamo tutti le 
stesse situazioni di cura, e le stesse emozioni, ognuno le elabora a sua modo, c' è chi sta zitto, chi sbraita, chi se la prende con 
quelli più giovani oer sfogarsi, però alla fine se quello che fai ti fa stare bene, se io arrivo e mi sfogo con il caporeparto, io piango, e 
il giorno dopo sto meglio , è stata la mia valvola di sfogo, ed è necessario che l'altro sia disponibile ad ascoltarti e non è sempre 
così. E' importante accogliere le emozioni dell'altro e darti la possibilità di esprimerti, poi davvero ognuno ha il suo modo per gestire 
lo stress, c' è chi fa sport, chi parla, sta a te trovare la tua strategia per tenere a bada lo stress, a me senz'altro aiuta parlare, 
condividere, e dire ciò che mi fa stare male, per esempio, parlarne e scaricare agli altri, già il solo parlare mi fa stare bene e in 
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psichiatria in stage ho imparato questo, ne parlo con i miei colleghi, ma anche fuori, per esempio con il mio compagno. io torno a 
casa e i primi 10 minuti parlo di lavoro e di come è andata la giornata, poi mi ritiro in camera mia, stessa cosa faceva lui, ci si sfoga 
ma poi ognuno sta per un'oretta per i cavoli suoi perchè noi abbiamo interagito così tanto con le persone che abbiamo bisogno di 
stare un pò da soli, ognuno rispetta gli spazi dell'altro. Forse sono così riservata anche per il lavoro che faccio, ho la mia cerchia di 
amici ristretta, io durante il mese faccio conto con l'équipe, i miei amici li vedo il giusto anche perchè, ma anche perchè non ho 
molta voglia di interagire o di buttare addosso a loro i miei problemi, prima di vederli devo aver elaborato un sacco di cose. Magari 
nei primi mesi lo stress era rispettare le tempistiche mi ricordo però non era mai così tanto difficile perchè avevo il supporto dei 
colleghi magari finivo un'ora dopo ma tornavo a casa felice perchè sapevo di aver fatto il mio lavoro bene, con calma, avendo fatto 
le varie verifiche che mi facevano stare serena. A distanza di un anno ci sono fattori di stress, l'équipe è cambiato molto dall'inizio, 
sono andate via una decina di persone, per strade diverse, quindi sono arrivati i nuovi e quindi è come se avessi dovuto accelerare 
il mio percorso lì dentro, crescere velocemente, perchè c'era il nuovo che aveva più bisogno quindi sì nell'arco di un anno mi sono 
state date responsabilità che penso pochi hanno sviluppato in poco tempo, perchè in un anno fare il corso per seguire gli allievi, 
fare il capoturno, quindi gestire il reparto, i posti letto, in un anno diventare esperto in cura ferite, quindi ricoprire un ruolo ben 
definito all'interno dell'équipe, e seguire e introdurre i neoassunti con i più esperti, ne ho introdotti 4, per quanto riguarda la gestione 
del reparto, la qualità delle cure, il GECO, c'era gente che non aveva mai visto GECO, nè aveva mai messo piede nell'ospedale, 
con loro sono partita da zero, e lì ho investito molte energie, ho accompagnato molto alcune persone ed è stato molto faticoso, 
stressante e questo dopo 9 mesi dall'inizio di lavoro avevo già da seguire i neoassunti. oltre agli altri ruoli. Mi hanno caricata di tante 
responsabilità che anche io ho accettato, perchè sono una persona che si mette in gioco e accetta nuove sfide. Poi mi sono fatta 
un'autocritica, arrivi a un momento in cui lo stress diventa un pò eccessivo, ti fai la tua autocritica personale e ne ho par lato con il 
caporeparto e si sono ridimensionati un pò i ruoli, ho chiesto di seguire solo gli allievi, non me la sentivo più di seguire i neoassunti 
per i miei motivi, ho messo un pò di condizioni. E alla fine si può gestire tutto perchè tanti mi chiedono come faccio anche con i 
problemi e la vita aldifuori, a volte non so nemmeno io dove trovo le forze, quello che so è che mi aiuta tanto parlare, parlare subito, 
esprimere il mio stato d'animo, farmi un'autocritica, un esame di coscienza su dove posso e quanto posso, siamo persone e tutti 
abbiamo limiti ed è giusto riconoscerli, quando non li vedi magari te li fa vedere il collega e ci puoi riflettere su e secondo me è 
quello che ti dà la forza di andare avanti, domare lo stress ecco, vedere fino a quanto puoi sopportare e quando inizi a superare 
l'asticella devo ridimensionarti e chiedere aiuto. Secondo me alla base c' è la comunicazione e la relazione con il capo, l’équipe, 
l'importante è parlare e non sentirsi tutto dentro, vedo che alcuni colleghi non fanno lo stesso, di parlare e aprirsi intendo, e siamo 
un'équipe che favorisce questo clima di condivisione e quindi a volte dalle persone che non ti aspetti viene fuori una certa 
osservazione e ti poni delle domande. Siamo un'équipe unita e ci rendiamo conto che siamo tutti sulla stessa barca, ognuno ha le 
proprie frustrazioni e nessuno capirà meglio di loro cosa vivi in reparto meglio dei colleghi. A volte ne parli con la tua famiglia e i tuoi 
racconti del lavoro possono sembrare a volte fantasiosi e sembra quasi che tu esageri nel raccontare, l'équipe invece, vive le tue 
stesse emozioni, il tuo stesso disagio, il tuo stesso stress alle volte ed è l'unica vera grande risorsa" 
 
Io: "Quindi si può proprio dire che per te l'équipe sia stata una vera risorsa ed un punto di forza, cosa che è anche ora, aldilà delle 
modifiche al suo interno (pausa) e quindi a distanza di un anno, se ti fermi un pò a riflettere, mi piacerebbe sapere come ti senti ora 
rispetto ai primi mesi di lavoro, a livello di pratica lavorativa, e per quanto riguarda la motivazione legata al lavoro, quanto questo 
lavoro ti fa stare bene e ti realizza e cosa ti fa stare bene del tuo lavoro?" 
 
Infermiera: "Beh per quanto riguarda la pratica, se penso a un anno fa, all'inizio, essendo un reparto specialistico, mi capitava di 
ritrovarmi in mano strumenti che non avevo mai utilizzato prima e questo senza'altro metteva addosso un pò di ansia, perchè non 
sono tecniche di base, ma pratiche specifiche, ma sono stata accompagnata sempre da persone molto disponibili e in gamba, che 
non si soffermavano solo a spiegarmi un presidio e il modo di utilizzarlo ma mi facevano proprio riflettere sullo strumento e su come 
utilizzarlo e perchè. Hanno sempre favorito il ragionamento ed è per questo che ancora oggi ricordo i loro insegnamenti. Poi nei 
primi mesi io avevo nella tasca un taccuino, la mia bibbia, in cui scrivevo tutto, a volte per mesi non si doveva più usare un certo 
presidio poi ritornava, quindi riaprendo il mio taccuino mi rileggevo a cosa serviva quel presidio e come doveva essere utilizzato. 
Con il mio taccuino mi sentivo sicura, comunque nei momenti di difficoltà e dubbi c'erano sempre i miei colleghi. Solo una volta ho 
avuto paura, mi sono ritrovata in turno come la più anziana, e quel giorno tornava un paziente con un presidio specifico ed ero 
l'unica a conoscere questo presidio, che in DOCQ non era presente e lì ho provato un pò di paura. il paziente saliva dalle cure 
intense, e gli infermieri delle cure sono stati per me una risorsa, ecco anche loro sono risorsa, la collaborazione con questi altri 
colleghi può essere molto d'aiuto, sia quando andiamo a prendere i pazienti dimessi dalle cure, ma anche quando torniamo in 
reparto possiamo chiedere consigli ai colleghi delle cure. Non collaboriamo solo nel nostro piccolo, ma anche con gli altri reparti. 
C'è da dire che quando noi portiamo su i pazienti dalle cure, i pazienti stessi sono abituati a cure 1:1 e in reparto non possiamo 
garantire questo quindi anche i familiari sono un pò in dubbio quando vedono che non garantiamo la stessa tipologia di cure di 
quando erano in cure (pausa). Lì è importante far capire ai familiari, che se i pazienti salgono dalle cure è perchè le loro condizioni 
lo permettono, quindi se si informano e si spiega loro preventivamente questa cosa si evita o riduce lo stress dei familiari e anche il 
nostro, è giusto tranquillizzarli. Ma è con l'esperienza che si imparano queste strategie, se all'inizio non ci arrivi, impari dal collega 
più esperto. Ora a distanza di tempo alcune strategie in più le ho imparate senza'altro. Comunque se penso al lavoro che faccio, 
sicuramente posso dirti che mi realizza, il reparto è molto specialistico, mi dà molte possibilità per il futuro, il carico di lavoro è 
elevato, mi tiene in costante allenamento per quanto riguarda l'organizzazione, mi realizza il lavoro, perchè mi piace condividere le 
mie conoscenze e lavorando con gli allievi mi sento realizzata sicuramente. Anche se è un posto di lavoro duro, sono rimasta lì, 
perchè mi piace stare lì. A me questo lavoro piace perchè mi sento realizzata quando aiuto le persone, io metto prima l'altro di me, 
spesso può essere disfunzionale ma imparerò. Io non potrei fare altro, sono nata per fare questo, non potrei fare altro lavoro se non 
questo. Quello che mi fa stare bene al lavoro è senz'altro il clima favorevole, i colleghi, i pazienti, il loro riconoscimento, quando 
collaborano e ti danno un feedback positivo, quando migliorano, anche il benessere della loro famiglia (pausa) poi stare bene 
quando il tuo lavoro viene valorizzato perchè spesso i capi dimenticano di valorizzare i propri dipendenti, non siamo una catena di 
montaggio, non dobbiamo essere ripresi solo quando le cose vanno male (pausa) quando vedi che il turno viene gestito bene e si 
lavora bene sarebbe da valorizzare, e questo devo dire che dal nuovo caporeparto c' è molto questo aspetto di valorizzazione 
dell'équipe. A volte delle buone parole, riconoscere le qualità delle persone, quando ho iniziato ad avere più ruoli non sapevo quali 
fossero le mie qualità e allora ho chiesto quali fossero le mie qualità, perchè è importante sentirsi riconosciuti" 
 
Io: "Trovo che sia fondamentale sentirsi riconosciuti, oltre che sul lavoro, anche nella vita e nei vari ruoli che ricopriamo" 
 
Infermiera: "Certo il riconoscimento sociale aumenta l'autostima, e ti aiuta a raggiungere l'apice della piramide, autorealizzazione 
(pausa) quello che mi ha davvero spinta a rimanere nel mio reparto è stata l'équipe, perche nonostante a volte fossi stanca, 
stressante e sovraccaricata dalle responsabilità, mi sentivo di essere cresciuta troppo in fretta (pausa) sì di pensieri negativi ce ne 
sono stati, ma sono stati davvero pochi e sono stati affrontati insieme ai miei colleghi ed è grazie a loro se sono ancora lì e loro mi  
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hanno fatto amare il mio lavoro, loro sono una seconda famiglia, diciamo" 
 
Io: "Ho scelto appositamente di approfondire il tema del lavoro di gruppo, perchè credo, e non solo io ovviamente, ma anche in 
letteratura si analizza l'importante del lavoro di gruppo per una buona riuscita del lavoro. Anche se può essere difficile a volte 
lavorare con le persone" 
 
Infermiera: "Condivido quello che hai detto, per me è stato importantissimo lavorare con la mia équipe. L'équipe ha avuto una 
grande influenza per me nel primo anno e anche ora (pausa) i vari cambiamenti interni al reparto, i disagi che si sono venuti a 
creare, ci hanno probabilmente in modo inconscio spinti ad unirci ancora di più tra di noi, poi siamo tutti diversi, c'era quello che 
vedeva sempre il lato positivo e quello che vedeva sempre quello negativo, il confronto tra di noi e tra i diversi punti di vista ci ha 
aiutato molto e penso che non te lo direi solo io. E' stato di aiuto per molti (pausa) ci siamo frequentati anche fuori, ci siamo fatti 
conoscere anche per ciò che siamo fuori, organizzando cene per esempio e questo ha favorito a dare vita ad una squadra, 
ovviamente senza escludere nessuno, i neoassunti erano i benvenuti, la scelta di partecipare o meno era di ognuno. Poi ogni 
persona ha le proprie simpatie" 
 
Io: "Dalla nostra intervista posso affermare che mi sembri una dei pochi novizi che ha vissuto i primi mesi con serenità, io ti ringrazio 
per aver condiviso con me le tue esperienze degli inizi (pausa) sono contenta di sapere che hai vissuto i primi mesi in questo modo 
perchè diciamo che ci si aspettano sentimenti ed emozioni di ansia e preoccupazione, invece è bello sentire che non è così per tutti. 
E' stato molto interessante parlare con te e ascoltarti, grazie ancora" 
 
Infermiera: “Grazie a te”  
 

 
 
8.9 Allegato 9: Intervista N.° 6 
 
Trascrizione Intervista N.° 6 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera 
intervistata ha 25 anni e lavora da circa 15 mesi in un reparto specialistico ad una percentuale del 100%.  
 
Io: "Eccoci qui, grazie per il tempo che hai deciso di concedermi per quest'intervista. Ti ho già un pò spiegato di che lavoro si tratta, 
quali obiettivi ho intenzione di raggiungere e se ti va potremmo iniziare con la prima domanda, che ne dici? 
 
Infermiera: "Certamente" 
 
Io: "Ok (pausa) allora: confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel 
mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in 
cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?" 
 
Infermiera: "Allora cosa ne penso? mmm (pausa) beh sono d'accordo sul fatto che ce lo si chieda. io mi ricordo gli ultimi mesi di 
università e ti chiedevi come sarebbe stato l'inizio del lavoro e io davvero non vedevo l'ora di iniziare a lavorare, cioè di mettere in 
pratica quello per cui hai studiato tanti anni, dopo una vita di studio dal liceo ai 4 anni per diventare infermiera, anni in cui ti sembra 
di non combinare mai nulla, io non vedevo l'ora di iniziare. Appena diplomata c'era lo stress, più che stress l'attesa, non sapendo se 
avresti trovato subito lavoro o meno, e poi è arrivata la bella notizia, io sono stata molto fortunata perchè sono andata a lavorare nel 
posto che desideravo più di tutti, quindi diciamo che da una parte avevo una felicità immensa, volendo e desiderando mettermi alla 
prova, però dall'altra parte comunque ti crei una serie di aspettative e ti chiedi cosa gli altri si aspettano da te e ti chiedi se sei 
davvero in grado di essere ciò per cui avevi tanto studiato prima di diplomarti, quindi se sarai una brava infermiera" 
 
Io: "E cosa ti preoccupava di più all'inizio?" 
 
Infermiera: "Allora a me preoccupava di più e in effetti è stato così, la parte dell'autonomia e della responsabilità. La parte pratica 
sapevo che non era al massimo, perchè non avevo visto tutto durante gli stage. Per esempio io ero angosciata dalla posa del 
periferico, ero angosciata davvero, e l'ho pure detto all'infermiera che mi ha seguita il primo giorno, la quale mi ha detto di stare 
tranquilla, che con 2 giorni di day hospital avrei imparato a metterli e così è stato. E alla fine impari, la tecnica è quella. Invece la 
parte di autonomia e responsabilità è una cosa tua e basta, io mi ricordo la sensazione dei primi mesi, ti senti un peso addosso, un 
peso di responsabilità che, finchè sei allievo hai sempre chi ti tutela, chi arriva dove tu non sei riuscito ad arrivare. Io ho fatto un 
mese di affiancamento all'inizio, e sono stata fortunata rispetto ad altri compagni, però il primo giorno (pausa) mi ricordo proprio 
l'ansia di essere da sola in un nuovo reparto, e pensavo che da ora in poi sarei stato io con il mio paziente e basta, e il confronto 
con i colleghi, avrei dovuto dare consegna e loro si sarebbero dovuti fidare di me. Diciamo che non è stato un peso irrilevante quello 
che provavo nei primi mesi, ecco" 
 
Io: "Posso chiederti una cosa (pausa), spesso l'ultimo stage è quello decisivo, quello in cui cerchi di farti portare al più alto livello di 
autonomia possibile, è stato così per te?" 
 
Infermiera: "Allora il mio ultimo stage l'ho fatto in ortopedia. E devo dire che ciò che era stato difficile per me durante l'ultimo stage 
era il passare dai due pazienti a tutto il carico dell'infermiere, quindi 6/7 pazienti. Questo passaggio mi è pesato un pò di più. 
Durante l'ultimo mese dell'ultimo stage avevo chiesto di essere lasciata un pò più autonoma per prepararmi al mondo del lavoro e 
devo dire che mi è stato abbastanza utile, iniziare a capire come sarebbe stato una volta diplomata. A volte mi sono state date 
anche troppe responsabilità, forse un pò troppe da allieva (pausa). Comunque è stata per me un'opportunità questa autonomia 
raggiunta. Ripensando indietro, nulla da togliere all'ortopedia, mi sono occupata di pazienti abbastanza semplici, non ricordo di aver 
dovuto affrontare urgenze insieme ai colleghi, quello è sempre stato un punto che durante gli stage non ho mai potuto toccare con 
mano, la gestione dell'urgenza intendo. Invece quando sono arrivata nel mio reparto attuale mi sono resa conto che comunque 
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l'urgenza era un pò all'ordine del giorno, io mi ricordo in particolare un turno tardi degli inizi (pausa) per me il tardi era un incubo 
perchè c'erano meno colleghi in turno e tu avevi la tua parte di reparto ed eri da sola, invece al mattino ci sono anche i colleghi che 
prendono le entrate, quindi c'erano più persone che collaboravano, il pomeriggio non so perchè ma per me era angosciante, 
essendoci meno punti di riferimento. Poi anche perchè al pomeriggio hai pazienti freschi di sala, dopo pose di cateteri particolari, o 
pazienti che arrivano dalle cure intense, quindi magari un pò più critici. Io mi ricordo i primi pomeriggi e mi dicevo che ero sfortunata 
a causa di tutti questi pazienti complessi. Poi invece ho capito che ero io che andavo in ansia per complicanze che adesso ci sono 
ancora, come c'erano prima e che riesco a gestire meglio. Mi ricordo in particolare di un pomeriggio, forse il primo che facevo da 
sola, ed è tornato in reparto un paziente dopo un certo intervento e questo paziente avevo un ematoma che sanguinava, un altro 
con dolori toracici, io ad un certo punto sono andata in panico e mi sono messa a piangere, mai pianto io in reparto, e mi ricordo i 
miei colleghi poverini, due uomini, che mi consolavano e da lì mi sono detta basta, mi sono detta che avrei dovuto riprendermi 
insomma. Credo che sia importante provare le cose, ed imparare a gestirle, anche adesso mi si può presentare davanti una 
situazione o complicazione e rispetto ai primi periodi mi rendo conto di poterle gestire meglio ecco, le cose vanno provate e da lì si 
può imparare. Ora capisco che certe cose succedono spesso, ora sono più tranquilla diciamo che quando ti capita la prima volta è 
sempre il panico totale" 
 
Io: "E quest'ansia da quello che ho capito ti saliva un pò quando dovevi affrontare nuove situazioni mai gestite prima, quando 
c'erano le complicazioni, che ora riconosci un pò di più come normali, e come hai gestito quest'ansia? 
 
Infermiera: "Guarda a me i colleghi sono stati tanto d'aiuto quando mi dicevano di stare tranquilla e che ci erano passati anche loro, 
mi dicevano di non sentirmi fuori luogo quando una situazione a me sconosciuta o nuova mi metteva ansia, la loro comprensione 
nei miei confronti, il loro essere presenti, è stata per me una grande fonte di aiuto. Poi mi ha aiutata anche tanto il fatto che siamo in 
molti giovani in reparto, la metà dell'équipe sono infermieri con esperienza, e poi ci sono tanti giovani, ad esempio una mia 
compagna è in équipe con me, lei ha iniziato a lavorare tre settimane prima di me e questo mi ha aiutata, e non poco, già i l fatto di 
vedere un viso noto in un nuovo posto di lavoro ha fatto tanto per me e non mi ha fatta sentire in un posto del tutto sconosciuto, poi 
avendo fatto stage in cure intense qualche altra persona l'avevo incontrata (pausa) l' ambiente già un pò sapevo come funzionava e 
il fatto di sapere che c'era la mia compagna a lavorare lì e il caporeparto che era un infermiere delle cure intense al tempo in cui io 
feci lo stage, sono stati anche quelli aiuti. Io mi ricordo i primi mesi, ma anche adesso se ci sono problemi, io ho chiamato anche il 
caporeparto, di fronte a dubbi, problemi, a situazioni che non ho saputo gestire, a me è capitato a fine turno di chiamare il 
caporeparto e consultarmi con lui e anche quello mi ha aiutata, mi ha permesso di tornare a casa tranquilla" 
 
Io: "Trovo sia molto importante avere come riferimento un caporeparto che tiene al benessere della propria équipe. Ma tu per 
quanto tempo sei stata affiancata, cioè come sei stata introdotta nel tuo reparto?” 
 
Infermiera: “Allora, io sono stata affiancata e introdotta per un mese da un’infermiera, con cui ho fatto tutti i turni assieme fino a che 
non mi sono resa più autonoma, quindi un po’ di tempo per ambientarmi l’ho avuto (pausa) comunque tornando un attimo al mio 
caporeparto, ricordo che in un altro caso mi è stato d'aiuto, in un seguito ad una brutta complicanza per un paziente, io ero da sola 
proprio nel momento della complicanza, poi va beh sono arrivati gli infermieri delle cure intense, però sai se ti capita così io a fine 
turno ero distrutta, avevo bisogno di parlare con qualcuno e lì mi sono stupita perchè il caporeparto è venuto spontaneamente a 
chiedermi come mi sentivo, io ero k.o, lui mi ha chiamato e ha voluto parlare con me per sapere come stavo, e queste sono le 
piccole grandi attenzioni molto importanti" 
 
Io: "Quindi tu sei una persona che di fronte al problema e al malessere, trova un rimedio nel parlare e nel condividere con le 
persone il proprio disagio?" 
 
Infermiera: "Sì, magari all'inizio, esprimevo le mie emozioni anche a casa, pèrò mi sono accorta che parlandone a casa non mi 
faceva molto bene perchè mi portavo il lavoro a casa, quindi preferivo fermarmi 15 minuti in più al lavoro magari, e questo tutt'ora, 
magari mi fermo a bere un caffè, resto lì, ne parlo e il mio lavoro, la mia giornata rimangono lì. I primi periodi mi capitava di portarmi 
a casa il lavoro, anche adesso capita più raramente, ci sono situazioni complesse che ti porti a casa, però mi sono accorta senza 
pensarci troppo che parlo molto meno o quasi più a casa di quello che mi succede al lavoro, a meno che mi è capitato qualche 
disguido con i colleghi, ma non collegato con il paziente. I primi mesi mi sfogavo tanto a casa e non mi aiutava, parlandone con i 
colleghi invece mi aiuta di più perchè loro capiscono di più, essendo del mestiere come te. A maggior ragione se sono tuoi colleghi 
sanno di chi stai parlando, conoscono i pazienti, sanno cosa stai provando tu con quel paziente e sicuramente in questo i miei 
colleghi sono una risorsa" 
 
Io: "Visto che stiamo parlando di colleghi, Potresti dirmi che cosa significa per te il rapporto con i colleghi e l'èquipe? In che modo il 
tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro? Come si è evoluto il rapporto con i colleghi nel primo anno di lavoro?" 
 
Infermiera: "Allora da una parte io sono molto timida, quindi trovarmi in un posto nuovo, conoscere un sacco di persone nuove, cioè 
per me è stato una grande fattore di stress, poi un mio problema è sempre stata la preoccupazione di non sapere cosa la gente 
pensa di me a primo impatto, cioè ero una neodiplomata e mi chiedevo che impressione avessi fatto e cosa si aspettassero da me, 
non so magari si aspettavano che sapessi fare tutto, ma in realtà non sapevo fare nulla in realtà (pausa) avevo paura di non essere 
all'altezza di fronte alle aspettative degli altri, poi va beh a volte la mia timidezza mi ostacola, l'ho detto all'infermiera che mi ha 
seguita nel primo mese, ho parlato con lei delle mia timidezza, ecco per me lei è stata una risorsa immensa, adesso siamo amiche, 
già il fatto di essere introdotta da una persona che ti rispetta, da una persona comprensiva, mi ha permesso di conoscere anche gli 
altri colleghi. Poi il fatto che fossimo in tanti giovani e il fatto che ci fosse anche la mia compagna, ci ha permesso di farci forza un 
pò tutti a vicenda diciamo, perchè eravamo tanti neoassunti, quindi si è creato un bel gruppo tra noi. Forse è stato più diff icili con i 
più anziani perchè loro si conoscono da tanto tempo ed entrare nelle dinamiche di un reparto già ben formato non è così facile. Ma 
poi con il passare del tempo ci conosce, io sono riservata e ci ho messo un pò per farmi conoscere, ovvio poi ci sono le persone 
con cui leghi di più, con cui ti confidi di più, ci sono ancora persone con cui ho un legame puramente lavorativo, durante i turni con 
persone che non conosci bene ti senti anche un pochino più insicura, non so, forse un pò a disagio, non so come spiegarlo, però 
sono molto rari questi turni, devo ammetterlo" 
 
Io: "E i tuoi colleghi, nei momenti di difficoltà o di dubbi, ti hanno aiutata e sostenuta?" 
 
Infermiera: "Sì sempre, io ho cercato di, cioè questo lo facevo sempre durante gli stage, sono troppo insicura a volte, e chiedo mille 
volte piuttosto che sbagliare, quindi il chiedere aiuto agli altri non è mai stato un problema per me e sicuramente mi ha aiutata molto 
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agli inizi, se già hai difficoltà a chiedere aiuto agli altri, rischi di sbagliare. L'altro giorno non mi ricordavo come si preparava la 
preparazione di un farmaco, in un momento di urgenza, mi fido di un collega e quindi gli ho chiesto consiglio, piuttosto che sbagliare 
si chiede. Devo dire che ho sempre trovato un appoggio da parte di tutti in questo" 
 
Io: "E in generale secondo te cosa significa lavoro d'équipe?" 
 
Infermiera: "Secondo me lavoro di gruppo è avere un pò di feeling perchè se manca del tutto è un pò un problema, e poi avere 
fiducia reciproca, perchè anche il solo fatto di prendere la consegna dal collega, vuol dire fidarsi del suo lavoro e delle sue azioni 
verso i pazienti, ci sono turni, per esempio quello delle entrate, molto carichi di lavoro e siamo in tot infermieri e in tot assistenti di 
cura, diciamo che durante quei momenti se non fai un buon lavoro di gruppo diventa un delirio, in cui non capisci più nulla. E' 
importante che ci si trovi bene con il collega anche per il suo modo di lavorare, noto con gli infermieri appena usciti dalla scuola che 
spesso, senza nemmeno volerlo, abbiamo lo stesso modo di lavorare e di approciarci, e lì vedo che tutto fila un pò più liscio, non ci 
dimentichiamo nulla, è una questione di organizzazione (pausa) ah, poi secondo me è essenziale che tutti facciano quello che 
possono, perchè uno non può fare il 90% di quello che c'è da fare e un altro il 10%, da noi ci si cerca di darsi una mano. Io se non 
ho finito una cosa non riesco a staccare per esempio, c' è gente che alla fine del turno se ne va senza troppi problemi e magari 
delega al collega del pomeriggio, io non sono ancora capace e forse non lo sarà mai, se io alle 3 non ho finito una cosa che dovevo 
fare, resto lì e la faccio io. Per quanto riguarda i miei pazienti, e mi capita spesso, noi diamo consegna alle 14:30, per me entro le 
14:30 il paziente deve essere a posto, non devono rimanere indietro terapie, eccettera, quello che mi succede facendo tutto per il 
paziente, è che poi le cartelle non siano in ordine e quindi mi fermo lì e le sistemo, Io sto bene facendo questo ma vengo 
rimproverata perchè devo starci nei tempi, però dall'altra parte io non me la sento, io vorrei che sia tutto in ordine anche per il mio 
collega del pomeriggio, sono tranquilla così e vado a casa tranquilla. Però si mi è capitato di essere rimproverata per questo. 
Comunque è tutta una questione di organizzazione, però ci sono turni incasinati e in quei turni devi porti delle priorità, prima viene il 
paziente, poi vengono le cartelle e la burocrazia. Mi è capitato un turno in cui ho finito un sacco dopo perchè avevo una marea di 
cose da fare" 
 
Io: "Credo che il tuo atteggiamento e il tuo voler terminare il tuo lavoro per il collega del pomeriggio, sia finalizzato alla cooperazione 
e alla collaborazione, per non lasciarlo con del lavoro ulteriore da fare insomma" 
 
Infermiera: "Sì però capisco anche che il collega si possa innervosire quando vorrebbe iniziare a preparare la terapia del 
pomeriggio, ma la cartella ce l'ho io (pausa) quindi capisco perfettamente" 
 
Io: "Ascolta, ritornando un attimo al tema delle difficoltà riscontate nei primi mesi, ti andrebbe di dirmi un pò che cosa ti ha aiutato a 
superare i problemi iniziali e di quali risorse disponevi sul piano professionale, personale e relazionale? Se ti sei servita di risorse 
nelle varie sfere, ovviamente. Ricapitolando un attimo: i problemi più grandi riscontarti sono stati?" 
 
Infermiera: "Allora l'ansia, lo stress, il senso di responsabilità, l'insicurezza, la paura di sbagliare, la gestione complicanze e 
urgenze, entrare in una nuova équipe e più o meno erano queste (pausa) allora a livello professionale una risorsa grande è stata 
legata al fatto che il tipo di reparto mi piaceva molto, la casistica di pazienti anche ed era il luogo di lavoro che io desideravo 
davvero, il tipo di lavoro mi piaceva, essendo molto dinamico e l'ambito in questione mi ha sempre stimolata, e questo mi ha 
caricata in positivo, e poi anche il fatto di imparare nuove cose mi ha stimolata tantissimo, procedure mai viste prima, intervisti mai 
visti e poi mi sono messa a studiare cose che non avevo mai sentito, il provare a mettere in pratica alcune procedure specifiche, 
questo mi stimolava un sacco. Ogni giorno era una novità, e sentivo che ogni giorno avrei imparato qualcosa di nuovo e questo è 
stato un bello stimolo e lo è tutt'ora, perchè anche adesso dopo poco più di un anno imparo ancora ogni giorno. Sul piano personale 
ho cercato di mettere un pò da parte la mia insicurezza, ho cercato di avere un pò più di fiducia in me stessa, anche se non ci sono 
ancora riuscita del tutto, lo sto facendo piano piano, io sono un pò insicura in generale, il lavoro forse mi sta aiutando un pò nella 
mia vita personale, ad essere più sicura di me, forse il fatto che sto imparando a gestire situazioni cliniche complesse, i primi mesi 
di fronte a queste situazioni pensavo che non ce l'avrei mai fatta, invece a distanza di un anno riesco a gestire le situazioni che 
all'inizio non avrei mai pensato di riuscire a gestire (pausa) questo mi spinge a credere un pò di più in me stessa, ecco il 
raggiungere degli obiettivi, quello è stato ed è per me una risorsa personale, io vedo i risultati del mio lavoro e dei miei sforzi. Ora mi 
capita di lavorare con gente appena arrivata, parto con l'ansia, ma poi vedo che il turno va bene e mi dico che un anno fa non avrei 
saputo gestire così la situazione, quindi anche questo mi stimola. Poi per quanto riguarda risorse relazionali, alcuni colleghi mi 
hanno aiutata a gestire le mie difficoltà, come ti dicevo prima, la mia compagna e collega, un'altra con cui ho legato moltissimo, e 
poi a casa, cioè il fatto che non racconti più a casa non significa che non sono più una risorsa per me, io non racconto ma so che 
loro ci sono, capitano giornate in cui torno nervosa dal lavoro, magari rispondo male ai miei, mi scuso e spiego che al lavoro è 
andato storto qualcosa e loro alla fine non si arrabbiano con me e capiscono e questo è un aiuto per me, mi stanno capendo tanto 
da un annetto a questa parte. Cioè iniziare al lavorare ti cambia del tutto la vita, i turni ti cambiano la vita e io lavoro al 100%" 
 
Io: "Volevo chiederti, cosa che ho già chiesto ad altri intervistati, se nei primi mesi di lavoro ti sei confrontata con alcuni tuoi 
compagni che come te avevano appena iniziato a lavorare, perchè è un tema che è venuto fuori in altre interviste" 
 
Infermiera: "Allora io avevo legato moltissimo con la compagna e collega con cui lavoro, ci siamo confrontate molto ma lei è diversa 
di me, con meno paranoie ed è più grande di qualche anno e gestisce le cose in modo diverso, poi ho legato molto con un'altra 
compagna che ho iniziato a vedere un pò meno, lei non ha trovato subito lavoro, e quindi con lei non ho parlato tanto perchè nei 
momenti in cui io stavo vivendo lo stress, l'ansia dei primi mesi, lei non stava vivendo lo stesso, e non mi sembrava bello parlarne 
con lei anche perchè lei era triste per il fatto di non poterlo provare. Quindi con lei non mi sono potuta confrontare, forse non 
potevamo confrontarci perchè lei non lo stava vivendo. Poi ha iniziato lei e forse sono stata più una risorsa io per lei, avendola 
vissuta prima di lei appunto. E vedendo che anche lei ha vissuto situazioni simili alle mie, questo non mi ha fatta sentire strana. Nei 
suoi vissuti io mi sono ritrovata, con il senno di poi mi sono detta che i vissuti dei neodiplomati sono comuni alla fine. I primi mesi ne 
parlavo molto a casa e con il mio ragazzo, e mi sembrava di buttare addosso a loro qualcosa che in realtà forse non potevano 
capire fino in fondo o forse sì perchè tutti hanno iniziato a lavorare, anche se con lavori diversi" 
 
Io: "E visto che stiamo parlando di inizio dell'attività lavorativa: cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei riuscita a conciliare il 
lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami 
familiari?" 
 
Infermiera: "La mia vita è cambiato totalmente, io ero felicissima di iniziare a lavorare, e pensavo che così sarebbe iniziata la vita 
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vera, la vita concreta, iniziare a lavorare vuol dire iniziare a fare progetti, iniziare a pensare alla mia vita, finchè studi ti senti ancora 
dipendenti e non hai una tua autonomia, non puoi iniziare a fare progetti, prima di iniziare a lavorare sembra tutto così lontano. 
Dopo un anno e poco più di lavoro si sta iniziando a costruire la mia vita. Quindi questo è l'aspetto positivo. L'aspetto critico è che a 
scombussolarti tantissimo sono i turni, quando facevo gli stage dopo tot mesi finiva, iniziare a lavorare vuol dire che i mesi 
diventano anni, non è che in pochi mesi si torna alla vita normale. Quindi sì all'inizio è stata un pò dura devo ammetterlo. Ti 
scombussola davvero tutto, ero stanchissima all'inizio, non facevo altro che dormire, non so quante ore ho dormito, cioè veramente, 
vita sociale zero all'inizio, ero distrutta come se avessi scalato una montagna, quindi stanca anche fisicamente oltre che 
psicologicamente. Poi saranno i turni credo, ma i primi mesi ho perso anche un pò di peso, perchè ti scombussola anche il cambio 
orario dei pasti, il pomeriggio mi scombussolava tanto, si cena alle 17:30, torni a casa e hai fame, insomma, va beh con il tempo 
impari a conviverci. A dicevo al mio moroso che quando gli altri erano a casa io ero al lavoro e in questo lui mi è stato d'aiuto, 
dicendomi che i turni hanno anche lati positivi, per esempio noi infermieri siamo a casa in giorni in cui la gente non è mai a casa, e 
questa cosa, questo aiuto, mi ha fatto accettare un pò di più il lavoro a turni. Per esempio a capodanno ho fatto le notti, però ho 
avuto libero Natale. Diciamo che è strano pensare che i miei amici stiano festeggiando mentre io sto lavorando, però poi ho cercato 
di trovare i vari aspetti positivi della situazione, e ho pensato che stavo facendo un capodanno un pò diverso, stando con i miei 
colleghi e ai miei pazienti, e sarò la prima a fare gli auguri ai miei pazienti. Quindi ti trovi motivazioni volta per volta. Alla fine i turni ci 
sono, il lavoro mi piace, piuttosto che andare al lavoro con il muso lungo lo faccio bene" 
 
Io: "Stiamo parlando di lavoro e inizio dell'attività lavorativa, prima ci siamo focalizzate un pò su di te e suoi tuoi inizi, soprattutto sui 
primi problemi o ostacoli. Quindi mi verrebbe di collegarci al tema stress. Si dice che il nostro lavoro sia carico di stress, vorrei 
sapere cosa pensi in merito allo stress correlato al lavoro dell'infermiere, quali sono i fattori di stress e quali sono stati per te nei 
primi mesi e ora? Comunque hai le tracce delle domande, rispondi come preferisci e parti pure dalla domanda che ti stimola di più. 
Mi interesserebbe molto sapere in che modo gestisci lo stress" 
 
Infermiera: "Allora sia all'inizio ma anche adesso, ora forse un pò meno, all'inizio la responsabilità mi stressava molto e la sentivo 
come un peso enorme, mi sembrava troppo per me, l'altro elemento di stress dell'inizio è stato quello di sentirmi il punto di 
riferimento e il punto di appoggio di tutti, il medico chiede a te, il paziente chiede a te, il collega chiede a te, il fisioterapista chiede a 
te (pausa) anche il fatto di correre dietro alle persone, soprattutto ai medici, cioè veramente all'inizio mi stressava. Ora queste cose 
le gestisco meglio, per esempio per quanto riguarda la prescrizioni ho imparato. Mi stressa anche il non sentirmi sempre 
completamente tutelata, io non sono un medico, è il medico che si deve prendere le responsabilità di decidere di prescrivere un 
farmaco, a volte capita di dover somministrare i farmaci con prescrizioni telefoniche, cioè questo stressa eccome. Ad esempio non 
ho ancora allievi da seguire, seguirò una praticante da giugno, sicuro è meno responsabilità, penso aumenterebbe il mio stress 
seguire allievi infermieri e non so se sarà un elemento di stress perchè dovrò stare attenta anche a quello che fanno loro. Poi la 
consegna mi ha messo sempre un pò di stress, perchè devi dire tutto in poco tempo, cioè alla fine non puoi stare a parlare 15 minuti 
per ogni paziente, a me è successo di chiamare i colleghi dopo essermene andata perchè mi rendevo conto di aver dimenticato 
qualche informazione, anche meno prioritaria, poi mi stressava il fatto di chiedermi se avevo sbagliato qualcosa. Poi ho trovato una 
strategia, fino a qualche mese fa io arrivavo in spogliatoio, prendevo la mia consegna, mi rileggevo tutto dei miei pazienti, così nel 
caso in cui avessi dimenticato qualche informazione avrei potuto chiamare essendo ancora in ospedale e non da casa mia. Questo 
mi aiutava ad andarmene a casa più serena, più tranquilla. Facevo un doppio controllo di me stessa. Adesso con stupore mi rendo 
conto che, da due mesetti a questa parte, noto che non faccio più questa cosa. Sono più sicura quando do consegna e ho iniziato a 
capire cosa è davvero prioritario dire al collega che viene dopo di me. E mi sono capitati giorni in cui mi sono imposta di non fare 
questo controllo alla fine del turno. Piano piano le cose si risolvono e cambiano" 
 
Io: "E questo stress cos'era per te sul lavoro e quando tornavi a casa tua?" 
 
Infermiera: "E beh era un bel macigno, non tanto sul lavoro forse, perchè è tutto veloce, tutto dinamico, e sei sempre indaffarato, più 
che altro dopo il lavoro ci pensavo di più, ma ora va meglio. Ma lavoro da troppo poco per sentirmi stressata. Secondo me devono 
passare i primi anni, sono quelli che ti aiutano a formare un pò la corazza e ti fanno abituare al lavoro. Comunque io sono stata 
tanto stressata, anche adesso lo sono un pò ma meno rispetto agli inizi. Però mi piace tanto e quindi non lo sento così tanto" 
 
Io: "Il lavoro ti piace (pausa) allora vorrei chiederti alcune cose: allora a distanza di un anno dall'inizio del tuo lavoro, Sapresti dirmi 
in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza? Che cosa ti fa stare bene al lavoro? E poi vorrei che confrontassi la te degli inizi 
con la te di adesso" 
 
Infermiera: "Allora questo lavoro mi fa stare bene, mi sento realizzata, forse non ancora a livelli più alti di realizzazione 
professionale, però caspita questo lavoro mi realizza e non mi vedrei mai a fare altro e non mi immaginerei mai in un altro posto. 
Ciò che mi fa stare bene ora è il fatto di avere raggiunto parecchia autonomia nel lavoro, quindi non dipendere totalmente da un 
medico per esempio, sono più autonoma nel valutare le situazioni e nel saperle gestire. Soprattutto ciò che mi fa stare bene sono i 
riscontri dei pazienti, questo è l'importante, è importante che ci sia questo, ci sono stati pazienti che mi hanno dato tanto, ci sono 
alcuni che ti fanno notare che hai passione per il lavoro e questo è tutto alla fine, questo mi da tanta soddisfazione. I primi mesi 
soprattutto sei dentro nel vortice, sovraccaricata da tutto, e il paziente lo vedi e lo saluti, ma hai talmente tante cose da fare che non 
dai l'attenzione che dovresti dare al paziente. A volte ti rendi conto di stare dietro a cose banali, a tutta questa burocrazia, ed è 
brutto togliere tempo al paziente" 
 
Io: "E cosa ti ha spinta a rimanere nel reparto in cui hai iniziato?" 
 
Infermiera: "Allora il reparto è molto dinamico, imparo moltissime cose nuove ogni giorno, ho la sensazione di non essere mai 
arrivata alla fine e quindi sono sempre stimolata, raggiungo obiettivi ma sento sempre che sto imparando cose nuove e questo è 
bello" 
 
io: "E se ti chiedessi di confrontare la te degli inizi con la te di adesso, anche se un pò me l'hai già detto, che mi risponderesti?" 
 
Infermiera: "Beh forse sono un pochino più sicura e con meno timore di gestire alcune situazioni urgenti, forse meno timida con i 
colleghi, e ora sono più attenta ai pazienti, prima con tutte le cose nuove ero molto concentrata sul fare tutte le mie cose, ora faccio 
le cose in modo automatico, quindi le energie che prima utilizzavo nel fare le cose meglio, ora lo sfrutto meglio, e do maggiore 
attenzione con i pazienti, sono più disinvolta. Ci son ancora cose che non mi sento sicura di fare, cose che magari ho fatto poche 
volte e comunque in quel caso ci sono i colleghi che mi aiutano" 
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Io: "Se ripensi alla tua formazione, cosa ti porti dietro da quegli anni e cosa ti è stato utile per affrontare i tuoi anni di formazione?" 
 
Infermiera: "Allora ti direi che studiare la teoria si studia ed è bella ma non ti prepara del tutto al mondo del lavoro. Sicuro la pratica 
degli stage ti aiuta di più e ti prepara al mondo ospedaliero. Da allievo ti capita già di seguire i tuoi pazienti in autonomia e ti capita 
già di conoscere lo stress correlato al nostro lavoro e inizi un pò a capire come muoverti. Quello che studi a scuola è utilissimo ma 
di fronte ad una situazione di urgenza mi serve un pò meno, però a mente fredda, poi rifletto e mi vengono in mente certe cose, per 
esempio le lezioni sullo stress, sulle risorse, la bilancia, e sul distress e eustress, a quelle lezioni penso in momenti di tranquillità" 
 
Io: "Possono sapere che stage hai fatto?" 
 
Infermiera: "Uno stage in chirurgia da praticante, e anche da allieva infermiera, poi ho fatto psichiatria, poi le cure intense del 
cardiocentro e poi ho lavorato in una chirurgia. Sono contenta di aver fatto una chirurgia per ultima, forse con il senno di poi avrei 
scelto una chirurgia un pò diversa, ma il fatto di essere in chirurgia come ultimo stage mi ha aiutata a capire un pò come gestire e 
organizzare il turno e a gestire la tua parte di reparto, la casistica non era molto complessa, ma mi ha aiutata a capire meglio come 
ci si organizza" 
 
Io: "Grazie mille per la tua disponibilità, hai altro da aggiungere, ripensando alle domande e ai temi che abbiamo trattato? Io sono 
molto soddisfatta delle informazioni che sono riuscita a ricavare dalla nostra intervista" 
 
Infermiera: "Penso di averti detto tutto. E' stato interessante stare qui parlare con te e rispondere alle tue domande" 
 
Io: “Io ti ringrazio della tua disponibilità e del prezioso tempo che mi hai dedicato!! E’ stato un piacere” 
 

 
 
8.10 Allegato 10: Intervista N.° 7 
 
Trascrizione intervista N.° 7 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera 
intervistata ha 24 anni, ha lavorato per i primissimi mesi (4 mesi) in un reparto di medicina a ore, arrivando a lavorare anche al 
120%, poi è stata spostata in un altro reparto a causa di necessità di personale ed ha iniziato a lavorare in un reparto di chirurgia, in 
cui lavora da 9 mesi al 90%.  
 
Io: "Innanzitutto grazie per la tua disponibilità ad essere intervistata. Ti ho spiegato poco fa il progetto di ricerca e gli obiettivi del mio 
lavoro, se ti va potremmo iniziare con la prima domanda che funge un pò da stimolo iniziale diciamo: confrontandoci tra colleghi e 
compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia 
realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?" 
 
Infermiera: "Allora beh io praticamente penso che le paure prima di terminare la scuola ci sono, ci sono più per il fatto che secondo 
me il ruolo cambia, prima sei studente, prima ti permettono anche certi sbagli, invece quando sei diplomato si aspettano da te 
competenze che puoi non avere come allievo. Quindi appunto secondo me è più il cambio di ruolo che fa paura. Poi fa paura anche 
il fatto che si va in un posto che magari non si conosceva neanche, è stato il mio caso, io non ero mai venuta a lavorare nel reparto 
in cui lavoro ora, non conoscevo l'ospedale, nè il posto, però per me è stato un caso particolare. Io sono rimasta a casa un mese 
dopo il diploma e poi alla fine ho accettato di venire a lavorare qui perchè vicino a casa non ho trovato nulla. Poi nel frattempo mi 
hanno assunta qua e sono rimasta qui. Un'altra cosa che può fare paura è forse legata al fatto che forse non abbiamo tutte le 
conoscenze necessarie per stare tranquilli, nel senso, sì abbiamo il quadro teorico, ma a livello di gestione, quella manca, 
ovviamente si acquisisce con gli stage, ma diciamo che quando cambia il ruolo è tutta un'altra cosa. Io l'ultimo stage l'ho fatto in 
medicina in un altro ospedale e lì devo dire che mi hanno reso autonoma, essendo all'ultimo anno, e quindi mi hanno lasciato la 
libertà di gestire tot pazienti nelle mie otto ore di turno, devo dire che sono stata fortunata, loro mi hanno lasciata, mi hanno dato i 
miei pazienti, l'infermiera che mi seguiva in turno mi sorveglia, ma ero io che parlavo con il medico, con i colleghi, con il 
fisioterapista e con gli altri membri dell’équipe. Credo che sia una cosa fondamentale ma non l'ho sempre vista fare, non sempre si 
dà questa possibilità agli allievi, ma dipende da allievo a allievo, a volte non ti danno l'opportunità. Io ringrazio per avere avuto 
questa opportunità. Tra l'altro dalla medicina, ho iniziato a lavorare in un'altra medicina, quindi diciamo che a grandi linee, anche se 
gli ospedali erano diverse, sapevo più o meno come organizzarmi, come comportarmi e cosa aspettarmi. Non basta questo per 
essere sicuri del tutto, però ha aiutato senz'altro. L'ultimo stage mi ha portata ad avere un buon livello di autonomia, diciamo che 
quando ti danno questa possibilità ti fanno sentire un pò meno allieva, ma soprattutto di aiutano a ragionare, anche in base agli altri 
membri del team, come gli psicologi, gli assistenti sociali, i fisioterapisti, ma anche i familiari del paziente, magari da allieva ti 
concentri di più sulla tecnica. A me la tecnica faceva meno paura, penso che questa venga con il tempo, si può sempre chiedere 
aiuto ad un infermiere più esperto, quello mi faceva meno paura rispetto all'organizzazione e al cambio di ruolo. Poi ho fatto anche 
la scuola Oss  e mi ha aiutata per quanto riguarda la pratica. Con il tempo comunque si impara la tecnica. Il cambio di ruolo invece 
porta a difficoltà che alla fine devi risolverti da sola, perchè vengono da te, il medico viene da te, il fisio viene da te. La differenza 
che ho notato rispetto a quando ero allieva, per i tuoi pazienti vengono da te e solo da te, questo è positivo per te perchè ti senti 
considerata come infermiera diplomata. Diciamo che quando inizi davvero ad essere infermiera devi tener conto di varie f igure tutte 
assieme, ad esempio ci sono giorni in cui devi seguire gli allievi. io già il terzo giorno di lavoro avevo un'allieva, perchè in quel 
reparto ce n'erano moltissimi. Poi diciamo che gli allievi possono essere una risorsa, come possono essere un intralcio, quello 
dipende molto da loro" 
 
Io: "Beh diciamo che forse i primi giorni seguire un'allieva era un pò troppo" 
 
Infermiera: "Beh se devi seguirne uno del terzo anno è un conto, uno del primo è un altro" 
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Io: "Beh quello sicuramente (pausa) se ti chiedo di guardare indietro e di rivederti all'inizio del tuo percorso lavorativo (primi mesi): 
quali emozioni ti vengono in mente se ripensi a quei momenti? Ma soprattutto quali problemi e ostacoli hai incontrato?" 
 
Infermiera: "Io penso che uno dei miei problemi principali erano un pò orientarmi all'interno del reparto, adattarmi alle loro abitudini, 
perchè nell'altro ospedale erano un pò diverse, le attività erano le stesse, ma le abitudini un pò diverse, quindi diversa 
organizzazione, diverso orario visita, diverso modo di comandare i farmaci, oppure qui i prelievi si fanno al mattino e nell'altro 
ospedale si fanno di notte, poi le tempistiche erano un problema all'inizio, cioè lo starci nelle tempistiche, io finivo anche alle 5/5 30 
perchè dovevo finire il lavoro, quello è stato un problema, poi essendo in medicina di lavoro ce n'è. Al mattino abbiamo 6/7 pazienti, 
poi c'erano i problemi da fare in mattinata. All'inizio per me è stata problematica anche la relazione con il medico, perchè lui si 
aspettava delle risposte che io da neodiplomata non potevo dargli o garantirgli, io vedevo che le altre infermiere erano più brave a 
dare le informazioni sui pazienti, ovviamente, avendo più esperienza, e poi comunque relazionarti con i capoclinica, a volte con il 
primario, cioè ti mette un pò in soggezione, all'inizio non è stato così diverso. Io ti sto parlando della medicina, in chirurgia è stato un 
pò peggio, si fa più fatica a stare dietro ai medici e ai chirurghi" 
 
Io: "Allora spiegami un attimo tu hai iniziato in medicina, giusto, e poi sei passata ad una chirurgia? Hai avuto un periodo di 
introduzione durante la tua prima occupazione?" 
 
Infermiera. "Allora sì il mio periodo di introduzione in medicina è durato due settimane, sono stata affiancata ad un infermiere in 
quelle due settimane, e man mano che passavano i giorni ho potuto occuparmi autonomamente dei pazienti. Ovviamente la 
collaborazione e l’aiuto da parte dei colleghi durante i primi giorni è di fondamentale importanza. Comunque ho lavorato quattro 
mesi in medicina e lavoravo ad ore, poi mi hanno cambiato il contratto perchè c'era un posto al 90% però in chirurgia e anche in 
chirurgia ho avuto difficoltà. Lo stage in medicina lo avevo fatto per primo e non mi ricordavo niente e non mi hanno potuta seguire 
bene come in medicina e quindi mi hanno buttata un pò sul lavoro, avevano bisogno di personale e devo dire che all'inizio è stato 
un pò traumatico, sì, specialmente con l'organizzazione, perchè non mi ricordavo nulla, quindi sono partita da zero, sono stata 
seguita molto poco" 
Io: "Quindi mi stai dicendo che è stato difficile per me adattarti alla chirurgia pur avendo già lavorato 4 mesi come infermiera?" 
 
Infermiera: "Sì sì, l'organizzazione era del tutto diversa, hai il primo giro con i medici alle 07:30, quindi a volte i pazienti non li hai 
mai visti e devi spiegare ai medici le varie problematiche che hanno e poi devi avere il tempo per fare domande ai medici anche se 
il tempo alle volte non c' è o è poco, già questo è stata una grande difficoltà. Poi è vero che durante la consegna del mattino i 
medici sono presenti, però anche il dire le informazioni davanti a tutti non era così semplice, poi dovevi essere precisa, dovevi 
sapere che intervento avessero fatto, io non sapevo nulla di quegli interventi e dovevo parlarne con i colleghi e per questo mi sono 
letta i protocolli, me li sono studiata proprio, mi sono fatta un libretto con tutte le informazioni dei protocolli e me li tenevo con me, e 
poi cercavo informazioni sul reale svolgimento degli interventi, per esempio osteosintesi o interventi simili che non conoscevo molto, 
poi mi sono un pò allenata per la consegna, mi sono fatta uno schema mentale per poter dire tutto. Mi sono dovuta tanto informare 
anche a casa. Poi ho chiesto molto ai colleghi che per fortuna sono stati tutti gentili e mi hanno aiutata. Io avevo detto alla 
caporeparto che di chirurgia non sapevo molto, certo in medicina di lavoro ne avevo fatto molto, però era diverso, la chirurgia è 
diversa" 
 
Io: "Parlando sempre di lavoro, cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i 
giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari?" 
 
infermiera: "Allora io all'inizio ho lavorato un mese e mezzo e poi sono andata a vivere da sola, perchè prima vivevo con i miei 
genitori, quindi diciamo che è stato un pò stressante nel senso che, al lavoro finivo dopo e per tornare a casa ci mettevo un'ora e 
passa, quindi è stato un pò pesante, fino a qualche giorno fa venivo in treno, ora ho la macchina, comunque facevo avanti e indietro 
e diciamo che è stato un pò stressante quello sì, più per il fatto che avevo poco tempo per organizzarmi poi a casa. All'inizio 
lavoravo tantissimo, ero sempre al lavoro, ma ero contenta perchè mi piaceva lavorare in medicina, quindi non era tanto pesante. 
Ora lavoro al 90% e qualche giorno libero in più ce l'ho e in chirurgia il carico è un pò più leggero ed è un pò meno pesante. Ora di 
tempo libero per me ne ho abbastanza. All'inizio non avevo molto tempo libero però mi andava bene perchè mi piaceva, all'inizio 
c'erano tante cose da imparare e non era tanto un problema. Secondo me ci sta iniziare ad alte percentuali all'inizio, però se poi ci 
si abitua a percentuali minori è difficile risalire, quindi magari iniziare subito al 100 per poi scalare con il tempo, io ora non tornerei 
più al 100" 
 
Io: "Ma iniziare a lavorare, proprio il lavoro in sè, cosa ha significato per te, che cambiamenti ha portato nella tua vita?" 
 
Infermiera: "Allora è bello quando si inizia a lavorare perchè tu torni a casa, non tanto all'inizio ma dopo, e non devi più studiare e 
questo è bellissimo, a volte capita ancora di rinfrescarsi un pò le idee, o leggi cose che non sai, ma magari lo fai direttamente al 
lavoro, questo lo faccio per me e per il mio lavoro. A me piaceva studiare già da studentessa quindi non era proprio un problema. 
Diciamo che a volte quando studi a scuola vedi l'utilità molto lontana e invece ora vedo un'utilità per la mia pratica" 
 
Io: "Beh questo sicuramente, ora hai più tempo per te, per le tue relazioni, per il tempo libero, e per il tuo studio autonomo, come 
stavi appunto dicendo. Ma i primissimi mesi (pausa prima mi hai detto che hai iniziato ad alte percentuali, e il fatto che fossi spesso 
sul lavoro, ha influito sulle tue relazioni e sulle tua vita privata?" 
 
Infermiera: "Qui c'è la possibilità di mettere fuori i congedi nei giorni che ti interessano o fare cambi orario in base alle necessità, e 
devo dire che la maggio parte delle volte non è stato un problema fare delle modifiche, anche se avevo già il piano dei turni, mi 
capitava di riuscire a fare delle modifiche, a volte è capitato che non potessi fare modifiche, ma la maggio parte delle volte sì, quindi 
riuscivo a fare le cose che mi interessavano. Ora che lavoro al 90 è ancora più semplice ovviamente. Comunque all'inizio non è 
stato un problema però se faccio notti nel weekend è stato un pò pesante, gli altri escono e tu vai al lavoro, ma poi alla fine ci si 
abitua con il tempo. Poi magari hai libero il lunedì, ma tutti lavorano al lunedì e questo è bello" 
 
Io: "E' vero tanti dei tuoi colleghi mi hanno parlato di questo punto, alla fine ai turni ci si abitua pian piano. Comunque se ti va 
facciamo un attimo un riassunto di ciò che ci siamo dette fin qui, allora problemi dei primi mesi?" 
 
Infermiera: "Sì allora, inizialmente il rispetto delle tempistiche, l'organizzazione, il cambio delle abitudini, rispetto al precedente 
reparto di medicina, quello dell'ultimo stage, e la relazione con i medici specialmente" 
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Io: "Ok (pausa) e come hai gestito i tuoi problemi, quali risorse hai messo in gioco in ambito professionale, personale e 
relazionale?" 
 
Infermiera: "Allora, a livello professionale e personale direi che come ho utilizzato come risorsa l'informazione, quindi ricercare e 
leggere i vari protocolli, informarmi sugli interventi, comunque l'ospedale in sè ti aiuta grazie a tutto il materiale a cui puoi accedere, 
a livello personale mi sono servita della mia voglia di imparare, che magari era più un bisogno di sapere alcune informazioni, per 
poter lavorare meglio e più tranquillamente" 
 
Io: "Scusa se ti interrompo ma come ho capito la relazione con i medici è stato un bell'ostacolo per te all'inizio, ma come hai gestito 
questa tua preoccupazione o difficoltà?" 
 
Infermiera: "Diciamo che il problema partiva da me, in medicina chiedevano come stava il paziente tu dovevi dare tutte le 
informazioni legate al suo stato di salute, in quel caso, informandomi sulle varie patologie e avendo spesso le stesse tipologie di 
pazienti, ad un certo punto imparavo, poi lavorando e vedendo sempre gli stessi medici alla fine si instaurano dei legami, si 
chiacchiera, ci si vede più spesso, quindi la tensione si quieta. Il ruolo dei medici all'inizio mi faceva un pò impressione, loro ne 
sanno più di me (pausa) poi avere a che fare con il primario mi sembrava una cosa più grande di me poi ho visto che alla fine sono 
umani. In chirurgia invece bisogna dire tutte le informazioni sul momento perchè poi i chirurghi vanno in sala e non li rivedi per molto 
tempo e quindi come risorsa ho un pò cercato di allenarmi sulla consegna, ma questa è venuta con il tempo e con l'esperienza. La 
consegna mi metteva un pò sotto pressione perchè avevo paura di dimenticarmi qualcosa. Diciamo che volevo evitare di richiedere 
altre informazioni perchè mi dimenticavo di fare le domande al medico. Poi all'inizio mi ricordo che mi dimenticavo alcune cose, 
anche non prioritarie per capitava. Poi mi ricordo che agli inizi tornavo a casa e mi chiedevo se avevo detto tutto o se avevo 
scordato qualcosa. I primi mesi vai a casa e ti chiedi se hai fatto tutto, poi quando vedi che ti chiamano dal reparto cioè ti viene il 
panico perchè temi che ti chiamino perchè hai sbagliato" 
 
Io: "Ma tu all'inizio ti sentivi un pò stressata, cioè gli elementi che mi hai appena citato ti stressavano?" 
 
Infermiera: "Mah non penso che fosse poi così negativo quello stress,  nel senso che il lavoro era tanto all'inizio e quello ha favorito 
un pò questo stress non così negativo, mi stressava un pò il fatto che finivo spesso tardi di lavorare e vedevo gli altri che se ne 
andavano a casa e io rimanevo lì, questo un pò mi stressava però diciamo che non mi limitava, quello stress mi caricava, mi faceva 
venire più voglia di fare le cose, io ti sto parlando dell'inizio, di quando lavoravo in medicina. In chirurgia invece è stato un pò 
diverso perchè mi sembrava di dover iniziare da zero, lì c'era lo stress che a volte mi ha portato un pò di angoscia, perchè non 
sapevo più come comportarmi in relazione con i medici, mi è capitato all'inizio un medico un pò scorbutico e io caratterialmente non 
rispondo quindi a volte ci rimanevo male quando magari mi davano risposte poco carine, a volte non sapevo come comportarmi. E 
poi c'era l'aspetto organizzativo, in chirurgia era diverso, quindi per me all'inizio è stato difficoltoso sì, ho avuto bisogno di tempo" 
 
Io: "Ora se ti va apriamo un pò il capitolo sullo stress, ma mi piacerebbe concentrarci un pò di più sul tuo attuale reparto se ti va, 
visto che, un pò dalle tue parole, mi sembra di aver colto che lo stress maggiore tu lo abbia vissuto nel reparto di chirurgia, cioè 
quello in cui stai lavorando adesso" 
 
Infermiera: "Sì sì ti dico quando avevo iniziato in chirurgia, proprio i primi giorni, desideravo tornare in medicina, perchè era 
traumatico stare in chirurgia, adesso sono in chirurgia da 10 mesi diciamo e devo dire che le cose sono cambiate, nel senso che per 
tornare in medicina dovrei rifletterci" 
 
Io: "Alla fine il tempo aiuta quasi sempre per queste cose (pausa) ora possiamo parlare un pò dello stress, allora in generale si dice 
che il lavoro dell'infermiere sia un lavoro stressante, vorrei sapere cosa ne pensi al riguardo, e vorrei sapere secondo te quali sono 
gli elementi stressogeni di questo lavoro, cosa sono stati gli elementi stressogeni per te all'inizio e quali sono ora. Hai le tracce delle 
domande sott'occhio, con calma le puoi rileggere e rispondermi con tranquillità" 
 
Infermiera: "Allora secondo me in generale un fattore di stress a volte può essere il carico di lavoro quindi occuparsi di tanti pazienti 
e si è in pochi in turno, poi anche le tempistiche da rispettare e gli orari fissi, per esempio alle 08:30 c' è il breathing e poi alle 11:30 
si deve già scendere per mangiare, quindi questi orari così rigidi, nel senso che danno un limite di tempo alle tue attività. Il rispetto 
delle tempistiche da un lato può essere una fonte di stress, ma dall'altro ti permette di porti degli obiettivi, entro tot devo aver 
concluso il mio lavoro, quindi questo ti spinge ad organizzarti insomma. Bisogna considerare anche il fatto che il sabato e la 
domenica questi orari rigidi non ci sono e ci si organizza comunque anche se c' è maggior rischio di disperdersi. Poi un fattore di 
stress può essere causato dal rischio di commettere errori, ma non è costante come timore, nel senso che può contribuire a creare 
stress quando il carico è alto, perchè se non hai molto carico la paura di sbagliare è inferiore, quindi questa paura è una fonte di 
stress ma è correlata ad un'altra fonte di stress, cioè il carico di lavoro. Un altro fattore di stress può essere legato a procedura o 
prassi mai viste prima, ad esempio somministrare un nuovo farmaco, quello sì può fare paura, però va beh poi chiedi e metti in atto 
delle strategie. Magari chi ha figli eccetera è più stressato, a causa del collegamento vita lavorativa e privata, quindi preoccupazioni 
o pensieri che si hanno a casa si portano nella vita lavorativa. Io non ho figli però se ho un problema fuori, magari aspetto una 
chiamata importante e non so se rispondere oppure magari devo fare cose importanti entro una certa casa e ho fretta e devo farlo 
sul lavoro, questo può essere un fattore di stress, quando non riesco a fare le cose che dovrei fare nella mia vita privata. Il fatto che 
abito lontano mi impedisce parecchio, se finisco alle 15:30, ora che arrivo a casa gli uffici sono chiusi, e quando faccio il tardi la 
mattina mi capita di dormire (pausa) comunque la lontananza dal luogo di lavoro può avere un'influenza sullo stress perchè ti rende 
più difficile organizzarti e organizzare i tuoi impegni" 
 
Io: "In futuro non pensi che cercherai un posto di lavoro più vicino a casa tua?" 
 
Infermiera: "Mah, per il momento sto bene qui, sto ingranando, sto sempre migliorando, mi sento molto più sicura dopo un anno o 
quasi, e voglio un pò consolidare queste sicurezze e poi vedrò. Intanto ho bisogno di stare qui, sto trovando stabilità e sto bene qui 
dove sto. Adesso mi muovo in macchina ed è già diverso" 
 
Io: "Certo che anche trasferirsi lontano a causa del lavoro, può essere difficile, me ne hanno parlato alcuni tuoi colleghi che ho 
intervistato" 
Infermiera: "Io ci ho pensato ma tutta la mia vita è altrove e poi qui non mi piacerebbe vivere quindi non mi trasferirei nemmeno. 
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Comunque tornando all'argomento stress, all'inizio, quando lavoravo in medicina non ero molto stressata, il lavoro mi piaceva e 
anche se lavoravo più di ora non mi pesava, certo arrivavo a casa molto stanca, poi ho avuto di mezzo anche il trasloco, però è 
andata bene, mi piaceva, poi lavorando a ore guadagnavo anche bene" 
 
Io: "Se ti chiedo se ci sono stati momenti in cui ti sei sentita davvero sotto pressione cosa mi diresti?" 
 
Infermiera: "Mah guarda le giornate stressanti e in cui ti senti sotto pressione ci sono, sono giorni in cui non sai più dove sbattere la 
testa, perchè hai troppe cose da fare, ma si tratta di un giorno lavorativo o di qualche ora durante un turno, sono quei momenti di 
stress, quindi la cosa si può gestire. Poi alcuni giorni è tranquillo e poi tutto ad un tratto diventa stressante, perchè la situazione 
cambia, magari c' è un'urgenza, ecco un pò così (pausa) comunque hai otto ore di turno e in queste ore devi gestire tutto" 
 
Io: "E tu come gestisci questi momenti di stress?" 
 
Infermiera: "Io ho bisogno di ordine mentale e valuto le priorità, poi devo sapere dove è necessario intervenire prima e devo sapere 
cosa ho già fatto e cosa mi manca da fare, devo sapere se i pazienti hanno bisogno di altre cure o no, quindi sapere a chi dare più 
attenzioni a dipendenza dei bisogni, comunque bisogna fare ordine mentale, pensare a cosa ho fatto e valutare se chiedere aiuto o 
meno ai colleghi. Poi ci sta anche il fatto di essere rapidi o meno a svolgere le proprie mansioni, quindi stare nelle tempistiche, io 
sono una che se vede che se il reparto è tranquillo sto più calma, ma quando diventa più frenetico io mi adatto e mi velocizzo e mi 
adatto alla necessità e questo è per me funzionale." 
 
Io: "Mi sembra una buona modalità la tua, quella ti avere una sorta di piano di lavoro nella mente, o anche scritto, comunque fare 
mente locale e porre delle priorità (pausa) prima mi dicevi che se ci sono turni molto caotici e da sola proprio non ce la fai chiedi 
aiuto ai colleghi, visto che il nostro è un lavoro di équipe, potresti dirmi che cosa significa per te il rapporto con i colleghi e l'èquipe? 
In che modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro? Come si è evoluto il rapporto con i colleghi nel primo 
anno di lavoro?" 
 
Infermiera: "Allora il lavoro di team è fondamentale, non solo per l'infermieri che hanno iniziato da poco ma anche per quell i che 
sono infermieri da molto, diciamo che per i novelli c' è più bisogno degli altri per l'organizzazione le conoscenze e per queste cose 
qui. Il lavoro di équipe è importante perchè ci si aiuta magari gli altri riescono ad arrivare dove tu non riesci per alcuni motivi, magari 
può essere costruttivo nel senso che i colleghi ti aiutano a vedere in modo oggettivo certi tuoi modi di agire, e magari ti consigliano 
di modificarne alcuni, ma questo non solo all'inizio del proprio percorso lavorativo, ma anche dopo anni di pratica, e queste cose ti 
fanno crescere, ti confronti, se hai dei dubbi puoi chiedere, ti consigliano come comportarti, e tutte queste cose secondo me 
aiutano. Ora sto parlando a livello di lavoro, poi a livello di relazione questa è un altro discorso, cioè secondo me 
indipendentemente dal tipo di relazione che si può avere con i colleghi secondo me è fondamentale avere questa collaborazione 
professionale, non c' è ovunque ma è importante che ci sia, è importante" 
 
Io: "E per te cosa è stato il legame con la tua équipe?" 
 
Infermiera: "Mah devo dire che all'inizio mi hanno aiutata un sacco, è una di quelle équipe in cui sono molto uniti, ma anche a livello 
relazionale, nel senso che hanno legami anche aldifuori, quindi sono abbastanza uniti. A livello di conoscenze mi hanno aiutata 
all'inizio, mi hanno consigliata, mi hanno spiegato come comportarmi. Sono stata fortunata, mi hanno aiutata davvero, anche perchè 
ne avevo davvero bisogno, come ti dicevo sono partita da zero. Anche la caporeparto è stata molto presente all'inizio, mi ha 
spiegato molte cose, abbiamo fatto delle attività insieme all'inizio" 
 
Io: "Quindi puoi dire che gli elementi di cui mi parlavi a riguardo del lavoro di team, li hai potuti notare anche nella tua équipe?" 
 
Infermiera: "Assolutamente sì, sono riuscita a trovare un équipe così. Mi trovo bene con loro e mi piace lavorare con loro" 
 
Io: "Ecco ora capisco anche perchè non vorresti trovare un altro posto di lavoro più vicino a casa tua, credo che il luogo di lavoro sia 
molto importante, e che sia fondamentale lavorare bene insieme ai propri colleghi (pausa) abbiamo toccato quasi tutti gli argomenti, 
ora potremmo toccare il tema formazione, allora io vorrei sapere: che cosa ti porti dietro dai tuoi anni di formazione? Che cosa ti è 
stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?" 
 
Infermiera: "Beh io devo dire che ho fatto la scuola oss quindi dai 15 anni ho iniziato con una scuola specializzata nell'ambito 
sanitario e sociale, quindi diciamo che già da ragazzina mi sono indirizzata verso l'ambito sanitario. Diciamo che già dalle superiori 
ho potuto acquisire un sacco di informazioni, per lo più a livello tecnico, l' abbiamo studiato tanto anche sulle tecniche, abbiamo 
provato più tecnica rispetto alla supsi e quello è stata una cosa sicuramente positive, quindi le tecniche mi sono rimaste dalle 
superiori. E poi anche le conoscenze, anche lì abbiamo trattato un sacco di patologie, un sacco di atti di cura e assistenza, quindi 
diciamo che anche lì abbiamo lavorato e in più, cosa che secondo me alla supsi manca un pò, abbiamo fatto molto anche sulle 
attività di cura di base, tipo igiene, principi di igiene, le attività domestiche, la cura e la pulizia della camera, avevamo proprio la 
materia di economia domestica, e secondo me è utilissima, adesso mi rendo conto che qualche assistente di cura e qualche allievo 
non ha certe nozioni riguardo a questo. Secondo me è un pò la base, il riordino della camera, l'igiene. Ti parlo di questo perchè 
ultimamente noto che alcuni colleghi non danno molto attenzione a questi aspetti. Diciamo che si fanno le cose un pò di fretta 
magari perchè il tempo è poco, non dico che alcuni colleghi non diano importanza a certe cose (pausa) questi aspetti mi rimangono 
dalla mia formazione precedente a quella universitaria, poi dalla supsi mi porto dietro come competenza quella della ricerca, quindi 
il reperire le informazioni, cercare le evidenze e questo mi è davvero rimasto. Per gli altri moduli non saprei (pausa) quando arrivi in 
ospedale ti devi un pò adattare alla realtà ospedaliera e arrivi con un bagaglio di conoscenze dalla scuola, ma non sono abbastanza 
per metterle in atto, poi arrivi e ti trovi un sacco di persone tutte diverse, psicologi, assistenti sociali, e non hai conoscenze di tutti gli 
ambiti, loro hanno conoscenze specifiche (pausa) noi infermieri vorremmo occuparci di tutta la sfera di vita della persona ma non 
possiamo arrivare ovunque ed è per questo che ci sono altre figure che possono aiutare, quindi penso che mettere in pratica alcuni 
corsi sulla psicologia, il disagio non è sempre facile, ma è sempre bello e giusto pensare a tutte queste tematiche e avere 
informazioni riguardo questi temi. Per esempio stavo parlando di un caso con un'amica che è assistente sociale e mentre 
parlavamo, lei mi consigliava di attivare vari aiuti e servizi ma in ospedale non riusciamo a fare tutto, anche se vorremmo, in 
chirurgia è ancora più difficile fare un'assistenza aldilà della degenza perchè i pazienti magari stanno pochi giorni e non hai il tempo 
di organizzare degli aiuti, noi infermieri riusciamo ad arrivare solo agli aiuti domiciliari, ma magari ci sono anziani soli, o con figli 
lontani e non possiamo fare di più per loro (pausa) ah , un'altra cosa, della Supsi mi è rimasto anche il modo di pensare e di 
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ragionare, a me non piacevano i pbl però in base a quello mi è rimasta capacità di ragionamento, quindi il farsi sempre domande e 
trovare le risposte, poi da una parte ne ho bisogno anche io perchè non faccio le cose senza chiedermi il perchè delle mie azioni, e 
trovo anche pericoloso non sapere cosa stai facendo" 
 
Io: "Ok, hai esposto temi che sono già saltati fuori da altri tuoi colleghi (pausa) ora vorrei sapere, a distanza di un pò più di un anno, 
le cose saranno cambiate rispetto ai primi mesi, quindi se confronti la te degli inizi con la te di adesso, cosa pensi sia cambiato?" 
 
Infermiera: "Beh devo dire che sono molto più sicura a livello lavorativo, sento di essere più competente e mi sento migliorata. 
Quindi è aumentata la conseguenza ed è migliorata la relazione con i medici quello sicuramente di conseguenza alla sicurezza 
professionale. Poi mi sento parte dell'équipe nel senso che, per esempio, il semplice preparare il tabellone e la suddivisione del 
lavoro tra i miei colleghi, ora ho un quadro generale del lavoro e consiglio loro come suddividersi i pazienti, e quindi si capisce che 
mi sento io parte integrante del gruppo, quello secondo me è importante. Beh all'inizio ero più centrata su di me nel senso che 
dovevo farmi le mie attività ed ero un pò più persa nel mio mondo" 
 
Io: "Quindi ora riesci a vedere il tuo lavoro in relazione a quello degli altri, riesci a vedere le cose sotto più punti di vista" 
 
Infermiera: "Sì sì, prima io facevo il mio perchè non riuscivo ad aiutare gli altri, invece adesso faccio il mio ma nel frattempo riesco 
anche a dare una mano, a fare altre attività che non sono solo relative ai miei pazienti, nel senso che magari riesco ad aiutare la 
mia collega, riesco a fare un pò di pulizia in reparto, riesco a preparare il tabellone, riesco a fare delle attività che sono aldifuori delle 
attività di cura finalizzate esclusivamente al paziente, attività che però fanno parte del lavoro d'équipe, all'inizio non ce la facevo 
perchè avevo altri bisogni e altre priorità. No però adesso sì, è tutta un'altra cosa" 
 
Io: "Le tue parole fanno capire che in un anno di esperienza lavorativa si può migliorare molto (pausa) e sempre a distanza di un 
anno mi sapresti dire in che misura di soddisfa il tuo lavoro e che cosa ti fa stare bene al lavoro?" 
 
Infermiera: "Io sono contenta devo dirlo, mi piace lavorare in un ambiente dove so come comportarmi, so dove reperire il materiale, 
so dove andare a parare nel senso che so come comportarmi in una data situazione anche se nel nostro lavoro ci sono un sacco di 
situazioni impreviste, ma nonostante l'imprevedibilità so come comportarmi, non sto parlando tanto di urgenza o emergenza, ma di 
situazioni diverse, ad esempio succede qualcosa che mi aspettavo e devo sapere gestire la situazione anche se è diversa dal solito 
o non aspettata. E questo aspetto del mio lavoro mi piace, mi crea sicurezza il sapere come comportarmi, è una cosa che crea 
sicurezza e sto più tranquilla. Questa cosa è bella. Poi il fatto di lavorare al 90% mi piace un sacco, sei qui, lavori abbastanza, ma 
poi puoi anche staccare diciamo, puoi dedicarti ad altro nonostante il lavoro, sono due giorni in più di libero però si sentono. Poi mi 
fa stare bene stare a contatto con delle persone, essendo una chirurgia le persone rimangono relativamente poco, quindi vedo più 
persone, vedo un sacco di persone che vanno e vengono, è molto frenetico il ritmo, e vedere molte persone diverse è interessante. 
In medicina i pazienti stavano anche un mese, è bello fino a un certo punto, perchè secondo me è bello anche variare, vedere cose 
nuove e così impari anche di più. Io avevo fatto stage al pronto soccorso e avevo visto un pò di tutto ed è stato bello. A me piace un 
pò il cambiamento, non sembra perchè sono una persona tranquilla. Io non cambierei la chirurgia, a me piace che vanno e 
vengono, che le persone cambiano che spesso, che hanno bisogni diversi, quello è interessante. Poi ci sono anche i pazienti 
giovani, a volte è più tranquillo avere a che fare con pazienti più autonomi diciamo, a volte quindi puoi respirare e quella è una cosa 
positiva della chirurgia" 
 
Io: "Quindi queste sono anche un pò le motivazioni, oltre a quelle che mi hai già detto, che ti spingono a rimanere in questo reparto" 
 
Infermiera: "Sì, sì poi mi piace anche stare nella mia équipe, vado d'accordo con loro" 
 
Io: “Quindi si può ammettere che un aspetto che ti piace del tuo lavoro è legato all’ambiente e alle persone che lo compongono 
(pausa) Ma sapresti dirmi in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza? Che cosa ti fa stare bene al lavoro? 
 
Infermiera: " 
Io: "Beh sì io direi che mi hai detto tutto, se non hai altro da dire potremmo concludere la nostra intervista, ti ringrazio moltissimo per 
gli spunti che mi hai dato per arricchire la mia tesi" 
 
Infermiera: "Spero di aver risposto alle tue domande in modo esaustivo" 
 
Io: "Certamente, grazie mille" 
 

 
 
8.11 Allegato 11: Intervista N.° 8 
 
Trascrizione intervista N.° 8 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera 
intervistata ha 26 anni e iniziato la sua attività lavorativa come infermiera in un reparto chirurgico specialistico in cui ha lavorato 
prima ad una percentuale del 90, poi ad una percentuale dell’80% per nove mesi circa, da 4 mesi a questa parte ha cambiato luogo 
di lavoro, decidendo di esercitare la professione infermieristica a livello di assistenza domiciliare, con una percentuale del 90% (in 
totale 13 mesi di lavoro). 
 
Io: "Grazie per aver dato la tua disponibilità all'intervista. Ti ho presentato un pò il mio progetto di ricerca e gli obiettivi prefissatami 
per il mio lavoro di bachelor. Ora se ti fa potresti provare a risponde alla prima domanda, che vale un pò come domanda stimolo e 
poi le altre verranno man mano che parlerai e che parleremo. Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso 
come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella 
pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?" 
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Infermiera: "Allora, devo essere onesta, anche noi ci facevamo un pò questa domanda, perchè penso sia normale avere un pò di 
insicurezze appena usciti dalla scuola e appena si sta raggiungendo il traguardo, quindi me la ponevo e ce la ponevamo. Io non mi 
sentivo pronta onestamente, anche perchè quello va un pò a carattere, io sono una persona un pò insicura di mio, avevo mille 
dubbi e mille incertezze, anche perchè prima di frequentare la supsi non ho mai frequentato scuola di ambito sanitario, ho fatto il 
liceo, quindi reputavo di avere un pò di esperienza in meno. Credo che la supsi ti dia tanto materiale a livello teorico, se lo studi e lo 
fai tuo hai delle buone basi, quello che a me è mancata molto è stata un pò la pratica, perchè secondo me le basi senza pratica 
servono un pò poco. Io sono una persona che apprende di più se fa le cose, non è per tutti così ma per me funziona così. E avendo 
fatto un pò poca pratica, no non mi sentivo pronta" 
 
Io: "Quindi tu pensi che il tempo che l'università ci offre per fare pratica sia un pò troppo poco?" 
 
Infermiera: "Io penso di sì. C' è da dire che gli anni sono tre e c' è tanto materiale teorico, quindi non si può pretendere che loro 
riassumano ancora di più. Però sì penso che un pò di pratica in più servirebbe. Comunque poi ho parlato anche con colleghi che 
avevano fatto la propedeutica per esempio e avevano le mie stesse paure, alla fine. Se avessi fatto la loro stessa scuola forse ti 
avrei risposto allo stesso modo" 
 
Io: "Alcuni dei tuoi colleghi, quelli intervistati intendo, mi hanno detto che, essendo stati assunti nello stesso luogo di stage è stato 
tutto molto più semplice, quindi in questo la pratica li ha favoriti diciamo per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro, quindi 
la cosa bella della scuola è che ti avvicina al mondo del lavoro e ti offre anche possibilità di impiego ecco" 
 
Infermiera: "Beh sicuramente aiuta. Io penso che anche se hai anni e anni di esperienza, arrivare in un luogo nuove, ti fa sentire 
ancora un pò novellino, banalmente non sai dove si trova io materiale e comunque anche solo queste sono cose che ti fanno 
perdere tempo, aumentano l'ansia. In ospedale di tempo non ne hai molto e devi essere un pò svelto. Quando si inizia ovunque tu 
sia, indipendentemente da quanta esperienza tu abbia, ci sono sempre delle paure, ma questo riguarda me. Iniziare in un posto che 
già conosci è senz'altro diverso, credo" 
 
Io: “Mi piacerebbe sapere quanto sono durati i periodi di introduzione per quanto concerne entrambi i lavori che hai svolto in questo 
anno” 
 
Infermiera. “Allora nel primo reparto non ricordo esattamente il periodo di introduzione, cioè la durata effettiva, ma ricordo di essere 
stata introdotta bene e di non essermi sentita lasciata sola e abbandonata a me stessa. Per quanto riguarda il secondo posto di 
lavoro invece l’introduzione è durata tre settimane, hanno cercato di affiancarmi il più possibile alle mie infermiere di riferimento o 
quantomeno di farmi seguire pazienti che avevo già conosciuto nei giorni precedenti. Devo essere sincera, hanno davvero fatto le 
cose al meglio in quanto hanno provato a farmi lavorare con la maggior continuità possibile, mi hanno affiancato a persone con già 
una buona esperienza lavorativa e mi hanno inoltre fatto partecipare parallelamente a dei corsi di introduzione del personale e 
refresh di vari argomenti di fisiopatologia” 
Io: "Io ora ti chiedo di guardare indietro, quando eri agli inizi, quali emozioni ti vengono in mente se ripensi a quei momenti? Ma 
soprattutto quali problemi e ostacoli hai incontrato?" 
 
Infermiera: "Allora innanzitutto come primo problema ti dico l'insicurezza, che io ho come persona, che alle volte si è ripercossa sul 
mio lavoro perchè se tu non sei sicura delle tue conoscenze hai un pò di ansia e quest'ansia la notano i pazienti e i colleghi, con cui 
sei a costante contatto. Quindi ansia e insicurezza sono stati senz'altro grandi problemi per me. Oltre a quello sempre 
ricollegandomi alla poca pratica, anche l'organizzazione è stata un pò ostica per me, avevo davvero serie difficoltà a dare priorità, 
cioè quelle ovvie le notavo anche io, ma era come se mi venissero addosso mille compiti e non sapevo bene come fare e come 
gestirli. Inoltre come ultimo punto io ho avuto grandissimi problemi ad integrarmi all'interno dell'équipe. Prima di tutto ho avuto una 
forte opposizione da parte di alcuni colleghi, perchè praticamente io ero neodiplomata e loro non ritenevano che un simile reparto, 
così complesso e specialistico, fosse adatto per una neodiplomata, e ci può anche stare questo, però ciò non toglie che dal 
momento che il neodiplomato è lì dovresti dargli la possibilità di imparare e farsi valere. Quindi ho ricevuto un pò di opposizione dai 
colleghi e questo mi ha causato ancora più ansia, loro mi vedevano insicura, vedendomi insicura me lo facevano notare e questo 
non mi aiutava, nel senso che io avvertivo dell'ansia da prestazione. A volte certe cose le sapevo, sapevo di poterle fare bene ma 
poi non andava così. L'ansia causa un grosso stress e questo stress ti ruba molta energia, che tu dovresti mettere nel lavoro che 
stai facendo, non nella preoccupazione di ciò che gli altri penseranno di te e del tuo lavoro. Io credo di essermi un pò autosabotata. 
Stavo male per queste cose e quindi questi sono un pò i problemi principali ecco" 
 
Io: "Tu hai fatto stare peggio l'ansia correlata alla poca pratica o il legame un pò difficile con i colleghi?" 
 
Infermiera: "Inizialmente non mi preoccupava del fatto che non avevo visto alcune tecniche perchè come ti ho detto prima, essendo 
un reparto specialistico, a meno che tu non abbia fatto lì lo stage, certe cose non puoi averle viste. Generalmente gli infermieri che 
lavorano in un reparto, anche loro sono stati neodiplomati, di solito se tu sai essere sincero dici che una cosa non la sai e non l'hai 
mai vista, per il bene del paziente ovviamente, io raramente ho ricevuto rifiuti, viene apprezzato di più chi è umile e ammette di non 
sapere qualcosa piuttosto che commettere sbagli. Quindi inizialmente non mi spaventava il fatto che avrei dovuto sicuramente 
chiedere ai miei colleghi in caso di dubbio. Ciò che mi spaventava molto di più era il legame con l'équipe che non si era creato, anzi 
(pausa) solo che dopo il problema con l'équipe mi ha portata ad avere paura di chiedere aiuto, quindi sono un pò collegati. Però 
devo essere sincera, all'inizio non avevo paura di chiedere in caso di dubbio, davvero perchè è normale che tu non sappia tutto, io 
dopo un anno so davvero poco se penso a tutto quello che potrei sapere" 
 
Io: "Ci sono state persone più disponibili di altre nell'aiutarti e venirti incontro?" 
 
Infermiera: "Sì certo, quando c'era la possibilità chiedevo a chi era più disponibile, ma quando non c'erano in turno (pausa) allora io 
sono pignola, nonostante la preoccupazione di sentirmi schernita chiedevo lo stesso a chi c'era in turno, chiunque fosse, il problema 
è che quando chiedevo venivo presa in giro o derisa e sai le cosa ti ferisce. Adesso a distanza di mesi, forse mi fa più arrabbiare, 
ma lì mi faceva solo stare male" 
 
Io: "Collegandomi alle difficoltà che stai mettendo in luce, vorrei chiederti che cosa ti ha aiutata un pò a superare questi periodi e di 
quali risorse ti sei servita a livello professionale, anche se mi hai fatto capire che la maggior parte dei colleghi non ti è venuta per 
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niente incontro, a livello tuo personale e relazionale" 
 
Infermiera: "Mah, allora per quanto riguarda la sfera personale, io sono una persona come dicevo prima, pignola, precisa e 
motivata, perchè il lavoro che faccio mi piace, davvero io sono felice di fare questo lavoro, quando vado a lavorare, nel reparto di 
prima un pò meno, io sono contenta, mi pongo obiettivi che intendo raggiungere, e questo mio essere mi ha spronata e sorretta. 
Non sono stati mesi semplici, quando lavoravo nel mio primo reparto, però avevo la motivazione per, capisci? Volevo fare vedere 
che sono capace, io so di essere capace, ho molte lacune per l'amor di dio, ma so di poter essere una brava infermiera e pensavo 
di poterlo mostrare. Queste sono state in sè le mie risorse personali. Per quanto riguarda quelle professionali ho avuto una 
caporeparto che a me è piaciuto tantissimo, ma davvero io una persona così disponibile l'ho trovata poche volte, lei mi ha aiutata 
perchè la vedeva un pò come la vedevo io e quando avevi dubbi o problemi ne andavo a parlare con lei, cercando una soluzione, 
no? E mi ha appoggiato tanto, lei è stata davvero importante per me, se non fosse stato per lei me ne sarei andata via prima. Quindi 
c' è lei. Sempre per quanto riguarda risorse professionali , che poi vai in concomitanza con quelle relazionali, c'è il mio compagno 
che lavora in un ambito simile al mio, e mi capiva e mi appoggiava in quel senso e mi sapeva indirizzare, quindi questo. Per quanto 
riguarda le risorse relazionali, oltre a lui, le mie amicizie più strette non fanno parte dell'ambito sanitario, ed era meglio da un lato, 
perchè così staccavo e potevo parlare con loro senza dover giustificarmi sul perchè non riuscivo a fare certe cose, quindi parlavo di 
come mi sentivo e avevo una risposta disinteressata ed ecco ci sono stati loro" 
 
Io: "Ti sei un pò servita di loro un pò come, passami il termine, una valvola di sfogo?" 
 
Infermiera: "No beh come valvola di sfogo no dai, anche perchè io come sfogo mi servo dello sport. I miei amici sono state persone 
accoglienti e hanno accolto la mia inquietudine del momento" 
 
Io: "Ti aiutava parlare con persone a te vicine magari dopo una brutta giornata sul lavoro?" 
 
Infermiera: "Sì mi ha aiutata, io quando stavo male ci pensavo e ci ripensavo anche una volta tornata a casa e questo non era 
positivo perchè il giorno dopo arrivavo al lavoro con l'ansia non smaltita diciamo e quindi sì loro non essendo dell'ambito sanitario, 
sai mi permettevano di staccare e di dire per quelle ore non ci penso. E poi un'altra cosa per quanto riguarda le risorse, ma io ho un 
progetto da tre anni, progetto di un impiego all'estero, e la risposta che mi avrebbero presa ce l'avevo già quando lavoravo in quel 
reparto e visto che questo è sempre stato per me un obiettivo, è anche quello che mi ha permesso in parte di rimanere in quel 
posto, avendo la consapevolezza che il mio stare lì aveva un termine, quindi non dico che facevo la conta dei giorni però sapevo 
che sarebbe finito. E' un pò simile alla sensazione di quando facevamo stage e sapevamo che sarebbe finito, quando e se non ci si 
trovava bene ovviamente. Comunque per tutti i lavori può esserci una fine, se te stesso o altri decidono che ci debba essere una 
fine. Sai io sono cocciuta e quindi non volevo dargliela vinta, so che sono cose infantili, quindi mi dicevo che sarei rimasta lì finchè 
lo volevo io e non finchè lo volevano loro. Il fatto di sapere che c'era un termine mi ha aiutata. So che avrei potuto andare avanti fino 
ad un certo punto perchè poi avrei ottenuto ciò che desideravo" 
 
Io: "Beh spero che il tuo progetto si possa concretizzare al più presto e che ti dia molte soddisfazioni. Parliamo un attimo di inizio 
dell'attività lavorativa, proprio cosa è stato per te iniziare a lavorare. Vorrei sapere: Cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei 
riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue 
relazioni? Nei legami familiari?" 
 
Infermiera: "Guarda io in sè ho sempre fatto due o tre lavori contemporaneamente già quando studiavo ed era stressante, anche 
perchè non erano tutti nello stesso posto, il fatto di avere un lavoro in un luogo fisso quindi senza dover andare a destra e manca, 
mi ha sgravata da quel lato lì, sapevo che lavoravo da tot ora a tot ora e dopo avevo il mio tempo, e poi basta, senza dover andare 
la sera a lavorare per guadagnare qualche soldo in più. Quindi l'avere turni fissi per me era sicuramente un miglioramento. E 
comunque c'era la questione tempo, io sapevo che ero impegnata 5 giorni a settimana dalle 7 alle tre e mezza e dopo tutto il rsto 
era per me, invece quando studiavo andavo a scuola da lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:30 e poi però il lunedì sera avevo un 
lavoro, martedì e mercoledì c'era un lavoro e nel weekend un altro. Quindi il tempo per me, per il mio compagno e per i miei amici 
era quello che era, era ridotto. il fatto di avere un lavoro fisso mi ha concesso molto più tempo per me. Mi ha dato stabilità. Il lavoro 
mi ha reso molto più autonoma per l'aspetto economico per esempio, quindi iniziare a lavorare l'ho vissuto come un fattore positivo, 
e anche le mie relazioni ne hanno beneficiato, avendo più tempo mi occupo più delle mie persone" 
 
Io: "Quindi per te l'inizio del lavoro è stato qualcosa di positivo, ti ha portato regolarità, stabilità, autonomia a livello economico ed 
hai iniziato ad avere più tempo per te e per le tue relazioni (pausa) se ti va adesso, visto che abbiamo parlato di inizio del lavoro, 
cosa implica, il rapporto con i colleghi, potremmo aprire il tema dello stress correlato al nostro lavoro. Le tracce delle domande le 
hai sotto anche tu, io vorrei che partissi dicendomi quali sono secondo te i fattori stressogeni del lavoro dell'infermiere in generale e 
quali sono stati per te all'inizio e quali sono ora anche se hai cambiato ambito di lavoro (sempre se ce ne sono). Molto importante: 
vorrei mettere in luce le tue risorse per la gestione dello stress"                                                                                                  
 
Infermiera: "Allora il nostro è un lavoro stressante, perchè innanzitutto ci occupiamo di curare delle persone e quindi, non dico che 
chi non lavora con le persone non abbia un lavoro pesante, ma per come la vedo io lavorare con persone è un conto e lavorare con 
un PC è un altro, quindi per una questione di responsabilità e questo stressa. Soprattutto da neodiplomato hai le conoscenze che 
hai, con tutta la buona volontà del mondo, ma arrivi lì, e un ospedale ti richiede tanto. Secondo me dunque lo stress è correlato al 
senso di responsabilità, al carico di lavoro perchè sappiamo come funziona a livello ospedaliero, mi vengono in mente questi 
elementi di stress. Parlando del reparto dove lavorare la casistica è complessa, non che in un reparto di medicina non lo sia, però 
non lo so io ho vissuto il mio reparto come un reparto stressante, perchè pretendevano conoscenze, competenze e qualità che 
come neodiplomato non hai a pieno, per esempio il fatto di essere in grado di far fronte a imprevisti che accadono da un momento 
all'altro, anche se ci sono i colleghi per l'amor del cielo, però sei tu e solo tu certe volte, comunque il neodiplomato non ha la 
completa capacità di far fronte agli imprevisti. un altro elemento stressante ora che ci penso è legato alle tempistiche oltre che al 
carico di lavoro, facendo tante cose in poco tempo di rischia di commettere errori" 
 
Io: "Questi sono punti che hanno messo in luce altri tuoi compagni, quasi tutti direi. Se invece ti chiedo di guardare indietro ai tuoi 
primi mesi, quali elementi di stress metteresti in luce, anche se alcuni li hai già espressi prima" 
 
Infermiera: "Allora il senso di responsabilità, perchè sei tu che agisci, il costante contatto con le persone, che è bellissimo, se 
abbiamo scelto questo lavoro è perchè ci piace lavorare con le persone ovviamente, perchè il continuo stare a contatto con le 
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persone può essere motivo di stress, poi il carico di lavoro era molto alto per la maggior parte delle volte e che le risorse messe a 
disposizione dell'ospedale non sono tantissime, sto parlando di personale, di strumenti, esempio classico se al giro delle 8 manca lo 
sfigmomanometro perchè ce ne sono pochi rimani indietro (pausa) poi la mia insicurezza non ha aiutato, la mia non esperienza 
pratica mi stressava e poi l'accoglienza dell'équipe mi ha stressata molto. Se riguardo indietro mi sembra di vedere un circolo 
vizioso, se inizio e non mi mostro sicura e sbaglio, è come se mi avessero messo un'etichetta addosso, e quest'etichetta è difficile 
da togliere specialmente se te la mettono colleghi che hanno una certa influenza sugli altri, non dico che andasse male con tutti i 
colleghi, ho trovato anche appoggi all'interno dell'équipe. Mi è capitato anche che mi confrontassero con gli altri neodiplomati e me 
lo venissero proprio a dire e questo non mi hai aiutata anzi, a volte mi hanno confrontata anche con gli allievi neodiplomati bravi, 
questo mi mettevo solo pressione e ansia da prestazione in più" 
 
Io: "Tu mi hai presentato un rapporto con l'équipe abbastanza negativo, io vorrei sapere da te cosa dovrebbe essere un buon lavoro 
di team e quanta influenza ha avuto per te il lavoro con il tuo gruppo di lavoro sul tuo ingresso nel mondo del lavoro, anche se ne 
abbiamo già un pò parlato" 
 
Infermiera: "Allora io non ho vissuto benissimo l'entrata nel mondo del lavoro anche a causa del legame con alcuni colleghi, ma 
penso di non essermi posta molto bene nemmeno io fin dall'inizio te l'ho detto perchè non mi sono mostrata abbastanza sicura e 
capace, loro mi dicevano che io mi potevo come un allievo, io rispondevo che non ero un allievo di fatto, ma non ero poi così 
lontana dal mio ultimo stage, cioè avevo appena iniziato anzi. Io mi ponevo come un allievo, pensavo andasse meglio chiedere un 
feedback su ciò che facevo invece che fare le cose senza chiedere, facevo domande, per non rischiare di sbagliare. Forse mi sono 
posta male, sbagliavo l'approccio nel chiedere magari" 
 
Io: "E tu credi che il tuo esserti posta magari con insicurezza abbia influito un pò negativamente sulla tua relazione con alcuni 
colleghi?" 
 
Infermiera: "Credo proprio di sì, sai forse avrei potuto usare, non so onestamente (pausa) anche perchè non è il mio argomento 
preferito e non ci penso troppo, ma forse avrei potuto non so chiedere in modo diverso, non lo so" 
 
Io: "E secondo te come dovrebbe essere invece il lavoro di team nel nostro lavoro?" 
 
Infermiera: "Il lavoro di team è una risorsa fondamentale e importantissima perchè, pensando alla realtà ospedaliera, non è che 
finisci il tuo lavoro e finisce lì, il lavoro non si ferma quando tu finisci il turno, ma va avanti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, lavorare in 
équipe è avere la certezza che tu arrivi fin dove puoi perchè ci sarà qualcun'altro che porterà avanti il tuo lavoro o le mansioni che 
non hai terminato, così come farà il collega successivo e così via, questo per tutti i turni che verranno. Tu sai che può contare su 
qualcuno che va avanti, quindi è una questione di continuità ed è anche il fatto di poter avere qualcuno con cui confrontarsi, perchè 
ci sarà sempre chi ne sa più di te. Ed è estremamente importante, il nostro non è un lavoro di routine e tu impari di continuo, e 
avere sempre colleghi con cui confrontarti è un' opportunità, è sempre un modo per imparare e apprendere nuove conoscenze. 
Quindi è anche questo ed è supporto perchè non lavoriamo in ambiti semplici ed è importante avere la possibilità di esternare le 
proprie emozioni e lavorare in équipe è anche questo, idealmente dovrebbe essere questo" 
 
Io: "Sì dovrebbe essere sempre così in effetti (pausa) tu a distanza di mesi hai cambiato posto di lavoro quindi non sei più a 
contatto con i tuoi colleghi che ti hanno un pò ostacolato diciamo nei primi mesi di lavoro (pausa) quindi ora fai l'infermiera ma in un 
ambito differente, quali sono ora i fattori stressogeni del tuo lavoro, se ci sono ancora o se sono diversi. Poi vorrei sapere che 
relazione percepisci tra stress lavorativo e vita quotidiana e quali sono le tue risorse per gestire lo stress? Le tue modalità di coping 
insomma" 
 
Infermiera: "Allora, sì ho cambiato ambito lavorativo e non lavoro più in ospedale, e lavoro sul territorio, quindi lo stress c' è ma è in 
un'altra forma, è diverso, perchè quando lavori in un ospedale tu ti senti forte perchè lavori in una struttura, ma il fatto è che no sei 
tu forte, è la struttura, tu sei solo un infermiere e basta, però non lavori da solo. Sul territorio la responsabilità è tua perchè sei da 
solo, a volte il medico non ti risponde, puoi parlare con un altro collega, che però non è lì con te e vede il paziente, la responsabilità 
aumenta, anche perchè spesso noi agiamo come pensiamo   dover agire e siamo da soli, quindi sì il livello di stress c'è però è sotto 
un'altra forma anche perchè, per quanto riguarda me, io avevo un sacco di stress per l'ansia da prestazione, sul territorio non hai 
qualcuno che ti osserva, ci sei tu con il paziente, e se nell'ospedale si predilige la tecnica, sul territorio si predilige la relazione, o tu 
ce l'hai o è un pò difficile che emerga, le tecniche invece si possono imparare. Essendo un lavoro un pò diverso, le tecniche sono 
diverse, non ci si affida solo alle tecniche (pausa) lo stress comunque c' è perchè hai degli orari da mantenere e magari sei in 
ritardo e sei lontano dal luogo in cui devi andare, quindi stress per le tempistiche, sei molto autonomo e sei tu a doverti organizzare 
la giornata, hai orari che ti gestisci ma li devi rispettare. C' è lo stress ma è diverso, è più costruttivo rispetto a quello dei primi mesi, 
perchè quello era solo logorante e non ti portava a niente. Per quanto riguarda il rapporto stress lavorativo e vita privata, penso che 
si impari con il tempo a gestire questo, se penso ai primi mesi ero molto più stressata rispetto ad adesso, mi portavo il lavoro a 
casa, quando dovevo studiare delle cose eccetera, ma devi darti tempo, ogni volta che cambio luogo di lavoro devi darti tempo, 
quindi lo stress diminuisce con il tempo e con l'esperienza. All'inizio mi portavo lo stress, ora no. ora più che stress mi porta la 
tristezza quando il paziente decede, magari, quindi faccio più fatica a gestire queste cose più che lo stress in sè. Non è semplice e 
devo ancora imparare" 
 
Io: "Mi hai detto che lo stress è minore rispetto agli inizi, ma all'inizio cosa ti aiutava a superare quei momenti?" 
 
Infermiera: "Mah in sè un pò quello che dicevamo prima, il caporeparto, il mio compagno, lo sport, io facevo kit boxing e poi vado 
ancora tre quattro volte la settimana in palestra e questa è stata la mia valvola di sfogo e questo mi aiuta. Il fatto di voler arrivare ad 
un obiettivo, di sapere che mi si sta aprendo un'altra strada e questi sono sicuramente elementi che mi hanno aiutata a superare lo 
stress" 
 
Io: "Hai un pò riassunto quanto mi hai detto prima (pausa) allora adesso possiamo cambiare un attimo argomento, ci discostiamo 
dal tema stress, c' è una domanda sulla formazione, che mi interessa particolarmente: che cosa ti porti dietro dai tuoi anni di 
formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?" 
 
Infermiera: "Mah, io trovo che questa scuola ci abbia dato tanti messi per avere un buon bagaglio, penso ai vari moduli che 
abbiamo fatto, ce ne sono stati di moduli esaustivi e completi, quindi la scuola offre un buon bagaglio formativo, sono solo tre anni e 
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non si può pretendere troppo, però per come sono fatta io, come ti dicevo prima, le cose le devo, vedere, fare e sperimentare per 
poterle fare mie quindi non so dirti cosa mi abbia dato in particolare la scuola per entrare nel mondo del lavoro, la pratica l'ho fatta e 
un pò la teoria la sapevo. Io non mi porto dietro moltissimo dalla mia formazione ma solo perchè sono una persona molto pratica e 
le cose le imparo facendo e praticando quindi sicuro il tirocinio mi ha aiutata" 
 
Io: "Beh ognuno in base al proprio carattere e in base al proprio modo di essere può dare una risposta unica e soggettiva a questa 
domanda. Allora ti chiedo, visto che siamo alla fine dell'intervista, dopo c' è la parte un pò più piacevole e legata agli aspetti positivi 
del tuo lavoro (pausa) se ti chiedo di guardare la te degli inizi e la te di adesso, che cosa mi risponderesti? Come è cambiato il tuo 
modo di approciarti al lavoro diciamo. E poi vorrei sapere in che misura il tuo lavoro ti realizza e quali sono gli elementi che ti fanno 
stare bene quando lavori" 
 
Infermiera: "Allora se faccio un confronto tra me adesso e me un anno e qualche mese fa, devo dire che la parte di insicurezza c' è 
sempre, perchè è un pò parte di me, però con l'esperienza anche l'insicurezza diminuisce un pò. Ci sono cose che ancora non so, 
ma rispetto all'inizio sono più sicura delle mie capacità, quindi anche il lavoro non lo vedo più come fonte di stress ma come motivo 
di gioia perchè a me questo lavoro piace molto, quindi per me è bello andare a lavorare e mi stare bene la relazione, io la prediligo, 
a me piace davvero relazionarmi con il paziente, e mi fa stare bene lavorare relazionandomi con le persone, mi fa stare bene 
quando mi impegno a fondo per un paziente e vedo che alla fine la rete è riuscita a mantenerlo a domicilio, o siamo riusciti a 
raggiungere un determinato obiettivo prefissataci insieme al paziente. Certo anche la riconoscenza dei pazienti fa stare bene e mi fa 
stare il fatto che mi piace il lavoro" 
 
Io: "Noto proprio come il tuo lavoro attuale ti faccia stare meglio rispetto al precedente, hai uno sguardo completamente diverso 
quando mi parli di ciò che fai ora rispetto a ciò che facevi e vivevi nel reparto di prima. Visto che hai cambiato reparto, ambito di 
lavoro diciamo, c' è proprio una domanda legata a questo, anche se nel corso della nostra intervista sono già state messe in luce le 
motivazioni che ti hanno spinta a cambiare. Vorrei che provassi a dirmi modo schematico diciamo, quali sono i motivi per cui hai 
decido di cambiare luogo di lavoro" 
 
Infermiera: "Mi ha spinta il fatto che non mi trovassi molto bene con l'équipe e dunque non andassi a lavorare serena, mi ha spinto 
quello, mi ha spinto il fatto che mi sono resa conto che mi stavo, non dico rovinando, ma mi stavo autoboicottando, ma io ho perso 
parecchi chili per lo stress, e non è stato salutare, poi per la mia età (pausa) e me ne sono andata perchè non era quello che 
volevo, non volevo che i miei anni di studio e sacrificio volessero significare lavorare in un posto in cui stavo male e mi sentivo 
frustrata. Il genere di lavoro mi piaceva tanto, meno la gestione del reparto e dei pazienti, c'era troppo poco tempo" 
 
Io: "Perfetto grazie abbiamo un attimo riassunto elementi che erano già saltati fuori nel corso delle varie risposte (pausa) le 
domande sarebbero finite (pausa) hai qualcosa da aggiungere rispetto ai temi che abbiamo toccato?” 
 
Infermiera: “Io penso di averti detto tutto (pausa) a meno che tu non abbia bisogno di altre informazioni” 
 
Io: "A me sembra che le tue risposte siano state esaustive e credo di essere riuscita a raccogliere molte informazioni interessanti. Ti 
ringrazio molto per l'apporto che hai dato per l'intervista e per il mio progetto. E' stato un piacere parlare con te e ascoltarti" 
 
Infermiera: “Grazie a te” 
 

 
 
 
8.12 Allegato 12: Intervista N.° 9 
 
Trascrizione intervista N.° 9 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, conosco la persona che 
andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera in questione lavora da circa 10 mesi in un 
reparto di chirurgia generale ad una percentuale del 90% e ha 24 anni. 
 
Io: “Innanzitutto grazie per essere qui, ti ho spiegato le motivazioni che mi hanno spinta ad effettuare una simile ricerca e gli obiettivi 
che vorrei raggiungere. Hai sott’occhio la traccia della domande. Di solito io per sciogliere il ghiaccio inizio sempre con la prima 
domanda che funge un po’ la apertura, poi per le altre non si devono seguire per forza in modo rigido, la cosa importante è toccare 
tutti gli argomenti (pausa) allora Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in 
scena nel mondo del lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il 
diploma in cure infermieristiche: cosa ne pensi al riguardo?” 
 
Infermiera: “Prima di entrare nel mondo del lavoro io non mi sentivo assolutamente pronta e penso che l’ansia più grande è quella di 
non sentirsi pronti per iniziare, di prendersi a carico dei propri pazienti da sola perché sei sola, non sei più nei panni di un’allieva, io 
l’ultimo stage avevo i miei pazienti in autonomia ma sapevo comunque di avere lì una persona vicina. Io sono una che a scuola non 
si è impegnata tantissimo e a livello di pratica non è che avessi paura ma più che altro io venivo da una medicina, e arrivare in una 
chirurgia, drenaggi mai visti, ferite chirurgiche mai viste, perché come stager ho lavorato in una chirurgia specialistica, qui mi sono 
ritrovata interventi totalmente differenti, quindi mi chiedevo se sarei stata realmente pronte pronta. E questa è stata la domanda che 
mi sono spesso fatta prima di iniziare a lavorare e se penso ai primissimi momenti del mondo del lavoro ti dico ansia, paura di non 
farcela, paura di essere licenziata, paura anche di quello che pensano i miei colleghi, per lo meno all’iniz io, avevo sempre paura di 
essere inferiore agli altri, perché sei l’ultima arrivata, perché esperienza in chirurgia non ne hai ed era un po’ quello. Comunque non 
sono stata buttata fin da subito da sola, sono stata affiancata per due settimane da qualche collega. Riprendendo il discorso dei 
problemi e degli ostacoli iniziali, come li ho gestiti (pausa) allora, io all’inizio ero un fascio di negatività, pensavo di non riuscire a 
lavorare. Allora ti faccio una premessa grande, quando ho iniziato a lavorare qui l’équipe aveva appena subito un forte 
cambiamento, essendo cambiata la caporeparto, e per tot tempo la mia équipe aveva sofferto parecchio soprattutto negli ultimi mesi 
con la vecchia caporeparto. Io sono arrivata quando c’era ancora la vecchia caporeparto e poi ho visto arrivare quella nuova, 



 

 

81 
 

comunque ricordo bene che durante i primi periodi la mia équipe era molto tesa e questa tensione di sentiva parecchio, e non era 
bello, probabilmente questo non ha aiutato. Mi ricordo che se un collega sbagliava tutti che gli andavano contro, certi problemi 
erano evidenti. In questo contesto la mia paura raddoppiava. Comunque io all’inizio sono stata assunta a ore per tot mesi, ci sono 
stati mesi in cui ho lavorato anche fino al 120%, quindi sono entrata in un reparto che stava vivendo grandi cambiamenti, il reparto 
era sempre pieno di pazienti, perciò la mia più grande paura era proprio quella di non farcela, avevo timore di non riuscire a fare 
tutto a fine turno, quindi ero spaventata un po’ dalla gestione, dal numero dei pazienti. Poi mi ricordo che i primi tempi avevo anche 
gli allievi e quindi il carico di lavoro era ancora più grande, ma loro in quel momento per me erano una risorsa perché magari loro 
erano lì da tot mesi e quindi potevano essere molto d’aiuto, grazie a Dio che c’erano gli allievi nei primi tempi. Poi alle 07:30 hai la 
visita medica, poi per tutto il resto della mattina probabilmente i medici non li vedrai perché sono in sala operatoria e tu hai 
centomila domande da fare. Io venivo da un reparto in cui avevamo sempre i medici lì. Sembra una stupidata ma è importante 
capire cosa devi chiedere subito alle 07:30, cosa è prioritario per i tuoi pazienti e non è evidente, impari a farlo. Poi sapersi 
rapportare con i medici all’inizio non è così evidente, sono chirurghi e non è poi così facile rapportarsi a loro, è vero che dipende 
tanto da medico a medico. Probabilmente il legame con i medici ha influenzato molto il mio inizio, mi ricordo che i primi periodi 
c’erano medici assistenti con cui non riuscivo proprio a rapportarmi, medici che non avevano al centro l’interesse per il bene dei 
pazienti, non mi piaceva rapportarmi con loro. Poi un’altra cosa abbastanza difficile riguarda l’organizzazione dei rientri a domicilio 
dei pazienti, imparare a collaborare con altri professionisti, per esempio con l’assistente sociale, ciò che era più difficile all’inizio era 
riuscire a conciliare i momenti di cura al paziente e i momenti in cui dovevi ritagliare i giusti spazi di tempo per presentare i pazienti 
agli assistenti sociali per esempio, all’inizio è molto difficile. Tu hai a carico dei pazienti che non hanno solo una ferita o un catetere, 
all’inizio arrivi fresca di scuola, e non vuoi solo prenderti a carico il paziente a livello somatico, ma vorresti prendertene cura a 360° 
ma non è così semplice, perché può capitare che se ti concentri su un aspetto finisci che te ne dimentichi un altro. Il mio grande 
problema dell’inizio era il non voler lasciare niente al collega dopo, perché sei nuovo, se già gli lascio una medicazione cosa 
penserà? Poi erano ansie nella mia testa, erano ansie nella mia testa, era io che a tutti i costi volevo sentirmi capace” 
 
Io: “Ma questa sensazione di volere riuscire a tutti i costi e questo desiderio estremo di non voler sbagliare credi che sia un 
problema un po’ comune a tutti i neodiplomati?” 
 
Infermiera: “Secondo me sì, tu ti diplomi e sei un infermiere, ma in realtà ti senti ancora allievo e hai le ansie da allievo . Dopo tot 
mesi comprendi dinamiche che da allievo non comprendevi perché avevi un ruolo diverso. All’inizio non volevo proprio delegare ai 
colleghi del pomeriggio. Poi un altro aspetto un po’ problematico riguarda l’urgenza. Le urgenze ti fanno slittare tutto, le priorità 
cambiano e devi ripensare a tutto il piano di lavoro, ma il nostro lavoro è anche quello. Quindi può capitare che se hai un’urgenza ti 
concentri su un solo paziente e lasci un po’ indietro gli altri, che magari si arrabbiano e ti suonano spesso il campanello, ma devi 
capire che non è loro la colpa, ma è data dal fatto che stanno male e che sono in un letto di ospedale” 
 
Io: “Che cosa ti ha aiutato a superare i problemi dei primi periodi (mesi)? Di quali risorse disponevi a livello professionale, personale 
e relazionale?” 
 
Infermiera: “Allora la più grande risorsa è stata sicuramente l’équipe, anche se all’inizio avevo il timore, io ho proprio la fortuna di 
essere in una bellissima équipe, per me è stata una grande risorsa, perché ogni mio dubbio, ogni preoccupazione mi aiutavano e mi 
venivano incontro. La maggior parte delle cose che mi sono ritrovata a fare io non le avevo mai fatte, e i miei colleghi mi sono stati 
di grande aiuto. Poi dio grazie la chirurgia è basata sui protocolli, quindi noi ci basiamo su quelli e questo ci aiuta. Poi qui il primario 
di urologia ti tartassa di domande, ti chiede a proposito degli interventi, e allora la nostra caporeparto ci ha fatto un librettino 
tascabile con tutti gli interventi e i protocolli e questa è stata un’enorme risorsa, ora quel libretto non lo uso quasi più, ma all’inizio 
era la mia bibbia. Quindi come risorsa professionale sicuramente i protocolli, i documenti informatici, poi è capitato che dopo il turno 
mi rimettessi a controllare le cose di scuola o i farmaci, piuttosto che i protocolli, questo più che altro come risorsa mia personale, è 
importante essere sempre aggiornata. Poi come risorse esterne mi capitava di andare a correre, pur non essendo una grande 
sportiva, oppure solo il fatto di uscire da qui e mettere le cuffiette nelle orecchie, queste sono strategie e devi adottarle, perché 
siamo a stretto contatto con persone che stanno male e se non riusciamo a staccare ci portiamo a casa tutto e stiamo male. Ti dico 
i primissimi tempi di lavoro avevo a carico una paziente terminale, che tra l’altro in chirurgia non capita spesso, né di fare 
accompagnamenti, in quella situazione mi ha aiutata moltissimo la mia caporeparto attuale, è stata disponibilissima e durante una 
riunione lei stessa ha sottolineato tanto il fatto che di fronte a situazioni complesse il lavoro in équipe è fondamentale. Secondo me 
parlarne con qualcuno della tua équipe è un’enorme risorsa, ed è una risorsa parlarne con persone che fanno il tuo stesso lavoro, 
quindi sanno di cosa stai parlando. Nella mia équipe ci sono persone con cui sono ho legato e che frequento anche all’esterno e 
non avrei mai detto, poi anche con gli altri si riesce a lavorare benissimo” 
 
Io: “E all’esterno, quindi nella tua sfera di vita privata ti sei sentita sostenuta durante i primi mesi?” 
 
Infermiera: “Allora sì, sicuramente dalla mia famiglia e dal mio ragazzo e miei amici, però ti dirò inizialmente loro non hanno ben 
capito, mi dicevano che non c’ero mai, che ero sempre stanca, io i primi mesi ho lavorato al 120, ero stanca, hai mille cose da fare, 
ma sei sempre al lavoro, inizialmente è stato difficile. Iniziare a lavorare ha influito negativamente sulle mie amicizie, per lo meno 
all’inizio, perché alcune persone non capiscono il tuo mondo perché fanno lavori diversi, fanno orari di ufficio, quindi i miei amici non 
mi hanno sostenuta più di quel tanto all’inizio. Adesso invece va bene, cerchi di trovare il tempo, di organizzarti prima, abbiamo il 
piano di lavoro mese per mese, ci si organizza” 
 
Io: “E di risorsa personali, già un po’ me ne hai citate” 
 
Infermiera: “Io sono una persona molto positiva, anche se all’inizio ero molto negativa. Io sono una persona serena con me stessa e 
questo traspare. Io ho imparato a gestirmi, l’ho imparato come persona nel corso del tempo. Questa mia positività sicuramente mi 
ha aiutata, anche se all’inizio non era così evidente la mia positività. All’inizio mi ricordo che un paio di volte sono tornata a casa 
piangendo ma penso che sia giusto affrontare quella fase, per poterti godere poi la fase dopo, una volta che ti sei ambientata in 
tutto e per tutto arriva. Bisogna darsi tempo, poi migliora tutto. Poi un’altra risorsa personale, non per presunzione, io credo di 
essere brava a relazionarmi con il paziente, e questo a mio parere è una grande risorsa, con il paziente non ho mai avuto problemi, 
è la parte che amo di più del mio lavoro, riuscire ad interagire con i pazienti è per me una grande risorsa, ed è una risorsa anche 
sapere qual è il limite, entro il quale non ci si dovrebbe spingere, per tutelarci noi stessi come infermieri e come persone” 
 
Io: “Lo penso anche io e di queste tematiche abbiamo iniziato a parlare durante gli anni di formazione e probabilmente non 
smetteremo mai di farlo (pausa) visto che ci siamo concentrate molto sulle risorse, mi piacerebbe ora capire cosa è cambiato nel 
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tuo stile di vita dopo il tuo ingresso nel mondo del lavoro? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto 
ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari? Anche se già un po’ me ne hai parlato 
prima” 
 
Infermiera: “Allora quando inizi a lavorare devi rivedere tutte le tue priorità. All’inizio la tua priorità è il lavoro e tendi un po’ a mettere 
da parte il resto, cerchi di tenerti più vicini la tua famiglia e il tuo ragazzo perché forse sono quelli che ti capiscono un po’ meglio, gli 
altri li vedi quando puoi, perché quando hai i giorni di riposo hai la necessità di riposarti a causa della stanchezza. All’inizio il 
problema era il tempo perché lavoravo tantissimo non avevo quasi mai riposi, ora lavorando al 90% mi posso organizzare, ora 
capisco che non vivo per il lavoro, a distanza di 10 mesi circa. All’inizio ero completamente dedita al lavoro, anche quando tornavo 
a casa parlavo sempre di lavoro e iniziavano a stufarsi le mie persone. Poi all’inizio ricordo che ero sempre stanca. Poi per quanto 
riguarda l’aspetto economico è stato un grande cambiamento, all’inizio lavorando a ore prendevo anche più soldi, mi sentivo p iù 
autonoma, al momento sto cercando un appartamento con cui andare a convivere, ora mi sento autonoma e posso iniziare a 
pensare ai miei progetti. Adesso non ho un affitto ma do qualche soldo ai miei” 
 
Io: “Visto che abbiamo solo venti minuti dato che poi inizi il tuo turno di lavoro, mi piacerebbe aprire l’argomento stress, hai sotto le 
tracce delle domande, quindi puoi seguirle nel modo in cui più desideri. Allora (pausa) si dice che il lavoro dell’infermiere sia un 
lavoro carico di stress: cosa ne pensi al riguardo? Quali sono stati gli elementi piu' stressogeni per te all'inizio? E ora quali sono a 
distanza di un anno (se ce ne sono). Che relazione percepisci tra stress lavorativo e vita privata? In che modo gestisci lo stress sul 
lavoro? Quali sono le tue risorse?” 
 
Infermiera: “Allora per un infermiere novizio la cosa stressante è il passaggio da allievo a infermiere, poi un fattore di stress sia 
iniziale che generale è il carico di lavoro, che forse all’inizio è ancor più stressante ma continua ad esserlo anche quando si è più 
esperti. Comunque il nostro lavoro è stressante non c’ è niente da fare, abbiamo dei turni, la vita a turni è stressante perché devi 
riuscire a conciliare a tutti, se hai un marito, una famiglia, che io non ho ancora, è stressante riuscire a conciliare tutto. Poi come ti 
dicevo prima è stressante lo stare a costante contatto con le persone che stanno male, è stressante riuscire a non portarsi a casa la 
malattia, la sofferenza, la paura dei pazienti che hai curato tutto il giorno, quindi lavorare su te stessa quotidianamente. Altri 
elementi stressanti non riuscirei a dirtene ora, sicuro i ritmi di lavoro, i turni, il riuscire a conciliare lavoro e vita pr ivata e il contatto 
con le malattie e le sofferenze umane. Comunque io non penso di poter passare una vita in questo reparto, quindi magari fra 
qualche anno potrò cambiare un po’ ambiente. Comunque lo stress iniziale è un po’ quello che ti dicevo all’inizio dell’intervista, 
come ad esempio la paura di non riuscire o di non sentirmi all’altezza, mentre ora i fattori di stress sono quelli che ti ho citato poco 
fa. (pausa) Allora poi se penso alla relazione tra stress e la mia vita privata, penso più che altro all’inizio ai momenti in cui non 
riuscivo a vedere le mie amiche, ma non sono mai stata così stressata da non riuscire a vedere le mie amiche o da influenzare 
troppo la mia vita personale. Però devo dire che non ha influito più di tanto sulla mia vita privata. Però se penso allo stress percepito 
lo gestivo con la mia corsa, con le mie cuffiette con la chiacchierata con il collega di turno, ma poi alla fine impari a gestire lo stress 
facendo esperienze e man mano impari a lavorare e ad essere sempre più autonoma. Ad esempio ciò che mi stressava molto 
erano le urgenze, io mi ricordo la prima rea come se fosse ieri, ora se suona una rea sono più tranquilla rispetto agli inizi. Un’altra 
risorsa per gestire lo stress è il confronto con i colleghi esperti che hanno tanto esperienza” 
Io: “Visto che mi hai già parlato molto della tua équipe, cerchiamo di rispondere in modo esaustivo a questa domanda (pausa) allora 
Potresti dirmi che cosa significa per te il rapporto con i colleghi e l'èquipe? In che modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i 
primi mesi di lavoro? Come si è evoluto il rapporto con i colleghi nel primo anno di lavoro?” 
 
Infermiera: “Allora secondo me un team è un appoggio, si lavora insieme, si collabora, dove non arrivo io arrivi tu, non ci deve 
essere giudizio, si deve essere liberi di esprimere le proprie emozioni e le proprie opinioni, di fronte agli errori si riflette e si ragiona 
insieme e si trovano soluzioni insieme. Il non giudizio è fondamentale in un’équipe, perché posso sbagliare io e puoi sbagliare tu. 
Anche quando arrivano gli allievi e un allievo non riesce a fare una cosa alcuni lo criticano, oh calmi siamo stati tutti allievi, poi ti dirò 
questo reparto ora funziona benissimo con gli allievi. Per me l’équipe è questo far funzionare tutto e anche preparare i futuri 
infermieri e questo ti fa capire quanto è preparata l’équipe. Per me la mia équipe è stata un’enorme risorsa” 
 
Io: “Penso che sia anche fondamentale come noi ci poniamo nei confronti degli altri, perché anche in base a questo riusciremo ad 
instaurare relazioni più o meno funzionali e credo che già a partire dagli stage formativi abbiamo iniziato ad abituarci al lavoro di 
team e alla collaborazione. A proposito di questo vorrei collegarmi alla domanda sulla formazione (pausa) allora potresti dirmi che 
cosa ti porti dietro dai tuoi anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?” 
 
Io: “Allora dagli stage formativi ho imparato tantissimo, compresi quelli della propedeutica, io ho fatto la maturità sanitar ia, e dallo 
stage formativo quello più lungo ho capito che questo lavoro faceva per me, pensa che con quel team vado ancora molto d’accordo 
se ci incontriamo e se ci vediamo. Tutti i miei stage mi sono serviti, io ne ho bocciato uno, un po’ perché io passavo un momento 
difficile nella mia vita e un po’ perché non mi trovavo bene in quel reparto, ma è stata comunque utilissimo per me, mi ha permesso 
di rifare un altro stage e di fare ancora pratica e poi ho capito quale équipe non fa proprio per me, mi ha fatto capire cosa non voglio 
diventare, perciò questo me lo porto assolutamente dietro. Poi una cosa utile della Supsi è stato l’approciarsi al ragionamento 
clinico, pensa che odiavo i pbl poi una volta arrivata qui mi sono resa conto di quanto mi servono. Metti in pratica quotidianamente il 
ragionamento clinico. Se penso ad altre materie credo che molte non siano servite realmente e che avrei preferito approfondire 
altro. Per quanto riguarda la pratica penso che se non avessi fatto lo stage alla propedeutica, sarebbe stata un po’ poco suf ficiente 
quella fatta alla Supsi, dovrebbero essere un po’ più lunghi gli stage, ma alla fine è andata bene così” 
 
Io: “Molti mi hanno dato le tue stesse risposte per quanto riguarda la formazione. Ora visto che devi iniziare il turno direi che 
potremmo concludere con le ultime domande (pausa) anche se nel corso dell’intervista mi hai praticamente già risposto vorrei 
sapere da te perché hai scelto di rimanere in questo reparto” 
 
Infermiera: “Sì sì sicuramente ti ho già un po’ risposto durante l’intervista, comunque a me questo reparto piace tantissimo, mi sento 
serena, questo lavoro mi piace tantissimo, mi piace la casistica dei pazienti, mi piace proprio questa chirurgia, ad esempio 
l’ortopedia non mi piace, quindi preferisco quello che sto facendo io, poi la caporeparto è molto brava. Poi devo dire che questo 
lavoro mi soddisfa veramente tanto perché se non stai bene qui dentro dove passi la maggior parte del tempo non puoi stare bene 
nemmeno fuori. Quando la mia caporeparto mi dice che sono serena io mi sento davvero serena e non lo sono mai stata così, sì 
sono stata positiva, io mi sento proprio realizzata, io mi ritengo una persona molto fortunata, sto facendo quello per cui ho impiegato 
molto tempo, per cui mi sono impegnata. Poi se penso ad altre cose che mi fanno stare bene al lavoro, la relazione con i miei 
pazienti, la relazione con alcuni medici, il riuscire a stare tutti in sintonia, la cosa più bella è vedere uscirei pazienti con le proprie 
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gambe e il sapere di aver fatto qualcosa di buono per quel paziente e la gratitudine dei pazienti, è la cosa più grande che possano 
regalarti. Quando i pazienti mi dicono ‘ma chi te l’ha fatto fare?’, e io dico che se non ami questo lavoro non lo potresti fare, non ce 
la faresti, non so quanto potresti sopportare” 
 
Io: “Sono bellissime queste parole (pausa) ora per concludere, prova a dirmi come sei cambiata ora rispetto ai primi mesi” 
 
Infermiera: “Allora sicuramente ora ho più esperienza, le paure iniziali non ci sono più e sono molto più serena, non saprei come 
altro rispondere. Io sono serena davvero” 
 
Io: “E’ bello sentire da voi come bastano pochi mesi per superare degli ostacoli che magari all’inizio ti sembrano insormontabili. 
Grazie per avermi concesso il tuo tempo arrivando prima del tuo turno. Sei stata molto disponibile” 
 
Infermiera: “Di nulla”  

 
 
 
8.13 Allegato 13: Intervista N.° 10 
 
Trascrizione intervista N.° 10 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera 
intervistata ha 25 anni e lavora da 16 mesi in un reparto chirurgico di una clinica privata ad una percentuale del 100%.  
 
Io: “Ecco io ti ho presentato il progetto, anche se eri già a conoscenza dell’argomento grazie alla mail con cui ti ho contattata per 
chiederti di partecipare all’intervista (pausa) innanzitutto grazie ancora per essere qui oggi. Se vuoi potremmo iniziare con la prima 
domanda: Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del 
lavoro, e spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure 
infermieristiche. Cosa ne pensi al riguardo?” 
 
Infermiera: “Allora io mi ricordo che praticamente ho trovato lavoro nel giro di due settimane, quindi ho finito a settembre e il primo 
di ottobre ho iniziato. Essendo passato pochissimo tempo non mi sentivo pronta per niente, perché poi non conoscevo l’équipe, non 
avevo fatto stage nel posto in cui avrei iniziato a lavorare, poi sapevo che non c’era il primary nursing, sapevo che era tutto diverso, 
che c’erano le 12 ore di turno e quindi non mi sentivo assolutamente pronta, poi per quanto riguarda la casist ica in sé mi 
interessava comunque, sapevo che avrei potuto trovare dall’anziano con rottura di femore, al giovane con rottura del crociato a 
causa dell’attività sportiva (pausa) però comunque ho cercato di dire, va beh inizialmente credo e spero che non si, insomma che 
non si aspettino da me di sapere tutto subito, perché poi sapendo che ero appena uscita da scuola non si aspettavano chissà che, 
e mi avevano anche un po’ rassicurato sul fatto che non si aspettavano da chissà che cosa e questo un po’ mi tranquillizzava. 
Quindi no, non mi sentivo pronta anche se ho fatto un lungo periodo di introduzione, praticamente di un mese” 
 
Io: “Ma non ti sentivi pronta in cosa?” 
 
Infermiera: “Mah (pausa) un po’ in generale, forse neanche tanto le tecniche, che fortunatamente avevo già incontrato grazie ad uno 
stage durante i tre anni di formazione. Quindi un po’ le tecniche base che si usano lì ero sicura, ero meno sicura su, va beh  
sicuramente il fatto che lì la documentazione fosse tutta cartacea, e questa cosa all’inizio mi ha un po’ spaventato e in più mi ha 
spaventato il fatto che lì il metodo di lavoro non era quello del primary nursing, non seguivi quei pazienti dall’inizio alla fine, magari 
un giorno ne seguivi uno e il giorno dopo ne seguivi un altro, facevi la terapia ad un paziente che poi magari non vedevi per tutto il 
giorno o lo rivedevi quando magari dovevi somministrargli di nuovo la terapia alla sera magari, e quindi all’inizio era un po’ un 
sistema che non capivo. Poi, però, è stato strano quasi il fatto che, dopo quasi un anno sono passati al primary nursing e quindi alla 
fine mi sono ritrovata io ad essere quasi l’esperta di questo metodo di lavoro, perché le colleghe più anziane non conoscevano 
questo metodo di lavoro e diciamo che sono stata io a doverle aiutare, consigliare. Per me il primary, grazie agli stage, era la norma 
e quindi per me era normale approciarmi a questo metodo” 
 
Io: “Quindi sei stata una risorsa per la tua équipe?” 
 
Infermiera: “Beh diciamo di sì” 
 
Io: “E se pensi proprio ai primi mesi, se pensi a te a quel tempo, i primi problemi, ostacoli ed emozioni che ti vengono in mente 
ripensando a quei mesi iniziali quali sono?” 
 
Infermiera: “Va beh i primi ostacoli sicuramente erano legati al fatto che il sistema di lavoro era completamente diverso, c’era e c’è 
tutt’ora tantissima burocrazia che, come anche in altre parti è in continua evoluzione, ti fa perdere un sacco di tempo, poi adesso 
continuano anche ad aumentarne, e anche quella è una fonte di stress perché ti sembra di stare lì più a scrivere che a seguire i 
pazienti e questo è bruttissimo dire, quindi tanto questo, per me la burocrazia all’inizio è stato un problema, pensavo che non ce 
l’avrei mai fatta (pausa) Ah poi un’altra cosa interessante, essendo una clinica privata, il rapporto con i medici è un po’ diverso, c’ è 
il medico di reparto segue un po’ tutti i pazienti, quando hai bisogno di lui lo chiami, e poi ci sono gli ortopedici, che sono quelli che 
operano (pausa) allora i primi giorni in cui ho iniziato, i giorni in cui mi hanno spiegato un po’ come funziona la clinica mi hanno 
detto che il cliente è il medico e non il paziente, perché il medico è quello che ha il contratto con la clinica ed è lui che porta i 
pazienti, quindi l’ortopedico è il capo. Ogni ortopedico ha il proprio schema, per esempio protesi di ginocchio, ogni medico ha il 
proprio schema, quindi quando fare la medicazione, quando togliere i drenaggi, come fare la medicazione, perché ci sono medici 
che usano un metodo, esempio un certo tipo di cerotto piuttosto che un altro, anche differenze di questo genere, quindi c’ è un 
classatore con su informazioni relative ad ogni medico, ad ogni intervento e ai metodi e agli schemi da seguire, e qui ci ho messo 
veramente mesi a capire come un medico volesse una medicazione. C’era il medico che voleva rimuovere il drenaggio a 24 ore, chi 
a 48 ore” 
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Io: “Quindi il protocollo ospedaliero, quello di cui ci siamo serviti durante gli stage, quello che funge da linea guida comune a livello 
dell’ente ospedaliero, qui non c’era?” 
 
Infermiera: “No qui ci sono protocolli in base ai diversi medici e questo è un gran casino, perché poi all’inizio, ad esempio,  per i 
drenaggi, se fare o non fare una radiografia postoperatoria c’ è scritto nel classatore, ma su come fare la medicazione non c’ è nulla 
per esempio. Inizialmente io, prima di fare la medicazione, andavo a chiedere ai miei colleghi come il medico desiderava che si 
facesse la medicazione, ed era un disastro. Il bello è che poi quando venivano a fare il giro, se era sbagliata la medicazione, anche 
per un cerotto sbagliato si arrabbiavano molto, quindi all’inizio questo mi ha davvero stressato, perché poi se ti dicono non 
medicare, poi medichi lo stesso, un paio di volte mi è capitato di sbagliare, e non ti dico. All’inizio è stato molto stressante. Io credo 
che la medicazione sia un competenza infermieristica, se penso che sia utile un cerotto medicato non capisco perché utilizzare 
bende e garze, ma con loro non c’è da discutere, è così e basta. Inizialmente all’ente ospedaliero il m io rapporto con i medici era 
diverso, a volte mi capitava anche di dare del tu ai medici di reparto, perché alla fine facciamo tutti parte della stessa équipe, invece 
qui no il rapporto con i medici è molto impostato. Poi è brutto perché qui ogni medico arriva quando vuole lui, non ci sono orari fissi. 
E capita spesso alle 17 quando stai facendo la terapia della sera che il medico arriva e tu ti devi staccare da ciò che stai facendo 
per andare in visita. E devi fare il giro con quel medico e vedere con lui tutti i suoi pazienti, ma non tutti sono tuoi pazienti, quindi il 
medico ti chiede informazioni sul Signor Rossi per esempio, ma lui non è un tuo paziente, quindi non puoi avere informazioni.  
All’inizio era più difficile, ora diciamo che ai medici viene detto che il paziente è della collega, si dovranno chiedere informazioni a 
lei. A volte sembra che non vogliano molto sentire, prima erano abituati che tutti sapevano tutto di tutti quanti” 
 
Io: “Io credo che sapere tutto di tutti non sia un metodo estremamente efficace, ma più che altro si fa a perdere il concetto di 
approccio globale al paziente e c’ è il rischio di perdersi dettagli importanti della presa a carico. In questo senso con il primary si ha 
una migliore presa a carico dei pazienti” 
 
Infermiera: “Magari qualcosina dell’altro paziente sai perché hai sentito in consegna, ma se mi chiedono l’emoglobina di quel 
paziente che non segue rispondo che non lo so e che devo chiedere alla collega che lo segue” 
 
Io: “Ma quindi, riprendo le tue parole, se i medici arrivano ad orari non fissi, tu quindi non hai uno schema fisso del turno di lavoro, e 
questo all’inizio come ti ha fatta sentire?” 
 
Infermiera: “Mah all’inizio avevo proposto ai colleghi un orario fisso in cui tutti potevano venire e si potesse fare visita, così ci si 
poteva preparare per dare le giuste informazioni ai medici, ma mi è stato detto di no, che è difficile, perché loro di giorno spesso 
sono in sala, quindi gli orari fissi non vanno bene, piuttosto altri dicono che l’orario lo stabiliscono loro. Poi c’ è un medico arriva 
sempre alle 7 di sera, quando siamo in consegna, quindi c’ è sempre qualcuno che si deve staccare dalla consegna per andare a 
fare questo giro visita, e io credo che a questo medico non importi capire né sapere cosa ci sia dietro al nostro lavoro e cosa vuol 
dire arrivare all’orario di fine turno quando ci stiamo dando la consegna. Poi dopo una due tre quattro volte, tu arrivi e vedi che 
siamo sempre in consegna, magari uno capisce che deve arrivare almeno 10 minuti prima, invece no!” 
 
Io. “Quindi diciamo che come problematica iniziale, magari anche di adesso, ma forse ora ti sei più abituata a questa modalità di 
lavoro, hai riscontrato quello legato alla relazione con i medici?” 
 
Infermiera: “Dove lavoro io si vede molto l’asimmetria del rapporto con i medici, più con gli ortopedici che con gli anestesisti. 
All’inizio poi era difficile capire chi chiamare, se il medico assistente, o l’ortopedico o l’anestesista, in caso di bisogno per un 
paziente che magari non stava bene. Io ero abituata all’ente, in cui si chiedeva prima ai medici assistenti, poi ai medici di reparto. 
Invece qui non capivo chi chiamare. Adesso mi sono abituata a questo differente metodo” 
 
Io: “Ora ci siamo focalizzati molto sugli ostacoli iniziali, meno sulle emozioni iniziali, cosa ti viene in mente se pensi ai primi mesi di 
lavoro?” 
 
Infermiera. “Se penso all’inizio ero felice di iniziare, ero motivata, pensavo di essere stata fortunata ad avere già trovato lavoro, e 
oltretutto io puntavo molto al posto in cui sono stata assunta, uno per un fattore di vicinanza a casa, due perché mi aspettato che in 
ortopedia avrei visto un po’ pazienti di tutte le età e questo lo vedevo come uno stimolo ed una possibilità di vedere sempre cose 
diverse, tre perché a me è sempre piaciuta piu’ la chirurgia che la medicina e quindi un po’ per tutte questa cose qua ero positiva. 
Quindi ero sicuramente contenta di aver ottenuto quello volevo. Per questo ero felicissima. Poi fin da subito ho visto che l’équipe mi 
ha accolto bene fin da subito e questo mi ha aiutata a rilassarmi diciamo, all’inizio mi spaventava il non sapere che colleghi avrei 
incontrato. Fin da subito mi hanno detto di stare tranquilla, mi ricordo il primo giorno, mi hanno detto di fare la terapia e di chiedere 
se avessi avuto dubbi, quindi sono stati tutti disponibili e questo è il punto più forte del mio posto di lavoro” 
 
Io: “Ora mi hai parlato di équipe (pausa) e del fatto che probabilmente è stata una risorsa per te” 
 
Infermiera: “Sicuramente sì” 
 
Io: “Quindi i colleghi ti hanno aiutata ad affrontare meglio l’entrata nel mondo del lavoro, quindi ora ti chiederei: Che cosa ti ha 
aiutato a superare i problemi dei primi periodi (mesi)? Di quali risorse disponevi (professionale e/o personale e/o relazionale)?” 
Infermiera: “Allora risorsa professionale è stata sicuramente l’équipe fin da subito e tutt’ora lo è, perché è comunque un reparto 
caotico, e anche chi è lì da tanto tempo conosce le difficoltà dell’inizio riguardo i medici per esempio, quindi io all’inizio mi basavo 
molto su di loro, sui dubbi iniziali, per esempio sui diversi modi di lavorare dei medici. Poi i colleghi mi danno molti spunti e molte 
dritte, soprattutto chi è lì da molto tempo. Fin dall’inizio e anche adesso, siamo un’équipe che appena vede che qualcuno è in 
difficoltà non aspettiamo che ci chieda aiuto ma siamo noi i primi a chiedere se necessita di noi e questo è un grande punto di forza. 
E anche di fronte alle giornate peggiori e più caotiche sai che c’è sempre qualcuno lì pronto ad aiutarti in caso di bisogno e questa è 
una cosa importantissima. E questa è una grande risorsa a livello professionale, sicuramente, poi al lavoro abbiamo questo 
classatore con gli schemi medici che aiuta ancora adesso, di fronte a interventi che non si fanno spesso, per esempio ti aiutano a 
capire se il paziente necessita o meno di eparina o delle calze elastiche, eccetera. Ti aiuta un po’ come il classico protoco llo 
(pausa) poi ci sono anche dei documenti a livello informatico, per esempio in caso di caduta dei pazienti. Poi risorse personali, 
questo me lo dicono anche le colleghe, io sembro sempre rilassata, sempre tranquilla, e spesso le mie colleghe mi dicono che non 
si spiegano come di fronte a giornate incasinate come alcune di quelle che dobbiamo affrontare io sembro sempre così tranquilla e 
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rilassata. E io dico che so camuffare bene l’ansia, perché dentro di me sono tutto fuorchè essere tranquilla” 
 
Io: “Io credo che il fatto di non trasmettere ansia, permetta di non trasmetterla alle colleghe e a tutto l’ambiente di lavoro” 
 
Infermiera: “Ma soprattutto non la trasmetti ai pazienti. Ogni tanto si vede quando hai lavorato con il collega che invece ha più 
difficoltà a gestire l’ansia e i pazienti sono più agitati. Però questa varia da persona a persona, io fortunatamente riesco ad apparire 
sempre tranquilla, in realtà non lo sono, ma sono contenta di questo mio lato caratteriale” 
 
Io: “Tu dici di non trasmettere l’ansia, ma di non essere tranquilla interiormente, come gestisci queste emozioni?” 
 
Infermiera: “La mia ansia solitamente se ne va quando finisco il turno, e stacco la spina, anche se devo ammettere che non è 
sempre facile staccare subito, a dipendenza di ciò che è successo quel giorno, perché ogni tanto capita che magari ripensi a quello 
che è successo piuttosto che, ma quello che cerco di fare è proprio di staccare, ancora adesso cerco di non pensare piu’, io ho finito 
e ora ci pensa il mio collega, e io ci penserò appena torno in turno. Non è una cosa semplice, però io faccio danza e credo che 
questo mi aiuti a staccare, credo che l’attività fisica in generale aiuti ad allentare le tensione. E sì poi diciamo che anche la famiglia 
aiuta, a volte mi chiedono come sto vedendomi un po’ strana e io rispondo, a volte dico che non mi va di parlarne e di lasciar 
perdere. Diciamo che dipende” 
 
Io: “Quindi ti sei servita della danza per superare magari l’ansia dei primi mesi” 
 
Infermiera: “Sì fin da subito, diciamo che i turni da 12 ore, anche se all’inizio è dura abituarsi ad un turno così lungo, però hai più 
giorni liberi e hai più modo di continuare con passioni che hai da prima di diplomarti, poi riesci a vedere le persone e a portare 
avanti i tuoi hobbies” 
 
Io: “Altre persone mi hanno detto, invece, che a causa dei turni hanno iniziato a faticare di più per portare avanti hobbies o per 
portare avanti le relazioni interpersonali. Per te, da quando hai iniziato a lavorare, cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Come sei 
riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue 
relazioni? Nei legami familiari?” 
 
Infermiera: “Allora, io prima di iniziare qui, avevo sempre fatto turni di 8 ore, come penso anche te. E i primi giorni di lavoro anche 
qui mi hanno fatto fare turni di otto ore per abituarmi, questo per le prime due settimane, dopo di che ho iniziato con i turni da 12 
ore. A parte che mi avevano fatto vedere un mese standard, quindi il piano di lavoro mensile, e all’inizio ti sembra di lavorare 
pochissimi giorni in un mese, perché sono 13/14 giorni al mese, anche se alla fine sono toste 12 ore di turno, però avevo visto fin da 
subito che avrei potuto conciliare il lavoro e il mio hobby della danza, quindi già questo è stata una cosa importante, magari quando 
facevo le otto ore, quindi da stager, capitavano una o due settimane in cui non potevo andare a danza a causa dei turni del 
pomeriggio, ed era incredibilmente difficile. Qui sono riuscita ad organizzarmi meglio, e almeno una volta a settimana riesco ad 
andare a danza e già da questo ero davvero felicissima. Poi il fatto di avere più congedi infrasettimanali mi andava comodo, poi 
vivendo da sola, era bellissimo andare a fare la spesa in settimana o a fare shopping quando non c’ è nessuno e questa cosa m i 
piaceva, ed è tutt’ora così, poi il fatto di avere riposi nella settimana ti permette di trascorrere ogni tanto qualche giorno a casa da 
sola quando non c’ è nessuno e a me ogni tanto questo piace, quindi devo dire che da quel lato lì non è stato particolarmente  
traumatico, poi si sa che ogni tanto si lavora il weekend, ma questo già lo si faceva quando si era in stage. Quindi non mi pesa più 
di quel tanto, si sa che ormai alcuni festivi si lavora, però devo ammettere che con i turni di 12 ore sono riuscita a conciliare un po’ 
tutto. Io farei fatica ora a tornare indietro alle otto ore, ormai mi sono abituata e preferisco così” 
 
Io: “Io non so se già da allieva tu facessi qualche lavoretto per guadagnare qualcosa, ma cosa ha significato realmente per te avere 
un lavoro fisso ogni mese?” 
 
Infermiera: “Io non vedevo l’ora di ricevere il primo stipendio. Io qualche lavoretto prima lo facevo, prendevo due o trecento franchi 
al mese per le tue cosine, ma ricevere il primo stipendio è stata una cosa bellissima. All’inizio vuoi anche  farti un regalo per aver 
iniziato a lavorare e allora ti premi (pausa) e cambia, sì ok anche quando sei in stage prendi dei soldi ma hai il pensiero dello studio 
eccetera. Invece adesso, ovviamente ti devi sempre aggiornare con i corsi e tutto, ma alla fine quando hai libero, hai libero. Poi 
essere indipendente è bellissimo, mi è sempre piaciuto essere indipendente e per me è una cosa molto importante, quindi è stato 
un bel cambiamento. Diciamo che ho avuto un problema qualche mese fa e dall’essere indipendente, quindi vivere da sola, sono 
dovuta tornare a casa con i miei, quindi da un lato mi è sembrato di fare un passo indietro. I miei sono anche contenti di riavermi a 
casa, diciamo che però è stato un po’ traumatico tornare a casa dopo tre anni in cui vivevo fuori. E tutt’ora è ancora un po’ 
traumatico. Ma in teoria da quest’estate sarò ancora in appartamento da sola. A livello economico comunque non avere l’affitto da 
pagare è una gran cosa, riesco a mettere via parecchi soldi in vista dell’appartamento che avrò, perché poi un conto è vivere in due 
e un conto è pagare un affitto intero da sola. Vivere da sola è un mio grande desiderio, quindi lo farò senz’altro, anche facendo dei 
sacrifici” 
 
Io: “Spero propri che riuscirai a coronare il tuo sogno di tornare ad essere più autonoma e al più presto!! (pausa) ora vorrei chiederti 
qualcosa rispetto al lavoro in team, anche se un po’ mi hai già accennato prima (pausa) visto che il nostro lavoro è un lavoro che si 
svolge prettamente all’interno di un team o di un gruppo, mi piacerebbe sapere che cosa significa per te il rapporto con i colleghi e 
l'èquipe? In che modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro? Come si è evoluto il rapporto con i colleghi 
nel primo anno di lavoro?” 
 
Infermiera: “Allora diciamo che il lavoro in team non è composto solo da infermieri, ma ci sono anche gli assistenti di cura, gli allievi, 
i praticanti, quindi figure diverse, però inizialmente, quando si inizia, tu sei molto incentrato su di te, quindi quello che devi fare a 
livello infermieristico, una volta che hai un po’ appreso queste cose qua, bisogna fare attenzione anche a tutto il resto del team. E’ è 
molto forte il mio team, anche perché non è che gli infermieri sono incentrati solo ad aiutarsi tra di loro, ma ci si aiuta anche con le 
altre figure professionali, ad esempio con gli assistenti di cura. Ovviamente pensando alle competenze di ognuno. Qualche mese fa 
era successo che alcuni assistenti di cura si erano lamentati perché alcuni degli infermieri più giovani non li aiutavano per la 
distribuzione dei pasti, io mi sono accorta che non li aiutavo spesso perché ero molto concentrata su di me, adesso invece quando 
ho tempo li aiuto e faccio più attenzione, magari prima non facevo così attenzione. Ci si aiuta a vicenda. Quando mi capita di 
seguire gli allievi mi capita di cerco già di far notare loro questi aspetti a cui magari io non facevo caso all’inizio, poiché ero molto 
concentrata sul fare un buon lavoro. Una volta mi è capitato di fare un’osservazione ad un allievo per quanto riguarda l’aiuto nei 



 

 

86 
 

confronti degli assistenti di cura, quindi ritirare i vassoi e rispondere i campanelli, e lui mi ha risposto dicendomi che quello non era 
compito suo. Io credo che non ci sia scritto da nessuna parte che, essendo infermieri, non si possa aiutare anche il personale con 
mansioni diverse dalle nostre, perché l’aiuto reciproco è una base del lavoro in team, quando uno è in difficoltà ci si viene  incontro. 
Il team è una delle cose piu’ importanti del nostro lavoro. Per me è stata una risorsa, se non va però può essere un grande 
problema. Io penso che se avessi avuta un’équipe diversa, per tutto lo stress iniziale, me ne sarei anche andata. Ma ora come ora 
non avrei nessuna voglia di andarmene, perché io un’équipe cosi non l’ho mai vista e quindi sono contenta di stare qui”  
 
Io: “E’ molto bello sentire che anche per te, come per altri interessati il lavoro in team è stato più che altro un elemento salutogenico 
più che patogenico, quindi una grande risorsa per i neodiplomati (pausa) ora, però, parliamo di un aspetto del nostro lavoro che 
sicuramente è molto studiato e molto discusso da tutti, lo stress. Abbiamo tot domande relativo allo stress, e tali domande toccano 
alcuni ambiti che potrebbero essere interessati da questo fenomeno. Ora hai le tracce sotto quindi potrai rispondere dando pure un 
occhio e decidendo tu da dove partire, ciò che mi interessa è che tu possa dare una risposta a tutte le domande che trovi scritte sul 
foglio (pausa) vorrei sapere quindi: quali pensi siano gli elementi strossogeni del lavoro infermieristico in generale. Quali sono stati 
gli elementi piu' stressogeni per te all'inizio (nei primi mesi)? E ora quali sono a distanza di un anno (se ce ne sono). Che relazione 
percepisci tra stress lavorativo e vita privata? E importantissima, in che modo gestisci lo stress sul lavoro? Quali sono le tue 
risorse?” 
 
Infermiera: “Va beh lo stress dell’inizio direi che un po’ te l’ho detto prima, appunto ambiente nuovo, metodo di lavoro nuovo, il 
rapporto con i medici, la difficoltà nel seguire i diversi protocolli, quindi aspetti organizzativi, però devo dire che a livello 
organizzativo sono abbastanza brava di mio, quindi riuscivo bene o male a gestire le cose e penso che questa sia una risorsa. Poi 
stress adesso molto banalmente il carico di lavoro, penso che questo te l’abbiano detto tutti quanti, perché il mio è un reparto acuto, 
sala operatoria, ortopedia, il dolore è il focus che apri a tutti quanti e quindi antidolorifici, gente che chiama per avere le riserve, i 
campanelli sono fuori controllo, capitano le notti in cui ti suonano 4 campanelli e non sai dove andare. Quindi il carico è abbastanza 
pesante, il mio reparto ha trenta posti letto e di giorno siamo massimo 3 infermieri, quindi dieci pazienti a testa” 
 
Io: “E avere 10 pazienti a testa ti permette di seguirli come davvero vorresti?” 
 
Infermiera: “No, ma poi a dipendenza della giornata e dei pazienti, puoi anche averne 4 di pazienti ma se tre sono complessi e non 
autonomi, già solo il fatto di avere 4 pazienti potrebbe essere un carico pesante di pazienti, dipende molto anche da quello. Quindi 
va beh il primary qui è una cosa nuova, fai 10 mesi, quindi deve essere ancora appresa. Ogni tanto mi sembra di uscire dal lavoro e 
di aver fatto lo stretto indispensabile per i pazienti, ogni tanto penso che mi sarebbe piaciuto stare più del turno per fare di più, 
anche perché io ho iniziato questo tipo di formazione perché mi piace stare a contatto con le persone, parlare, comunicare, e a volte 
non riesce a fare tutto ciò, d’altra parte però mi dico che io faccio il possibile per seguire i miei pazienti e più di quello non posso  
fare, quindi non me ne faccio troppo una colpa. Quindi il carico di lavoro mi stressa, poi ora arrivano parecchi pazienti anziani con 
polipatologie (pausa) l’ultima paziente molto anziana che ho avuto aveva 102 anni e mi sono stupita che sia riuscita ad uscire senza 
deficit (pausa) poi devo dire che ora, ma anche inizialmente si sente la responsabilità, cioè il carico della responsabilità, rispetto a 
quando sei allievo, che hai comunque sempre le spalle un po’ coperte (pausa) quando sei diplomata la responsabilità è tua, ogni 
tanto questo mi crea stress e parecchio fastidio, per esempio una cosa che è successa di recente, un paziente testimone di geova, 
quindi che rifiuta le trasfusioni, in chirurgia come saprei si trasfonde a volte a causa di ematocrito basso eccettera, lui è entrato in 
reparto già con un’emoglobina piuttosto bassa e dopo l’intervento non era prevista un’emoglobina di controllo il giorno dopo, io avrei 
fatto a questo paziente un’emoglobina di controllo post op, ma non è prescritta, e alla luce di quanto era stato detto poche 
settimane prima, noi ci saremmo dovuti attenere alle prescrizioni mediche, e in questo caso l’anestesista non aveva prescritto 
nessun controllo dell’emoglobina, quindi io non l’ho messa fuori. Poi dopo qualche giorno avevano controllato l’emoglobina, e si era 
detto che anche se il medico non prescrive un controllo, ragionando, si dovrebbe comunque mettere fuori il controllo, e a me questa 
cosa ha dato fastidio, anche perché io ci avevo pensato, ma non è possibile che senza una prescrizione medica, io faccia un 
controllo, e poi ci siamo pure presi la colpa noi infermieri (pausa)” 
 
Io: “Non sei la prima a dirmi queste cose, talvolta i medici non capiscono che gli infermieri non possono arrivare fino a certi punti e 
quindi si ritrovano con le mani legate (pausa) come hai gestito tu lo stress iniziale e quello di adesso?” 
 
Infermiera: “Beh sicuramente devi imparare ad organizzarti, e questo è molto importante, per esempio se sai che il paziente deve 
fare fisioterapia, devi saper organizzarti in questo senso e questo lo apprendi con il tempo, per forza!! Quando non arrivi tu, 
all’inizio, bisogna imparare a delegare, da allievo la delega è difficile, ma dopo o impari o non ce la puoi fare. A me delegare è 
servito sicuramente, se no non riesci a fare tutto, quindi devi pensare anche alle altre figure che lavorano con te, come gli assistenti 
di cura e gli allievi infermieri, e delegare a loro ciò che tu non riesci a fare, conoscendo le loro mansioni. All’inizio vuoi fare tutto tu, 
ma ad un certo punto ti rendi conto di non poter fare tutto. Poi quando ti senti la responsabilità addosso, riesci a supervisionare il 
tutto, quindi ho la sensazione di avere tutto sotto controllo ma ho un aiuto. Penso che il problema della responsabilità sia un 
problema comune nel nostro lavoro. Adesso tutti i lavori sono stressanti per l’amor di dio, ma il fatto di lavorare con le persone è un 
po’ diverso, cioè lavori con la salute della gente e su questo non si scherza, ma se impari a gestire le tue preoccupazioni, anche lo 
stress si riduce” 
 
Io: “Quindi aiuto dell’équipe, unione con i colleghi, organizzazione, la tua calma, la delega, la danza sono delle tue risorse per 
gestire lo stress giusto?” 
 
Infermiera: “Sì sì senz’altro” 
 
Io: “Mi sembrano delle ottime risorse (pausa) e invece, per quanto riguarda la formazione universitaria, Che cosa ti porti dietro dai 
tuoi anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?” 
 
Infermiera: “Ovviamente la cosa più utile sono stati gli stage pratici, perché ci sono cose universali, quindi fare la terapia, le 
tecniche, gli aspetti organizzativi, sicuramente quello, poi anche la teoria, anche se devo dire che hai un’infarinatura di tutto ma poi 
non si esce sapendo tutto, ci si specializza in base a dove si inizia a lavorare, ora so più cose nell’ambito ortopedico, ma se dovessi 
iniziare a lavorare in medicina, dovrei riprendere molti concetti. Avere anche pazienti anziani con molte patologie, mi fa 
automaticamente riprendere certi concetti, questo è vero, però ogni ambito è specialistico. Poi se non vedi le cose ogni giorni, non 
le dimentichi ma le devi riprendere. Poi l’approfondimento dipende dalla persona, cioè quanto si ha voglia di riprendere i concetti e 
di approfondirli, poi noi studenti supsi sappiamo usare le banche dati e facciamo ricerca, magari altri infermieri non usano le banche 
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dati e fanno più fatica, per noi della SUPSI senz’altro questo è un punto di forza. Saper trovare articoli scientifici serve e aiuta” 
 
Io: “Non sei la prima a focalizzarsi sull’aspetto della ricerca e sul fatto che questa università ci ha formati in modo da sapere fare 
ricerca anche una volta usciti da qui (pausa) ora abbiamo quasi finito anche perché, purtroppo il tempo stringe, anche per questa 
area tematica hai sotto le tracce della domande, vorrei sapere, a distanza di un anno circa dall’inizio della tua attività lavorativa, 
sapresti dirmi in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza e che cosa ti fa stare bene al lavoro? Cosa ti ha spinta a rimanere 
in questo reparto? Cosa è cambiato rispetto ai primi mesi di lavoro? I problemi dell'inizio sono ancora presenti? Pensi di essere 
riuscito/a ad affrontarli? Ti senti più sicuro/a ora quando sei sul lavoro?” 
 
Infermiera: “Va beh come ho già detto il mio lavoro mi soddisfa e mi piace, un po’ perché il tipo di reparto ti permette di avere diversi 
tipi di paziente, dai giovani agli anziani, tutti lì per un intervento ortopedico, dal ragazzo giovano al grande anziano, quindi l’utenza è 
davvero molto varia, questo mi sprona. Poi va beh mi soddisfa l’équipe in tutto e per tutto, con tante colleghe si sono creat i bei 
rapporti anche fuori, anche se all’inizio ero un po’ restia a questo, non amo mischiare lavoro con vita privata, ma devo dire che per il 
momento va bene così, anzi è bello. Questi sono i motivi per cui non ho nessun motivo di andare via da questo reparto, perché poi 
voglio ancora migliorarmi perché di certo non mi sento arrivata (pausa) poi diciamo che inizialmente avevo un contratto determinato 
semestrale, quando poi mi hanno messa un contratto a tempo indeterminato mi sono rilassata, quindi ora mi sento tranquilla e 
voglio concentrarmi sul mio lavoro qui. Poi ora dopo quasi un anno mi sento sicura, gli schemi dei diversi medici li conosco, all’inizio 
ero un po’ insicura anche di fronte alle urgenze dal pronto soccorso, ora le so gestire meglio rispetto all’inizio. Ciò che mi fa stare 
bene quando lavoro è il sentirmi utile alla fine giornata, perché penso di avere fatto qualcosa per i miei pazienti, anche se sono 
venuti solo per una protesi al ginocchio per esempio, e poi vedi il riscontro da parte dei pazienti, a fine degenza ti dicono che sono 
stati bene, che te ne sei presa cura bene e che sono stati ben accolti, e quello parla da sola, quando il paziente è contento il mio 
lavoro è fatto. Poi io sento che il mio lavoro non sia di routine. Abbiamo uno schema ma lo schema va applicato alle diverse 
persone, ad esempio per una protesi di ginocchio ci si aspetta che la persona di 50/60 anni e quella di 80 abbiamo reazioni e post 
operatori differenti. Devi saper adeguare i protocolli e gli schemi ai diversi pazienti di cui ti prendi cura.  
 
Io: “Beh io ti ringrazio è stato un’intervista molto interessante, anche perché sei l’unica infermiera con turni da 12 ore, quindi ho 
potuto conoscere una realtà nuova per me. Io penso che abbiamo toccato tutti i punti dell’intervista. Pensi di aver detto tutto ciò che 
volevi dire?” 
 
Infermiera: “Sì sì penso di averti detto tutto” 
 
Io: “Allora ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e per il tempo che mi hai dedicato!!” 
 
Infermiera: “Di nulla” 
 

 
 
8.14 Allegato 14: Intervista N.° 11 
 
Trascrizione Intervista N.° 11 
Prima di eseguire l'intervista spiego di nuovo all’intervistata il mio progetto di ricerca, insieme agli obiettivi del lavoro di tesi, e poi 
faccio firmare il consenso informato. Conoscendo già l’infermiera, è stato facile rendere disteso il clima dell’intervista.                                     
L'infermiera intervistata ha 25 anni e ha lavorato in un reparto chirurgico specialistico per circa 14 mesi passando da una 
percentuale del 90 ad una percentuale dell’80%,  poi ha deciso di cambiare posto di lavoro, prediligendo un ambulatorio medico 
specialistico, in cui lavora da circa due mesi al 100%. 
 
Io: “Innanzitutto ti ringrazio per essere qui. Hai le tracce dell’intervista sott’occhio. Tendenzialmente iniziamo con la prima domanda 
e poi, in base alle cose che ci diciamo, l’ordine di risposta è abbastanza libero. L’importante è riuscire a toccare tutti gli ambiti e tutte 
le aree dell’intervista perché sono gli ambiti su cui si focalizza il mio lavoro di ricerca. Allora possiamo partire con la prima domanda. 
Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e 
spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: 
cosa ne pensi al riguardo?” 
 
Infermiera: “Allora, va beh questa è una domanda che penso si facciano tutti. Penso che tu inizi e non ti senti pronto, alla fine inizi 
sempre con un po’ di ansia. Io, essendo che avevo già fatto lo stage nello stesso posto di lavoro in cui poi sono stata assunta, ero 
già sicura sui colleghi perché già li conoscevo, quindi mi sono aggrappata molto a loro, e questo mi ha aiutata tantissimo. Poi 
sapevo già un po’ l’organizzazione del reparto, conoscevo la caporeparto, i medici, con cui ho fatto fatica a relazionarmi all’inizio 
(pausa) ma visto che avevo già fatto lo stage lì i colleghi già li conoscevo, i medici pure quindi già questo era tanto per me. Poi, 
essendo un reparto specialistico, l’aver già fatto lì lo stage mi ha aiutata molto, poiché a scuola non se ne parla nello specifico” 
 
Io: “Come hai vissuto il passaggio da allieva e infermiera sempre nello stesso reparto?” 
 
Infermiera: “Allora fino a che sei allieva sei sempre seguita e hai le spalle protette, poi ti ritrovi tu e solo tu, puoi sempre chiedere ai 
colleghi, ma il punto di riferimento del paziente sei tu. Boh devo dire che io sono stata seguita tanto, le prime due settimane mi 
hanno seguita tanto, intendo come introduzione, facevo tutto ma grazie ai molti feedback sono stata introdotta bene. Poi però 
quando ti dicono da domani inizi a lavorare da sola, senti il panico. Avevo paura di sbagliare, poi io pretendo tanto da me stessa, 
voglio sempre fare le cose giuste, non si può sbagliare, ma nella vita reale non è così, e questo mi ha limitato tanto nell’ambito 
lavorativo. Devo dire che effettivamente mi ha aiutato molto l’équipe, mai nessuno mi hai mai detto dovresti saperlo, e questo pian 
piano mi ha aiutata ad acquistare sicurezza, poi ovvio che devi essere sveglio e capire quando chiedere. Ovvio i primi mesi sono 
stati duri, cerchi di arrivare prestissimo, di cercare le cose prima possibile, i farmaci che non ricordi, cercare di scrivere, io scrivevo 
tutto, ma dopo un po’ effettivamente capisci che ti arriva anche a te, pian piano di accorgi dei miglioramenti che fai e quindi aumenta 
anche la sicurezza” 
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Io: “E visto che da allieva hai lavorato nello stesso reparto in cui hai iniz iato la tua attività di lavoro, quanto è durato il tuo periodo di 
introduzione?“ 
 
Infermiera: “Allora mi pare di ricordare che fosse di due settimane, ho lavorato seguito da un infermiere durante il turno poi appunto 
dopo due settimane ho iniziato a lavorare in modo autonomo” 
 
Io: “Sì più o meno due settimane è il periodo di introduzione che hanno fatto tutti. E se pensi ai primi mesi cosa ti spaventava di 
più?” 
 
Infermiera: “Allora io mi scrivevo tutto quindi non rischiavo di dimenticare di dire le cose ai colleghi del cambio turno per esempio, 
soprattutto le cose più importanti. Io mi sentivo già a mio agio con i miei colleghi, se avessi iniziato in un posto nuovo forse avrei 
avuto piu’ problemi per esempio durante la consegna o per chiedere informazioni ai colleghi. Durante i primi mesi il mio problema 
più grande è la gestione dell’ansia sia al lavoro ma anche fuori e il mio problema più grande era quello. Poi ho fatto molta fatica nel 
giro con i medici, cioè lì ho fatto veramente fatica e trovo che i medici non mi abbiano aiutata per niente, anzi mi hanno trattata 
abbastanza male, solo i medici assistenti. Trovo sia stato difficoltoso perché io poi andavo in panico e black out totale e, avendo lì 
cinque o sei medici, cioè veramente non riuscivo più a fare le domande. Mi spaventava forse il loro giudizio, ma questo mi spaventa 
in generale, mi piace avere un feedback positivo di tutti e questo ti mette ansia. Temevo di non essere esaustiva e di non essere 
preparata alle loro domande e i medici non sono stati per niente una risorsa, invece i colleghi sì, soprattutto uno (pausa) lui è stato 
un punto di riferimento in quel periodo perché era il primo a sostenermi, dicendomi che loro facevano così con tutti, e mi diceva che 
facevo le cose bene. Un’altra risorsa è stata la mia caporeparto, soprattutto in una particolare occasione in cui ho lavorato insieme a 
due medici assistenti che mi hanno messo molto in difficoltà, e lì la mia caporeparto mi ha aiutata molto , anche perché anche altre 
persone prima di me si erano trovate in una situazione simile, poi alla fine pochi giorni dopo uno dei due medici assistenti se ne 
sarebbe andato via. Comunque sapere che non sei da sola e puoi contare su qualcuno, quello fa tanto. Ma devo dire che questa 
esperienza negativa è stata sia negativa che una risorsa, perché grazie a questo sono riuscita a tirare fuori un po’ di carattere, e ad 
essere più sicura e a dire ciò penso quando credo che una cosa dovrebbe essere fatta in un altro modo, quindi se vuoi una cosa 
negativa può anche diventare una cosa positiva, anche se all’inizio è stata dura” 
Io: “Forse all’inizio è anche difficile togliersi lo status dell’allieva infermiera, perché sei diplomata da poco” 
 
Infermiera: “Sì perché alle volte non sai nemmeno se puoi dire una cosa o dire la tua opinione perché hai anche poca esperienza e 
ti senti un po’ persa e insicura” 
 
Io: “Quindi riparafrasando quanto mi hai detto finora, i tuoi problemi dell’inizio erano più che altro legati alla gestione dell’ansia, 
all’insicurezza, alla relazione con alcuni medici. Ce ne sono altri?” 
 
Infermiera: “Mah, io penso molto all’ansia ed era tutto un po’ legato a quello. Ad esempio anche l’organizzazione, se io avevo tanto 
da fare ero più organizzata perché avevo paura di non riuscire a lavorare, quindi per me era quasi meglio vivere turni stressanti. 
Non si ha tempo di preoccuparsi in giornate caotiche, riesci a vedere le priorità. Ciò che mi preoccupava all’inizio era la paura di 
sbagliare, di mettere in pericolo il paziente e di non stare dentro nei tempi, perché alla fine sei più lenta degli altri e ti senti sempre 
indietro rispetto a loro. Ecco anche le tempistiche all’inizio mi stressavano. Però questa era una mia aspettativa, è ovvio che non 
puoi essere veloce come gli altri che sono lì da molto” 
 
Io: “Volere essere sempre al meglio può essere una risorsa, ma pretendere troppo da se stessi a volte ti limita” 
 
Infermiera: “Esatto ma poi soprattutto devi capire che ti ci vuole anche del tempo e io faccio fatica ad accettare che ci vuo le tempo 
per le cose però è difficile. Poi all’inizio avevo anche paura che non mi assumessero, temevo che mi licenziassero, e quella era una 
paura un po’ infondata ma c’era. All’inizio sei in prova ma poi se superi i primi tre mesi bene sei più tranquilla” 
 
Io: “E ripensando a questi ostacoli o problemi (pausa) come li hai affrontati? Prima di hai parlato dei colleghi, di uno in particolare, 
della caporeparto. Ma in generale quali sono state le risorse di cui disponevi a livello professionale, personale e relazionale, quindi 
anche le relazioni extra lavorative” 
 
Infermiera: “Va beh risorsa professionale fondamentale i colleghi, poi non tutti i colleghi, alcuni più di altri ovviamente. Va beh anche 
il fatto di potermi servire di linee guida e protocolli, perché ti aiutano ad essere più sicura del tuo agire. Poi a livello familiare anche 
mia sorella che anche lei fa l’infermiera, questa è stata una grande risorsa, questo mi ha aiutato tanto, perché sai puoi confrontarti 
davvero. Lei comprendeva cosa vuol dire lavorare facendo dei turni, cosa più difficile da comprendere per i miei genitori, per 
esempio. Avere il suo sostegno è stato importante” 
 
Io: “Visto che è uscito parecchie volte questo tema, ti è servito confrontarti con ex compagni di scuola?” 
 
Infermiera: “Mah diciamo di no perché io mi sono laureata dopo dei miei compagni quindi non ci siamo potuti confrontare molto. Poi 
io ho iniziato in un reparto in cui avevano già iniziato tre miei compagni, che però appunto avevano iniziato già da alcuni mesi, 
dunque bene o male, se mi confrontavo con loro non mi sentivo in difetto perché loro avevano iniziato da più tempo. Se avessimo 
iniziato nello stesso momento sarebbe stato peggio per me, a causa dei confronti probabilmente. Poi per quanto riguarda le mie 
risorse personali  (pausa) beh penso che ciò che mi ha aiutata di più è stato il fatto di esporre i miei dubbi o le mie incertezza ad 
alcuni membri dell’équipe e il saper chiedere aiuto, senza nessun problema, anche alla caporeparto. Non mi facevo problemi in 
questo senso, chiedere per me è stata una risorsa. Poi un’altra cosa che mi ha aiutata a superare quei mesi, probabilmente è legata 
alla facilità con cui instauro le relazioni, soprattutto con i pazienti. Questo sì mi ha aiutata molto. Di solito se è una giornata no, 
quando sono al lavoro riesco comunque a staccare e riesco sempre a farlo un sorriso, quindi la vita privata e quella lavorativa riesco 
un po’ a staccarle. Trovo che in un’équipe basta una persona negativa per creare qualche disequilibrio, io comunque mi trovo bene 
quasi con tutti, per farmi arrabbiare ci vuole tanto, quindi forse questa è una risorsa” 
 
Io: “ Quindi stai dicendo che il tuo stesso carattere è stato per te una risorsa (pausa) essere solari e sapersi relazionare credo che 
aiuti in molti ambiti della vita non sono sul lavoro (pausa) e toccando un altro punto dell’intervista. Si dice che iniziare a lavorare 
modifichi in modo sostanziale la vita della persone. Mi sapresti dire che cosa è cambiato nel tuo stile di vita una volta iniziata la tua 
carriera professionale? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro (i turni, 
le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari?” 
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Infermiera: “Va beh, io sono stata sei mesi a casa dopo aver finito gli esami per preparare la tesi, quindi mi sono laureata dopo i 
miei compagni, e ad un certo punto non vedi l’ora di iniziare a lavorare. Però è vero che pian piano che inizia a lavorare ti sembra 
che la tua vita sociale inizia a scomparire, gli altri fanno le cose belle, tu invece i giorni liberi sei stanco perché hai degli orari 
assurdi. In questo senso è quasi andato meglio l’inizio, in cui c’ è la voglia di iniziare a lavorare e l’adrenalina, piuttosto che con il 
passare del tempo, perché mi rendevo proprio conto che non riuscivo più a dare spazio alla mia vita privata, mi sembrava che ci 
fosse spazio solo per il lavoro, e questo mi ha anche spinta a cambiare posto di lavoro. Però trovo che all’inizio andava per la voglia 
di mettersi in gioco, ma dopo è stato più difficile. Poi io sono arrivata all’80% quindi non lavoravo al massimo, ma il lavoro a turni 
stanca. Poi va beh a livello economico avere uno stipendio è bello ed è anche una sicurezza” 
 
Io: “Beh questo senz’altro ed è una cosa che mi hanno detto anche parecchi dei ragazzi che ho intervistato (pausa) ricolleghiamoci 
ora un attimo al tema del lavoro in team, anche se prima ne abbiamo già un po’ parlato (pausa) Potresti dirmi che cosa signif ica per 
te il rapporto con i colleghi e l'èquipe? In che modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro? Come si è 
evoluto il rapporto con i colleghi nel primo anno di lavoro?” 
 
Infermiera: “Beh in generale per me il lavoro in team è una grande sicurezza, ma più che altro per la sicurezza di sapere che non 
sei solo, e questo mi tranquillizza moltissimo. Già a domicilio questo non succede. Sapere che puoi contare su qualcuno fa 
tantissimo. E’ anche vero che se hai un’équipe con cui non ti trovi bene, lì è dura, se penso a posti di stage in cui non mi son trovata 
bene con i colleghi, seppur la casistica mi piacesse non avrei mai lavorato lì a causa del gruppo di lavoro. Secondo me la casistica 
dei pazienti fa, ma l’équipe fa ancora di più. Lavorare in team mi fa sentire tranquilla, sai di poter contare sui colleghi, non sei mai 
davvero da solo. Poi ti dico per come sono fatta io non ho chissà quali problemi a stare in gruppo, ho molto pazienza e spesso 
chiudo gli occhi per non vedere certi atteggiamenti dei colleghi, quindi per me non è poi così difficile andare d’accordo con le 
persone. Io tendo a giustificare molto le persone. Io credo che c’ è gente che non riesca a stare in gruppo, perché è o bianco o 
nero, io trovo che mettersi in discussione sia una cosa positiva, se tu sei quadrato e non aperto agli altri avrai sempre problemi a 
lavorare in gruppo” 
 
Io: “E per quanto riguarda il legame con la tua équipe riassumendo anche ciò che hai detto prima, ti ha aiutato il poter chiedere, 
l’avere sempre un riscontro positivo da parte dei colleghi, l’essere seguita anche all’inizio, il trovarti di fronte persone disponibili ad 
aiutarti, il trovarti bene con loro anche a livello relazionale” 
 
Infermiera: “Sì, ed avere anche in team tre persone con cui sono andata all’università, che già conoscevo bene e con cui andavo 
d’accordo” 
 
Io: “Allora adesso potremmo aprire il capitolo dello stress. Come per le altre domande hai sotto le tracce. Sei libera di rispondere 
nell’ordine che preferisci, ma l’importante è toccare tutti i quesiti. Quindi (pausa) si dice che il lavoro dell’infermiere sia un lavoro 
carico di stress: cosa ne pensi al riguardo, questo a livello generale. Quali sono stati gli elementi piu' stressogeni per te all'inizio (nei 
primi mesi)? E ora quali sono a distanza di un anno (se ce ne sono). Che relazione percepisci tra stress lavorativo e vita privata? In 
che modo gestisci lo stress sul lavoro? Quali sono le tue risorse?” 
 
Infermiera: “Allora beh ma già il fatto di avere a che fare con tante persone diverse ti stressa, hai tanti medici, hai tanti colleghi, hai 
pazienti e altre figure professionali diverse tra loro, poi va beh dipende dal luogo in cui lavori, ma generalmente è così. Questo può 
essere un fattore di stress, perché devi collaborare con tante persone ma non solo con la tua équipe, ma anche con altri. Poi i 
pazienti sono tanti e a volte sono difficili da gestire a livello caratteriale ma anche a livello medico, poiché sono casi complessi 
magari, anche a livello familiare, e questo non è così facile finire il lavoro e non pensare più a certe situazioni che viviamo al lavoro. 
Quindi già il fatto di riuscire a staccare dal lavoro in queste situazioni non è così facile. Da un lato certi casi erano interessanti da 
gestire, ma era stressante gestire il fatto di riuscire a staccare una volta finito il turno. Torni a casa e ti capita di ripensare a certi 
casi. Poi è stressante il fatto di non poter fare molto per i nostri pazienti, di fronte a domande a cui non sappiamo e non possiamo 
dar risposta, e ci sentiamo anche impotenti in questo, tu puoi aiutare ma a volte non puoi risolvere situazioni, non siamo onnipotenti 
purtroppo. Poi un altro fattore di stress sono i turni, io non riuscivo proprio ad abituarmi. Ci sono colleghi che sapendo di dover fare 
il turno di notte, dormono otto ore durante il giorno, io non ce la facevo assolutamente. E quindi no per quello facevo fatica e poi sai 
la stanchezza e il non dormire ti fanno stressare ancora di più e fare sentire nervoso, anche a casa e soprattutto a casa e t i arrabbi 
anche con chi vive con te. Mi capitava di sfogarmi parecchio a casa perché sul lavoro riuscivo a trattenermi ma in qualche modo 
dovevo tirare fuori la tensione. Poi anche il carico di lavoro è un fattore di stress, quando hai più pazienti sei più stressato, ma non 
tanto per il carico di lavoro, ma perché fai le cose non nel modo in cui le vorresti fare, quindi di fretta e per soddisfare come puoi i 
bisogni di tutti, ma arrivi a fine giornata e ti senti di non aver fatto tutto. E questo stressa. Basterebbe avere del personale in più per 
far pesare meno a chi c’ è il carico di lavoro. A volte capita che stai seguendo pazienti per i quali varrebbe la pena soffermarsi di 
più, anche a livello relazionale, ma non puoi, ed è brutto quando vedi che qualcuno vuole parlare ma tu non hai tempo, e anche 
questo è stressante” 
 
Io: “Gli elementi più stressanti per te all’inizio?” 
 
Infermiera: “All’inizio lo stress era più legato alle mie lacune, a non sentirmi abbastanza preparata, a non saper gestire l’ansia, a non 
sapere fare le cose rispettando i tempi, poi ciò che mi stressava erano le aspettative, cioè quando ero lì da tot tempo temevo che la 
gente si aspettasse molto più da me e questo mi stressava, ed è quasi più stressante dopo. Le aspettative degli altri ti stressano, 
ma molte delle volte siamo noi a crearcele. Poi verso le fine, cioè prima che cambiassi posto di lavoro, mi sentivo più sicura e più 
libera, anche all’interno del gruppo, ti senti più sicura del tuo lavoro. Quando ho iniziato nel posto nuovo per esempio ero 
spaventata dalla nuova équipe, ma poi sono stati tutti molto gentili, poi ho scoperto tra di loro certe dinamiche conflittuali, che 
purtroppo possono esserci nei gruppi di lavoro. Però se all’inizio ero spaventata dalle persone nuovo, ora non lo sono più, e con me 
sono stati molto gentili, almeno per ora, perché sono passati solo due mesi” 
 
Io: “Dopo mi spiegherai meglio gli aspetti relativi al nuovo posto di lavoro. Ora vorrei sapere che legame c’era o c’è tra lo  stress 
lavorativo e la vita privata e che risorse metti in atto per gestire questo stress?” 
 
Infermiera: “Mah diciamo che capitava che tornassi a casa nervosa e stanca e a volte speravi che non si accorgessero di te e 
speravi che ti lascassero in pace. Mia mamma in questo è bravissima perché sa quando può chiedermi le cose e quando è meglio 
lasciarmi in pace. Noi siamo in molti fratelli, siamo in cinque, quindi a volte era difficile, anche con un fratello adolescente, uno torna 
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a casa stanco dal lavoro e si trova pure tante persone quando torna in casa e questo non è semplice. Comunque appena avrò la 
possibilità andrò a vivere per conto mio” 
 
Io: “Non è semplice prendere ed uscire di casa, comunque sono grandi responsabilità (pausa) e tu come gestisci il tuo stress? 
Prima mi dicevi che a volta tornando a casa non trovavi un clima disteso, come sei riuscita ad affrontare stress al lavoro e magari 
stress anche nella vita privata?” 
 
Infermiera: “Allora per me gestire lo stress è molto difficile. In che modo gestisco lo stress? Bella domanda. No beh, non lo so. 
Trovo che in questo i colleghi mi abbiano aiutato molto, a volte andavo talmente in panico anche senza motivo e i colleghi sapevano 
che io ero un po’ così, perché mi conoscevano, quindi mi stavamo molto dietro e mi aiutavano, accogliendo questo mio modo di 
essere. Avere la fiducia e l’appoggio degli altri non mi faceva sentire sola. Anche la caporeparto mi ha aiutata in questo. Poi i l 
confrontarsi tra noi colleghi, a fine giornata, bere un caffè, mi aiutava a ragionare sul turno appena trascorso e questo era positivo. 
Soprattutto quando capisci che anche i tuoi colleghi vivono i tuoi stessi stress e spesso la pensano come te e vivono le tue stesse 
cose. Quando finivo turni stressanti spesso portavo lo stress a casa e questo mi faceva stare male, spesso avevo problemi di sonno 
e non riuscivo più a dormire, e tutta una serie di altri problemi, non sono riuscita a risolvere e gestire questo stress. La gestione 
dello stress non funzionava ed è per questo che ho dovuto cambiare posto di lavoro, poi comunque non avevo più la motivazione di 
stare lì. Era dura perché non riuscivo a staccare, non riuscivo a staccare per niente, già mia sorella e anche il mio ragazzo non mi 
vedevano a lavorare in ospedale, ma non perché non sei brava, tipo mia sorella riesce a staccare dopo il turno di lavoro, è diversa 
di me, ha un carattere diverso, io non riesco a staccare come fa lei, io penso ci ripenso, cerco soluzioni, che a volte non ci sono. Poi 
pensi alla tua giornata, la rivivi nel sonno veglia, io mentalmente ero al lavoro” 
 
Io: “Tutti questi motivi ti hanno spinta a cambiare posto di lavoro” 
 
Infermiera: “Sì, perché stavo scompensando, ma non tanto per il reparto, cioè mi trovavo benissimo con l’équipe, anche la cas istica 
mi piaceva moltissimo, ma ho capito dopo un anno di lavoro, anche facendo psicoterapia, che il lavoro in ospedale non va bene per 
me e per il mio carattere, io non riuscivo più a gestire lo stress e la casistica. Un conto è che se questa sensazione dura qualche 
settimana e ci può stare, un conto è se dura per mesi e continua a peggiorare, e in quel caso c’ è qualcosa che non va. Io non 
riuscivo più a staccare e non riuscivo più a dormire, non riuscivo a fare più nient’altro se non lavorare (pausa) il mio ragazzo è stato 
molto paziente in questo,è stato una grande risorsa per me, mi ha sempre sostenuta. Io ora lavoro a giornata, non con i turni, e 
dopo anni che si ha lavorato con i turni, anche in tutti gli anni di stage, iniziare a fare turni di lavoro a giornata non è semplice 
all’inizio né così evidente. Però tornando al discorso di prima mi sono proprio resa conto di non essere riuscita a gestire lo stress 
quando lavoravo in reparto” 
 
Io: “E cosa è cambiato alla te di quando lavoravi in reparto alla te di adesso, più serena e più tranquilla?” 
 
Infermiera: “Beh già svegliarti la mattina ed essere felice di andare al lavoro era una cosa che non provavo da molto, è che poi i 
periodi brutti ti sembrano sempre molto lunghi. La concezione del tempo cambia. E poi va beh sarò sempre una persona un po’ 
ansiosa, perché fa parte del mio carattere ma ora è diverso, riesco a staccare, forse perché la relazione con i pazienti è un po’ 
diversa rispetto al lavoro in ospedale, comunque la relazione c’ è e a me piace questo aspetto del nostro lavoro, però sai non è che 
svegli i pazienti, li metti a letto, li vedi per un quarto d’ora poi basta, anche se è una situazione difficile non ti resta addosso come se 
te ne prendessi cura per giorni e giorni (pausa) poi il fatto di essere in un ambiente più piccolo è meno stressante, il fatto di non 
essere in ospedale mi stressa meno, poi lavoro con un medico e non con tanti medici e questo è meno stressante, queste cose 
sono per me una risorsa. E poi va beh i turni diversi, i weekend liberi, è tutto diverso. Ora sto bene” 
 
Io: “Sono molto contenta per te, davvero!!! Sono contenta che tu sia riuscita a superare un momento difficile trovando un luogo più 
adatto a te e alle tue esigenze (pausa) e sapresti dirmi in che misura questo lavoro ti soddisfa e ti realizza? E che cosa ti fa stare 
bene al lavoro?” 
 
Infermiera: “Beh quando il paziente è contento, anche se lo vedo solo un quarto d’ora ma quando vedo sono contenti e sereni, 
quando ti danno feedback positivi, lì è bellissimo, mi sento utile per i pazienti. Il contatto è meno intenso rispetto a quello che si può 
avere con i pazienti quando si lavora in ospedale e questo ti aiuta a non legarti troppo e ti aiuta a staccare a fine turno. Questo mi 
tutela dallo stress. Devo dire che la precedente esperienza di lavoro mi ha aiutata ad essere più sicura ora, con un anno di 
esperienza alle spalle le cose cambiano, non è come se fossi appena uscita dalla scuola, sia per quanto riguardala relazione con i 
colleghi che per quanto riguarda quella con i pazienti. In questo senso mi sento più sicura di me. Diciamo che una risorsa ora, con il 
cambio di posto di lavoro, è stata per me l’anno di pratica” 
 
Io: “Sicuramente sarebbe stato molto diverso se questo posto, nuovo e sconosciuto per te, fosse stato il tuo primo luogo di lavoro 
(pausa) e, concludendo, perché so che hai da fare, vorrei porti la domanda sulla formazione (pausa) che cosa ti porti dietro dai tuoi 
anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?” 
 
Infermiera: “Allora posso dire che mi è stata utile la scuola OSS perché ti aiuta ad essere già dentro all’ottica del lavoro in ospedale, 
perché ti approcci all’ospedale molto presto, ma già solo con il primo stage, le cose basilari le sai, io vedevo tanti miei colleghi che 
avevano fatto formazioni liceali, per loro le cose che tu già avevi acquisito alle superiori erano nuove. E poi va beh diciamo che 
questo mi ha permesso di essere più tranquilla in stage, avendo già le basi. Poi va beh gli stage, quindi la pratica sono stati molto 
utili, anche perché io sono una persona che impara prima e meglio con la pratica, più che studiando solo la teoria, è anche vero che 
anche lo studio ti aiuta, perché le informazioni le devi avere. Poi devo dire che gli stage che ho fatto mi sono serviti tutt i, anche 
quelli in cui non avrei lavorato, per acquisire più sicurezza in me stessa, quello in pronto soccorso ad esempio è quello che mi è 
servito di più, per la tecnica, e poi la relazione con i pazienti è diversa, meno intensa forse. E lì è stato bello perché mi ha aiutata 
molto a ragionare. Per quanto riguarda la formazione SUPSI ciò che mi ha aiutato molto sono stati i pbl, in cui abbiamo imparato a 
sviluppare il ragionamento clinico, e questa secondo me è stato il metodo di insegnamento più utile all’interno della formazione. Il 
ragionamento clinico è la cosa più difficile nei primi mesi di lavoro, vedi i colleghi che arrivano alle cose prima di te, ma poi 
lavorando si impara” 
 
Io: “Non sei la prima a dirmi questa cosa (pausa) anche per me questo metodo di insegnamento è estremamente valido e ti aiuta a 
riflettere sui casi che un giorno incontreremo nella pratica professionale (pausa) ora avremmo finito l’intervista, ripensando alle 
domande ti sembra di aver tralasciato qualcosa che vorresti invece dire?” 
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Infermiera. “A me sembra di averti detto tutto, abbiamo toccato molti temi” 
 
Io: “Sì, è vero è stato un’intervista interessante e molto esaustiva. Grazie mille per la tua disponibilità!!” 
 
 
 

 
8.15 Allegato 15: Intervista N.° 12 
 
Trascrizione intervista N.° 12 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, faccio firmare all'intervistata 
il consenso informato, conosco la persona che andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso.                                                                                                                   
La persona intervistata ha 25 anni e lavora da circa 16 mesi in una casa anziani, passando da una percentuale del 100% durante i 
primi tre mesi, ad una percentuale del 70% nei mesi successivi. 
 
Io: “Innanzitutto grazie per essere qui oggi, ti ho spiegato nuovamente gli obiettivi del mio lavoro. Tendenzialmente tutte le interviste 
si sono aperte con la prima domanda, ma poi avrai le  tracce sotto e sarai molto libera nel rispondere, la cosa importante è toccare 
tutti i temi e le aree dell’intervista (pausa) ora inizierei la nostra intervista con la domanda relativa al passaggio scuola-lavoro. 
Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e 
spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: 
cosa ne pensi al riguardo?” 
 
Infermiera: “Allora rispetto al sentirmi pronta o meno, io non mi sono sentita per niente pronta, nonostante il diploma e nonostante le 
belle note avute, e nonostante questo no non mi sono sentita pronta soprattutto dal lato pratico, quello mi mancava tanto, teoria no, 
andata bene, cioè nel senso va bene, usando appunto questo metodo di ricerca e di continuo aggiornamento è andata bene 
(pausa) insomma qui alla SUPSI la logica te la fanno usare e quello andava e va tutt’ora, la pratica invece è stato veramente il 
punto peggiore” 
 
Io: “Scusa se ti interrompo, ma questo punto mi interessa, tanti tuoi compagni mi hanno detto che la preparazione a livello di pratica 
dipende molto dagli stage fatti, tu dove hai fatto gli stage?” 
 
Infermiera. “Allora il primo ginecologia, solo che di ginecologico ho avuto una sola paziente, gli altri interventi erano di chirurgia 
generale, esempio tonsillectomia, e valeva come chirurgia, poi il secondo è stato in medicina, e questo è stato lo stage in cui ho 
pensato che il mestiere dell’infermiera non facesse per me, sono finita in un’équipe un po’ difficile, molto dura e severa e con una 
mentalità che a me non è piaciuta, con un approccio al paziente che non mi piaceva, io sono molto sensibile come persona e ci 
metto il cuore nel fare le cose, e loro mi hanno detto di non dover essere così con i pazienti, ma essere decisa e di farmi valere, 
comunque io non ho preso bene queste parole e non mi sono trovata bene, poi in più ho anche scoperto di essere ipocondriaca e la 
medicina non è un posto ideale per un ipocondriaco, e sono stata male praticamente per tutto il periodo di stage. Dopo questo 
stage ho fatto uno stage in pediatria e quello mi è piaciuto moltissimo, però non lo so, non è stato così bello da farmi convincere che 
fossi portata per fare l’infermiera, e poi psichiatria che anche quella mi è piaciuta molto. Comunque se pensi pediatria e psichiatria 
sono ambienti più di contatto e di relazione” 
 
Io: “Ma a te l’aspetto tecnico del nostro lavoro non piaceva o ti spaventava?” 
 
Infermiera: “Allora io non ho scelto di fare l’infermiera perché amo la tecnica infermieristica, tipo pronto soccorso, io l’ho scelto per  
un aspetto più idealistico, quindi volevo aiutare il prossimo, ma andava aldilà della tecnica, quindi sì sotto quel lato lì mi sono trovata 
spiazzata, io non pensavo all’inizio che l’’infermiera avesse tante cose da sapere, da fare, tecniche, e all’inizio non vedevo 
nemmeno le responsabilità, e non le vedevo bene nemmeno in stage, perché lì eri tutelata dal tutor, ma entrata nel mondo del 
lavoro ho sentito il peso delle responsabilità, di come fai, di come fai la medicazione, di quali prodotti usi, lì ho sentito che mi 
mancava tantissimo la pratica, però d’altronde la pratica ti viene con gli anni e magari tra due anni sarò pronta, non so” 
 
Io: “Ma quali sono stati per te gli ostacoli relativi ai primi mesi di lavoro?” 
 
Infermiera: “Allora inizialmente le tempistiche anche se ero in casa anziani, in cui sembra che sia un luogo molto lento, ma non lo è 
anzi, perché ci sono ritmi abbastanza sostenuti, soprattutto al mattino e questo mi ha dato problemi anche con l’équipe perché se 
sei lenta la gente poi inizia a fare commenti, e va beh quello è migliorata con il tempo a furia di fare capisci come gestire meglio il 
tempo. Altra problematica per me è stato il confronto con l’équipe, a scuola ti preparano a lavorare in gruppo, di quanto sia bello, ed 
è vero. Però se penso al mio inizio, allora io ero una che chiedeva, ma anche agli assistenti di cura, perché lavorano lì da trent’anni 
quindi potevano aiutarti, poi mi hanno detto di non chiedere mai agli assistenti di cura, perché poi rischia che non ti vedono più 
come l’infermiera, quindi magari tendono a farti dei giochi un po’ strani, così mi dicevano i colleghi infermieri. Mi sembra di essere 
stata manipolata. Boh, anche il chiedere ai colleghi (pausa) non mi sentivo libera di chiedere. Di altri problemi che ho incontrato 
(pausa) beh in casa anziani non c’ è il medico tutto il giorno, quindi se succede qualcosa devi essere in grado di capire  se sei in 
grado di risolverla da sola con i tuoi mezzi o se è il caso di chiamare il medico, questa cosa mi ha molto spiazzata e mi ha fatto 
molto paura, perché in ospedale comunque hai il medico sempre, qui devi chiamarlo, spiegargli la cosa al telefono e lui tramite le 
tue parole deve comprendere la gravità e capire cosa fare. In questo mi sentivo poco protetta. Questi sono i miei problemi de ll’inizio, 
sono un po’ quelli che ho adesso, ma si sono affievoliti” 
 
Io: “Ma tu come sei stata introdotta? Cioè quanti giorni sei stata seguita prima di iniziare a lavorare autonomamente?” 
 
Infermiera: “Guarda sono stata introdotta molto bene in reparto, se non erro mi hanno seguita più o meno per due settimane, così 
da poter conoscere a grandi linee tutti gli ospiti della casa che sono una cinquantina. Per quanto riguarda i turni di notte, che da 
allieva non avevo mai fatto, mi hanno affiancata ad un’infermiera due notti e poi ho iniziato da sola, ma ho iniziato a fare notte dopo 
tre mesi in cui ero lì” 
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Io: “Dai almeno hai avuto il tempo di ambientarti, alcuni hanno fatto il primo turno di notte dopo due/tre settimane dall’inizio del 
lavoro (pausa) tornando ali ostacoli iniziali, mi piacerebbe sapere come li hai affrontati e gestiti e di quali risorse disponevi, a livello 
professionale, personale e relazionale?” 
 
Infermiera: “Mah, allora, con alcuni miei colleghi infermieri sono riuscita ad instaurare man mano un buon rapporto, c’ è da dire che 
io sono finita in una struttura con penso il 90% delle persone sopra i 35/40 anni e che lavorano lì praticamente dalla loro carriera 
lavorativa e quindi io sono arrivata 23enne e insomma ero un po’ la ragazzina di turno, quindi va beh ci è voluto un po’ per me per 
entrare in relazione, anche se vuoi per parlare simpaticamente del più e del meno, ci è voluto un po’, quando sono riuscita a trovare 
le persone con cui avevo un po’ più di feeling, di fronte a dubbi chiedevo a queste persone che si sono rese molto disponibil i nei 
miei confronti, anche la caporeparto è stata molto presente per me, io comunque quando ho qualcosa che non va lo esterno 
abbastanza palesemente perché per me non ha senso tenermi dentro le cose quindi tanto vale che le dico e va bene così, lei 
sapeva tutti i miei problemi e questo le ha permesso di aiutarmi, quindi sotto questo punto di vista è andata bene. A livello personale 
penso di aver sviluppato un po’ di sanissimo menefreghismo, quindi se la gente pensa male di me perché impiego 25 minuti 
piuttosto che 20 a gestire un ospite, i problemi sono suoi e non miei, se il paziente sta bene a me va bene, se il lavoro lo faccio 
bene io sono contenta, e non mi dispiace come sono fatta, nonostante magari non vada perfettamente nel quadro del sistema 
(pausa) alcuni colleghi mi hanno fatta sentire sbagliata, per la mia lentezza, comunque in questa struttura hanno molto pausa 
dell’errore e hanno molta paura di parlarsi tra di loro, quindi se sbagliano non lo dicono, se sbagli non te lo dicono” 
 
Io: “E come fanno ad apprendere se non si parlano tra loro e non fanno notare gli errori?” 
 
Infermiera: “Qui invece vige il silenzio assoluto, io se commetto uno sbaglio, e lo dico, e lo dico a tutti anche, perché non ce la farei 
a stare zitta e a fare finta di niente. In più cioè io se vedo che la giornata non sta andando bene, e non sono nei tempi, chiedo ai 
colleghi se sto sbagliando qualcosa, ma lo chiedo direttamente, e i colleghi se hanno il buon senso mi dovrebbero dire che c’ è 
qualcosa che non va e io migliorerei, invece lì non funziona, qui ognuno lavoro per sé. E questa è una situazione un po’ stressante 
per me” 
 
Io: “E questo aspetto del tuo luogo di lavoro quanto ha influito sul tuo stress?” 
 
Infermiera. “Tanto, ma tanto anche adesso devo dire, anche adesso mi da fastidio, perché alla fine ne va anche dell’ospite, perché 
se noi non parliamo e non comunichiamo ne va dell’ospite. Poi io credo che il personale sia poco, anche se per il cantone non è 
così, ma aldilà del numero del personale, sarebbe utile comprendere quali sono le priorità, perché se alle 9 ho tre ospiti che magari 
devono ancora fare colazione non è un problema, se una persona molto anziana voglia riposare un po’ di più, perché si sente 
stanca, se la signora ha mal di gamba è giusto che stia a letto e questo è prioritario, non che quel giorno faccia l’attività di un certo 
tipo. Ma la direzione vuole che entro le 09.30 la maggior parte degli ospiti stia facendo le attività” 
 
Io: “Credo che se un ospite è capace di intendere e di volere abbia la facoltà di decidere cosa è meglio per lui, anche se è giusto 
continuare a stimolarli” 
 
Infermiera: “Certo anche perché sono adulti, non bambini. Comunque tornando alle risorse per la gestione dei miei problemi (pausa) 
dopo aver iniziato a lavorare in casa anziani, io mi sono trasferita con il mio ragazzo e lui ha dovuto sopportare le mie frustrazioni 
iniziali, quindi i problemi di cui ti parlavo, io questi problemi li rigettavo su di lui, e lui mi diceva che se me la prendevo per ogni caso, 
non vivevo più e non viveva più nemmeno lui, e mi diceva che se avevo troppa ansia addosso non vivevo più, e a furia di sentirmelo 
dire, questo mi ha aiutata, perché mi sono resa conto che ho scelta di scegliere che tipo di infermiera sono e soprattutto ho scelta 
nel decidere come risolvere i problemi connessi al lavoro e come gestire lo stress, lo voglio gestire male, lo voglio gestire bene” 
 
Io: “E la tua famiglia?” 
 
Infermiera: “I miei genitori non dicono nulla o dicono poco perché sanno che questo mestiere non fa molto per me” 
 
Io: “Ma come gestiscono questa cosa?” 
 
Infermiera: “Allora mia mamma ha capito questa cosa, quindi che il lavoro non mi soddisfa come pensavo, e quindi sta accettando 
che io ora sto facendo degli studi di terapie naturali, aromaterapia, eccettera. E quindi va beh lei si è un po’ calmata e non mi 
stressa più, invece mio papà è quadrato, mi dice che posso fare l’infermiera in mille modi e posso lavorare in mille posti” 
 
Io: “Ma scusa, una curiosità, tu già hai capito in stage che il lavoro dell’infermiera non era giusto per te (pausa) come mai hai deciso 
di continuare e finire il ciclo di studi?” 
 
Infermiera: “Allora, io ho perso alcuni anni al liceo, sono stata bocciata, lì ho fatto una lotta con i miei genitori, avevo fatto parecchie 
ore di assenza al liceo, avevo tot insufficienze e mi hanno bocciata, e i miei hanno perso fiducia in me, i miei non mi parlavano più 
in pratica e volevano che andassi a lavorare, e io non ho voluto, allora mi sono impegnata e ho iniziato a fare la propedeutica, 
lottando. La scuola è andata benissimo, e quando è arrivato il momento di scegliere a fine superiori e alla fine di un ciclo si studi 
simile la scelta più sensata è di fare l’infermiera, e avendo il timore di deluderli ancora, perché li avevo delusi molto, al lora sono 
andata avanti e a metà formazione mi sono accorta che non mi piaceva il mestiere dell’infermiera e loro mi hanno detto che 
essendo a metà non aveva senso smettere, che avrei potuto cambiare idea una volta finito, ma sapevano anche che una volta 
laureata avrei iniziato a lavorare, sono stati furbi. Quindi ecco un po’ per la pressione dei miei e poi perché ero al secondo anno e 
non ho lasciato. Poi mi sono diplomata e poi mi sono detta ‘ok ora posso provare e provo. Se posso collegarmi alla domanda in cui 
chiedi cosa mi ha spinta a rimanere nello stesso luogo dell’inizio ti dico, se all’apice dei miei pensieri io so che questo non è il mio 
lavoro, e penso che se cambiassi struttura, quindi se mi piacesse di più il genere di utente per esempio e trovassi un’équipe  
migliore della mia, che cosa cambierebbe in realtà?” 
 
Io: “Va beh ma tu prima mi hai detto che ti è piaciuta la psichiatria, ecco quello è un ambito molto differente rispetto a quello intra 
ospedaliero, lì ci si focalizza molto sulla relazione. Forse potresti provare in un ambito simile” 
 
Infermiera: “Boh l’idea di cambiare per fare ancora l’infermiera mi urta, se cambio luogo di lavoro voglio cambiare proprio genere di 
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lavoro, so che è un’idea un po’ stupida, me lo dice anche il mio ragazzo, non riesco a pensare di cambiare posto per fare ancora 
l’infermiera, pur sapendo che in psichiatria mi piacerebbe di più (pausa) e poi un’altra cosa che mi pesa sono le responsabilità che 
un infermiere ha, io mi dico ogni tanto ‘già faccio fatica a gestire me stessa, come posso gestire altre persone, emozioni, parenti, 
tecnica, burocrazia?’, io sento il peso sempre di più, mi sento sempre più piccola, e cosa faccio cambio posto di lavoro per avere 
ancora queste responsabilità? Se facessi la commessa forse sarei più rilassata” 
 
Io: “Quindi tu sei rimasta nello stesso luogo perché tu pensi di non essere portata a fare l’infermiera, ma allora perché non hai 
provato a cambiare strada?” 
 
Infermiera: “E adesso sto provando, facendo dei corsi diversi, cioè la mia idea è quella di cambiare lavoro quando ho davvero  
qualcosa di sicuro su cui buttarmi, ora no” 
 
Io: “Io vorrei sapere (pausa) da quello che ho capito questo lavoro non ti piace molto, e questo mi dispiace, ma vorrei sapere cosa è 
cambiato nel tuo stile di vita, dopo aver iniziato a lavorare? Come sei riuscita a conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto 
ha influito l'inizio del lavoro (i turni, le responsabilità) nelle tue relazioni? Nei legami familiari?” 
 
Infermiera: “Premetto che ho lavorato per i primi tre mesi ad una percentuale del 100% perché dovevo fare una supplenza, poi sono 
stata assunta al 70, quindi non ho moltissimi giorni di lavoro in un mese (pausa) comunque ciò che è cambiato per me, una volta 
iniziato il lavoro, senz’altro è stata l’entrata economica, il fatto di poter lasciare la casa dei miei, e iniziare a lavorare mi ha permesso 
di diventare autonoma. Io comunque non sono nemmeno una persona che ama uscire, quindi diciamo che iniziare a lavorare non 
mi ha privata della mia vita e di ciò che amavo fare, ma lavorando al 100% durante i primi tre mesi mi sono accorta che lavorare 
cinque giorni e due giorni liberi alla settimana è tosta a livello psico-fisico, devi imparare a staccare davvero quando finisci perché 
se per cinque giorni sei lì con la testa nel lavoro e se non riesci a staccare arrivi al quinto giorno che due giorni di libero non ti 
bastano, e confrontandomi con i colleghi ho sentito che questa è una sensazione comune a molti, cioè di sentirsi proprio stanchi e 
devi riposare perché poi si ricomincia (pausa) io ho scelto il 70% perché non ho intenzione di sentirmi esaurita sinceramente. 
Secondo me lavorare al 100% in questo tipo di mestiere o lo sai gestire bene o ti stanca davvero troppo. Io quando lavoravo al 100 
mi sentivo stanca e sentivo di poter dedicare poco tempo alle cose che mi piaceva fare, sei stanca, cioè io sono se non dormivo le 
mie tot ore il giorno dopo ero stanca, e alle 20:30 di sera mi addormentavo. E queste cose di fanno sentire e senti che il corpo inizia 
a cedere, è proprio una stanchezza fisica oltre che mentale. Mah ti dico già adesso che faccio il 70% e mi chiedono di fare una 
sostituzione, già per me due giorni in più si sentono, poi va beh io non sono molto felice di andare lì a lavorare, ma è più che altro il 
fatto di sentirmi stanca (pausa) e comunque lavorando ad una percentuale del 70% posso fare i corsi che mi va di fare, di uscire la 
sera se voglio, di fare le mie commissioni, di sistemare la casa, e di potermi godere le cose, quindi non è una continua corsa per 
fare il minimo indispensabile” 
 
Io: “E visto che stiamo parlando di stress (pausa) se ti va potremmo aprire quell’argomento, hai sotto le tracce delle domande, 
rispondimi nell’ordine che più preferisci (pausa) allora le domande sono queste: Si dice che il lavoro dell’infermiere sia un lavoro 
carico di stress, cosa ne pensi al riguardo? Quali sono stati gli elementi piu' stressogeni per te all'inizio (nei primi mesi)? E ora quali 
sono a distanza di un anno (se ce ne sono). Che relazione percepisci tra stress lavorativo e vita privata? In che modo gestisci lo 
stress sul lavoro? Quali sono le tue risorse?” 
 
Infermiera: “Allora, in generale penso che il carico di stress che ha un infermiere sia molto elevato ma soprattutto per una questione 
di responsabilità. Lo stress che prova un infermiere secondo me è soprattutto dovuto alle richieste dei pazienti e il dover sempre 
rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone e ogni tanto questo è un po’ stressante, più che altro (pausa) se penso agli 
infermieri in ospedale, mi è capitato di sentire dagli infermieri, che quando si ha un carico di lavoro elevato quindi tanti pazienti da 
gestire, ognuno di loro ha dei bisogni e delle esigenze, giustamente, e tu devi riuscire a gestire la situazione e questo procura stress 
ma proprio perché devi riuscire a stare al passo con le aspettative del paziente, in base ai tempi che hai a disposizione. Poi va beh 
anche il sistema in sé non permette all’infermiere di avere il tempo necessario per rispondere ai bisogni in modo umano, se vuoi, 
per il poco tempo che si ha a disposizione. Cioè io non so se è una cosa generale, io mi auguro che la gente voglia fare questo 
mestiere perché ha voglia di aiutare le persone e non solo perché è bello fare un lavoro così tecnico, quindi spero che gli infermieri 
abbiamo l’intenzione di fare del bene, solo che spesso la struttura non ti permette di dedicare il tempo necessario ai pazienti 
soprattutto in situazioni particolari e penso a me provoca stress, ma penso che a molti provochi stress il fatto di non poter dare il 
giusto tempo ai pazienti, perché magari in certi momenti i pazienti necessiterebbero di più tempo ma tu non puoi concederglielo. Per 
quanto riguarda i turni a me non stressano particolarmente perché già sapevo che avrei dovuto lavorare a turni” 
 
Io: “E quali sono stati per te all’inizio i maggiori elementi di stress all’inizio, quando hai iniziato ad una percentuale del 100%, ad ora 
che hai un po’ ridotto e soprattutto ora che hai in mente anche altri progetti?” 
 
Infermiera: “Allora io direi che i motivi di stress che avevo all’inizio erano lo stare al passo con i tempi, il non avere il medico 24 ore 
su 24, la scarsa collaborazione con i colleghi. Soprattutto queste tre cose, adesso direi che gli elementi di stress sono gli stessi, che 
mi provocano ancora un po’ di stress ma trovo di riuscire a gestirli meglio rispetto agli inizi, se adesso non rispetto una tempistica 
non la vedo più come un problema troppo pesante e se ce ne è bisogno mi giustifico con chi devo e va bene così, rispetto al 
confronto con i miei colleghi io lo cerco ancora, delle volte trovo riscontro positivo ed è meglio perché mi aiuta a gestire lo stress, 
soprattutto di fronte a situazioni nuove, mi aiuta confrontarmi con chi ha più esperienza di me, io questo aiuto lo cerco, se sono 
disposti ad aiutarmi molto meglio, in caso contrario cerco di non stressarmi in modo eccessivo e cerco di gestire la situazione come 
meglio credo, facendo capo alla mia formazione, al mio ragionamento, alla teoria e alle mie conoscenze (pausa) e poi per quanto 
riguarda il medico, se ci sono situazioni gravi che mi si presentano, sento chi mi inizia a salire un po’ di ansia, ma la gestisco in 
modo diverso rispetto a prima, se non riesco a gestire la situazione chiamo. Se ci fosse un ospite che non sta bene e io valuto e 
credo che ci sia la necessità di ricoverarla, allora chiamo il medico, se lui non lo vuole ricoverare, l’ansia continua a salire, fino a che 
o lo ricoverano oppure il collega dopo di te riesce a convincere per il ricovero. Il fatto che non ci sia il medico è la cosa che forse mi 
stressa di più. Il problema è che i medici mi vedono ancora come quella giovane, come l’ultima arrivata. Quindi il medico tende a 
credere all’infermiere con esperienza più che a me, e mi sono capitate situazioni in cui è capitato proprio questo” 
 
Io: “Ma questo stress quanto ha influito sulla tua vita personale, sulle tue relazioni e su di te, sul tuo benessere?” 
 
Infermiera: “Guarda io all’inizio piangevo quando tornavo a casa, quando raccontavo le cose al mio ragazzo, ci mettevo il cuore a 
raccontare le cose, mi agitavo e quindi mi veniva da buttare fuori tutto il nervoso e lo stress e mi sfogavo piangendo, sì per tot mesi 
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stavo così. Questo però non mi aiutava a gestire lo stress, mi sfogavo o basta. Ho preso consapevolezza quando lui mi ha fatto 
notare che stavo prendendo le cose troppo sul serio e me le portavo a casa e a furia di sentire queste sue parole anche io ho 
iniziato a capire che forse portare il lavoro a casa non mi faceva male” 
 
Io: “Ma tu come ti sentivi emotivamente quando uscivi dal lavoro? A casa? In famiglia?” 
 
Infermiera: “Beh diciamo che dopo uno sfogo o un pianto, riuscivo ad essere serena e tranquilla” 
 
Io: “E come hai gestito tutto questo?” 
 
Infermiera: “Mah fondamentalmente mi sono detta che sarebbe durato solo tre mesi. Quando tornavo a casa mi dicevo che sarebbe 
finita entro mesi perché ero stata assunta solo per tre mesi, convinta che avrei trovato un altro lavoro. Poi sono finiti i tre mesi e mi 
hanno detto che mi avrebbero assunta e sono rimasta perché l’essere indipendente e autonoma per me era una cosa molto 
importante e quindi sono rimasta lì, ho potuto iniziare a fare i miei corsi. Poi altri metodi per gestire lo stress (pausa) allora prima ero 
sportiva ma ora non lo sono più come un tempo, diciamo che ciò che mi aiuta è la musica, mi piace molto la musica, che mi aiuta a 
scaricare abbastanza, adesso sto pensando di prendere una bella batteria per sfogarmi, quindi imparare a suonare un nuovo 
strumento, io suono già il violino e la viola, però non mi aiutano molto questi due strumenti per scaricarmi, però devo dire che 
ascoltare la musica e lasciarmi andare quello sì mi aiuta. Poi mi ha aiutato molto fare meditazione, quella sì e poi mi piace molto 
disegnare. Poi mi rilassa molto cucinare i dolci, soprattutto le torte, e anche mangiarli” 
 
Io: “Queste cose ti aiutano per stare meglio?” 
 
Infermiera: “Sicuramente sì, mi aiutano” 
 
Io: “E’ importante trovare delle valide strategie, spero che ti aiuteranno sempre per stare meglio anche in situazioni negative (pausa) 
ora passerei ad un altro argomento perché purtroppo non abbiamo molto tempo (pausa) già abbiamo parlato a proposito del tuo 
team e del rapporto con i tuoi colleghi. Io vorrei sapere, visto che il nostro lavoro si svolge soprattutto in gruppo, cosa significa per te 
il rapporto con i colleghi e l'èquipe, in generale? In che modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di lavoro? Come 
si è evoluto il rapporto con i colleghi nel primo anno di lavoro?” 
Infermiera: “Allora per me è stato assente praticamente, però secondo me è una parte fondamentale del nostro lavoro, ma proprio 
indispensabile per fare un lavoro fatto bene, soprattutto nella situazione in cui uno esce da una formazione ed entra nel mondo del 
lavoro, è essenziale il confronto soprattutto con le persone che lavorano da anni, perché sanno come gestire, sanno cosa guardare, 
posso dirti su cosa fare attenzione, possono darti dritte, e in più anche per aiutarti ad avere una visione olistica del paziente. Se si 
vede un paziente da più punti di vista si riescono a vedere più problemi che magari da soli non si riuscirebbe a vedere, ma questo 
non solo tra infermieri ma anche con le altre figure professionali. Qui ad esempio con la fisioterapista non ci si confronta mai e 
questo è un grande peccato, anche perché l’utenza è geriatrica a la fisioterapia è fondamentale. E utile avere un paio di occhi in più 
su un problema o su una situazioni, anche per trovare soluzioni alternative, che magari da soli non vediamo o perchè non ci 
abbiamo pensato, in questo senso chi ha più esperienza ti può aiutare. Si dovrebbero fare incontri settimanali in équipe 
multidisciplinare e dovrebbe essere così dappertutto, è importante. Perché se no cosa succede che ognuno vede problemi diversi in 
differenti pazienti e non si lavora insieme per risolverli, ognuno lavora da solo in base a ciò che reputa più importante.” 
 
Io: “Beh ad esempio se pensi al GECO a livello dell’ente, quello permette a tutta l’équipe di vedere le medesime problematiche di un 
paziente e di lavorare insieme per risolvere discutendone in gruppo” 
 
Infermiera: “Ma certo, ma ci deve essere anche il tempo di discutere anche con altre figure, si deve organizzare il tempo ma questo 
non lo decidiamo noi, ma la direzione” 
 
Io: “Perché credi che non si trovi il tempo per fare questo?” 
 
Infermiera: “Onestamente non so perché non ci sia il tempo per fare questo, io non comprendo, ma è una problematica che 
ultimamente sta venendo fuori, ma che non viene neanche più di tanto considerata dalla direzione e da chi sta in alto, però sta 
iniziando a saltare fuori, magari pian piano si riuscirà a raggiungere qualche obiettivo. Noi qui in casa anziani ad esempio abbiamo 
la valutazione RAI, che oltre a servire per la cassa malati, quindi per valutare le necessità interne, ad esempio su quanto personale 
serve, è un documento che ti permette di avere un’idea di un determinato ospite, ed è una valutazione che va compilata in 
un’équipe multidisciplinare, ma lo compiliamo solo noi infermieri, compiliamo la parte medica al posto medico, la parte fisioterapica 
la compilo io in base a quanto mi dice la fisioterapista, senza discutere i risultati. E questa valutazione si evidenziano i problemi di 
cura e quindi si dovrebbe organizzare un piano di cura specifico per ogni paziente. Qui sarà un anno e passa che si organizzano 
piani di cura, non so come si possa lavorare bene senza avere un piano di cura. In un’équipe multidisciplinare i piani di cura si 
organizzano in gruppo, invece qui solo l’infermiere lo deve organizzare, quindi io come faccio? Vedo da sola i problemi? Decido 
solo io come risolverli? Da sola, quindi magari la metà dei problemi io non li vedo, perché senza confronto è difficile. Quindi per me 
l’équipe multidisciplinare è oro per le cure e purtroppo qui non si ha un approccio multidisciplinare per la cura dei pazienti” 
 
Io: “Come ricorderai a scuola ci hanno fatto lavorare molto in un’ottica interprofessionale, e questo per tutte le cose che m i hai 
appena detto, purtroppo però non in tutte le realtà lavorative si lavora in questo modo e trovo che sia una grande perdita per una 
miglior presa a carico nei confronti dei pazienti (pausa) e parlando di formazione, cosa ti porti dietro dai tuoi anni di formazione? 
Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro?” 
 
Infermiera: “Beh ma come ti ho detto prima, il ragionamento clinico, i pbl, quello mi ha aiutato molto. E poi anche il fatto di discutere 
insieme agli altri membri del gruppo, si mettevano insieme le idee di tutti. Quindi questo sì, il fatto di sviluppare un certo tipo di 
ragionamento in gruppo, secondo me è fondamentale, soprattutto se riesci a trovare un posto di lavoro che ti permette di mettere in 
pratica queste competenze apprese a scuola. A me il mio gruppo di lavoro non ha permesso tutto questo ma di queste cose 
abbiamo già parlato prima” 
 
Io: “Ma aldilà delle difficoltà con il gruppo e del fatto che pensi di trovare differenti soluzioni di lavoro, ci sono elementi che ti 
gratificano e ti soddisfano del lavoro che stai facendo?” 
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Infermiera: “Ma certo di soddisfazioni ce ne sono, se non fossi i parte soddisfatta non mi muoverei di casa, hai la soddisfazione 
comunque si avere instaurato un buon rapporto con gli ospiti, con loro mi trovo bene, ma sono dei rapporti, magari è poco 
professionale da dire, ma sono dei rapporti proprio genuini, non vengono solo dettati dalla professione, tu sei ospite io infermiera, io 
ho una delle mie ospiti che ogni tre per due mi racconta una barzelletta e si ride, cioè avere instaurato bellissimi rapporti con 
persone che hanno una vita alle spalle, questo è bello. Ti raccontano la loro vita. Ma poi se vuoi una sorta di soddisfazione è l’aver 
instaurato questa consapevolezza che gli altri, sì hanno una certa influenza su di me, ma anche se i feedback nei miei confronti 
sono negativi io non la prendo più sul personale e questo penso di averlo di averlo appreso qui grazie alle dinamiche che purtroppo 
ci sono, tutto questo mi permette di vivere meglio e di non prendere troppo a cuore anche le cose negative” 
 
Io: “Quindi se tu ti confronti rispetto all’inizio, questo aspetto appena citato è cambiato in te, e in cos’altro sei cambiata?” 
 
Infermiera: “Ora sono più sicura anche grazie a questo fatto di non prendermela più troppo, ora ho più tempo per me e queso non è 
poco, poi forse adesso riesco anche a mettere un freno quando finisco il turno, ora quando esco dal cancello riesco un po’ meglio a 
staccarmi da certe situazioni pesanti che succedono qui e riesco a stare tranquilla fin da subito senza aver bisogno di sfogarmi con 
il mio compagno come succedeva prima, ora riesco a stare meglio quando esco dal lavoro. Non mi riesce ancora al 100%, a volte 
mi capita di non staccare, ma questo non mi manda più in agitazione come prima, ma ogni tanto è normale avere il magone di 
fronte a situazioni molto complesse” 
 
Io: “Questo purtroppo fa anche parte del nostro lavoro, perché a volte ci troviamo confrontati con situazioni di grande sofferenza e in 
tali situazioni il nostro lato umano prevale, ma con il tempo e con l’esperienza si trovano le strategie per gestire le situazioni più 
difficili a livello emotivo” 
 
Infermiera: “Questo senz’altro. Si imparerò con il tempo” 
 
Io: “Perfetto io ti ringrazio per questa intervista per il tempo che mi hai dedicato e per essere riuscita a fornirmi interessanti spunti su 
cui riflettere e su cui lavorare, se non hai altro da aggiungere io direi che possiamo finire l’intervista” 
Infermiera: “Penso proprio di averti detto tutto” 
 
Io: “Allora grazie ancora per la tua disponibilità” 
 
Infermiera: “Prego” 

 
 
 
8.16 Allegato 16: Intervista N.° 13 
 
Trascrizione intervista N.° 13 
Prima di eseguire l'intervista mi presento, parlo del mio progetto di ricerca, spiego di nuovo gli obiettivi, conosco la persona che 
andrò ad intervistare per sciogliere il ghiaccio e creare un clima disteso. L'infermiera in questione lavora da circa 15 mesi ad una 
percentuale del 100% in un reparto presso l’ OSC (Ospedale Socio-psichiatrico Cantonale). 
 
Io: “Innanzitutto grazie mille per essere qui. Via mail ti ho accennato al mio lavoro di bachelor e agli obiettivi prefissatami. Nelle 
precedenti interviste ho sempre iniziato con la prima domanda, che funge un pò da base per tutte le altre. Hai sotto occhio la traccia 
delle domande. Non dovrai rispondere per forza in ordine numerico, possiamo spaziare da un argomento all’altro ma mi interessa 
molto che riusciamo a toccare tutte le aree tematiche, anche se non in ordine. Ora ti chiederei di rispondere a questa domanda: 
“Confrontandoci tra colleghi e compagni di corso, ci si chiede spesso come sarà la nostra entrata in scena nel mondo del lavoro, e 
spesso ci si chiede se si sia realmente pronti (nella teoria e nella pratica), una volta conseguito il diploma in cure infermieristiche: 
‘cosa ne pensi al riguardo?’” 
 
Infermiera. “Allora primi mesi, iniziare (pausa) calcola che io mi sono laureata in agosto e ho iniziato a lavorare in ottobre. Dire che 
mi sentivo pronta, no, nel senso che io ero terrorizzata, pronta non lo ero per niente, avevo paura di non essere all’altezza e 
sicuramente avevo tanto paura di non essere in grado di gestire le situazioni che mi si sarebbero presentate di fronte, di tutti i tipi, 
dal somatico allo psichiatrico e non ero sicura per niente. Perché fondamentalmente gli stage aiutano tantissimo però quello che vivi 
realmente da diplomata è il senso di responsabilità, quello cresce tantissimo. Dal mio canto io andavo in un luogo di lavoro non 
sconosciuto, avendo fatto lì lo stage sapevo bene o male a cosa andavo incontro, io sono finita a lavorare nel reparto a fianco, e 
cosa molto importante è stata l’équipe, io avevo un ricordo estremamente positivo dell’équipe che ho avuto da allievo ed essermi 
ritrovata ancora con loro è stato un punto di forza enorme nel senso che non partivo da zero e questo ha fatto davvero tanto. 
Appena entri in un posto in cui non ti conosce nessuno la prima cosa che vorresti fare è buona impressione e dare una mano ai 
colleghi, anche se ti senti completamente incapace di gestire qualsiasi cosa all’inizio fondamentalmente. E quindi appunto avendo 
fatto lì lo stage quello mi ha dato una grossa mano, anche perché quelli che mi seguivano da allieva sono diventati poi miei colleghi, 
quindi già lì punto a favore. Dopo, un’altra cosa che mi ha aiutato tantissimo, l’équipe (pausa) io all’inizio mi svalutavo tantissimo, mi 
veniva da chiedere qualsiasi cosa, anche perché volevo il parere dei colleghi. Su questo sono stata molto fortunata, io con la mia 
équipe mi trovo molto bene, cioè ci sono dei contrasti, siamo in tanti, medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, quindi 
professioni differenti e teste diverse, e l’approccio che adottiamo con i pazienti non è sempre lo stesso, per fortuna, non ci sono i 
protocolli in questi casi, quindi qui entrano in gioco un sacco di fattori, ma il fatto di poterne discutere insieme, di potersi sentire liberi 
di esprimere la propria opinione senza sentire il giudizio da parte degli altri, questo mi ha aiutato tantissimo. Poi un’altra cosa, io 
sono neodiplomata, ho 25 anni, mi confronto con esperti di psichiatria, gente che lavora da tantissimi anni, e devo dire che la mia 
opinione è sempre accettata da loro e tenuta in grande considerazione, e poi quotidianamente discuti con queste persone anche di 
tematiche etiche. Ma il mio punto più forte è sempre stata l’équipe, qui mi hanno aiutata tantissimo. Noi abbiamo la cartella 
informatizzata, all’ammissione di un paziente si doveva fare una valutazione psichiatrica, e sai non era così semplice perché un 
conto è farlo in teoria un conto è farlo nella pratica. Ed è importante fare una valutazione il più oggettiva possibile e non soggettiva. 
Anche per questo, sai quanto tempo i miei colleghi hanno trascorso insieme a me ad aiutarmi a fare le valutazioni, a spiegarmi, io li 
chiamavo per mostrare loro come avevo compilato la valutazione. Poi piano piano prendi un po’ più di sicurezza, dopo ti devi 



 

 

96 
 

rendere un po’ più indipendente. Quindi piano piano la cosa è andata (pausa) comunque non si può peccare di presunzione, non si 
può pensare di sapere sempre tutto, e spero di non perdere mai questa caratteristica. Questo è quello che mi viene in mente” 
 
Io: “Ma quanti giorni di introduzione hai avuto all’inizio?” 
 
Infermiera: “Non mi ricordo esattamente quanti giorni fossero stati, ricordo che per i primi turni lavori affiancato a due infermieri, 
quindi sei in più rispetto al numero necessario di infermieri, quindi non vieni lasciato subito  da solo. Non mi ricordo per quanti giorni 
io abbia lavorato affiancata ad altri infermieri, però l’introduzione dura molto di più, molti più mesi essendo un reparto specialistico 
ed essendo moltissime le cose da vedere. Diciamo che l’introduzione è durata un mesetto” 
 
Io: “Ok ti ringrazio era giusto per avere un’idea di come venite seguiti all’inizio del vostro percorso professionale (pausa) ritornando 
a quanto stavi dicendo poco fa (pausa) poco fa mi hai riferito che durante i primi mesi non ti sentivi molto all’altezza, sto riprendendo 
le tue parole” 
 
Infermiera: “Sì sì ma questo sentimento di non sentirmi all’altezza non lo provavo solo nei confronti dei colleghi, mi capitava di 
provarlo anche in relazione ai pazienti, perché tu ti trovi confrontata con storie, con vissuti e con malesseri (pausa) la persona con 
questi problemi, con questi vissuti di sofferenza si sta affidando a me, ripone in me della fiducia e io ho 25 anni in confronto ad una 
persona che ha magari 45/50 anni con figli magari e una vita, ma in quel momento lì prende te come punto di riferimento e ti chiede 
aiuto e nel momento in cui i pazienti ti prendono come punto di riferimento quelle sono vittorie quotidiane, però il non sent irsi 
all’altezza, chiederti ‘e ora cosa gli dico? Cosa gli risponde?’ Perché a volte le loro storie son così difficili e tu non ha i vissuto quello 
che hanno vissuto loro e allora la storia diventa complicata. Nei momenti di difficoltà è importante non essere da soli e avere la 
possibilità di confrontarsi con i colleghi e anche di sfogarsi. In psichiatria sono emozioni quotidiane ed è giusto poterle comunicare e 
fare conoscere al resto dell’équipe” 
 
Io. “Mi hai parlato molto e spontaneamente della tua équipe e quanto abbia significato e significhi per te (pausa) allora se ti va 
potremmo aprire l’argomento. Tra le domande dell’intervista ce ne è una in particolare dedicata al lavoro in team. Potresti dirmi che 
cosa significa per te il rapporto con i colleghi e l'èquipe? In che modo il tuo rapporto con l'èquipe ha influenzato i primi mesi di 
lavoro? Come si è evoluto il rapporto con i colleghi nel primo anno di lavoro?” 
 
Infermiera: “Allora se devi lavorare con le persone, non puoi prescindere dal lavoro in team, non puoi basarti solo sul tuo punto di 
vista, e avere tante visioni ti permette di vedere le cose da più punti di vista, quindi a 360° e questa è la bellezza del lavoro in 
équipe. E bisogno evitare la scissione, creare i gruppetti, e questo lo vedo di più in ospedale, in cui si parla spesso dei colleghi, e 
questo non ha molto senso. Siamo diversi e a volte agiamo in modo diverso e sarebbe giusto confrontarsi su questo. Da noi tutte le 
mattine alla consegna ci troviamo tra noi infermieri, con lo psicologo, con il medico di reparto. Noi infermieri portiamo le questioni 
concrete relative ai pazienti, quindi possiamo aiutare i medici ma anche lo psicologo a vedere il quotidiano del paziente. Noi 
infermieri quindi portiamo le situazioni concrete, magari lo psicologo ti porta le rielaborazioni dei vissuti dei pazienti, dal proprio 
punto di vista e con i propri strumenti. Quindi alla consegna delle 15 puoi dire ai colleghi cosa è emerso dal colloquio con lo 
psicologo. Oppure per quanto riguarda la terapia, ad esempio se il medico cambia una terapia e noi notiamo che il paziente dopo 
questo cambio non sta molto bene, il giorno dopo lo si comunica al medico, che terrà in considerazione questo fatto. I medici 
tengono molto in considerazione quello che noi diciamo. Negli altri posti di stage non ho visto non succede propriamente così. Qui il 
medico oltre a tenerti in considerazione chiede proprio il tuo parere. I pazienti hanno diversi problemi ed essendoci diverse figure in 
team ci si prende cura dei pazienti in modo più completo. E l’importante è passarci le informazioni, quindi tra differenti professionisti. 
Si lavoro in un team multidisciplinare. La cosa importante comunque è anche non solo prendersi cura del paziente durante la 
degenza ma cercare di creare una rete anche all’esterno, quindi sentire i professionisti sul territorio, contattare i vari servirsi, 
collaborare anche con l’esterno, con i servizi sociali, con gli psichiatri, e questo è il lavoro multidisciplinare, quindi continuare a 
prendersi cura del paziente anche dopo la degenza. È questo, se non lavori bene in équipe, non puoi pensare di lavorare bene con 
un paziente, perché se tu vai a lavorare frustrato e con l’ansia, non puoi pensare di fare bene il tuo lavoro, non puoi pensare di 
lavorare senza essere criticato, giudicato e stai male. Io da allieva temevo il giudizio, ma in realtà gli allievi vengono giudicati quindi 
è normale, ma con l’ansia non mi ci sono mai trovata, però le tensioni le sentivi, da allieva sai che comunque finirà perché sono due 
e tre mesi e poi finisce lì, quindi va bene cerchi di fare il meglio che puoi e va bene così. Però pensare di dover lavorare con colleghi 
con cui non mi trovo non potrei mai” 
 
Io: “E quanto ha influito la tua équipe nel tuo ingresso nel mondo del lavoro?” 
 
Infermiera: “Guarda uno dei motivi per cui ho iniziato a lavorare in psichiatria, oltre al fatto che mi piaceva molto il lavoro, era legato 
anche al fatto di essere sempre seguita molto bene dai colleghi, qui comunque impari ogni giorno (pausa) e poi io un’équipe così 
non l’ho mai vista, siamo fortunatissimi, veramente. Ti aiutano in tutto, a superare difficoltà, a fare qualsiasi cosa, se non ci fossero 
loro, anche solo il potersi sfogare e confrontare” 
 
Io: “Mi sembra di aver capito dalle tue parole che la tua équipe è stata per te una risorsa per affrontare le difficoltà iniziali (pausa) e 
a livello personale e relazionale quali sono state le tue risorse?” 
 
Infermiera. “Allora io molto entusiasta, ho finito l’università e avevo voglia di imparare e questo mi ha aiutata tanto. Dopo il diploma 
io sapevo di essere stata presa, ma non sapevo ancora in quale reparto, comunque io volevo andare in psichiatria, non c’era niente 
da fare, volevo andare lì. I pazienti stessi ti caricano un sacco, le soddisfazioni che ho quotidianamente me le danno i pazienti, 
queste soddisfazioni ti fanno andare avanti, quando ci sono persone che riconoscono il tuo lavoro, anche nelle piccole cose. Le 
piccole cose fanno tanto, il malessere c’ è e non puoi pretendere di risolvere tutti i loro problemi ma il viaggio che fai insieme a loro 
devi potertelo godere, ti godi ogni piccolo cosa, che è una soddisfazione, dalla persona che arriva e non ti vuol parlare e piano 
piano inizi ad instaurare un rapporto con lui, magari fumando solo una sigaretta insieme, ma già è molto. Un’altra risorsa per me è 
stato il fatto di sapere di essere stata assunta nel posto che desideravo, quello è stato il periodo più bello della mia vita, quando ho 
saputo che sarei finita lì a lavorare per me è stata una vittoria, dopo da lì ci saranno tante altre sfide. Io da ottobre comunque 
inizierò a fare la specialistica, credo, ma la cosa bella di questo lavoro è che non è mai monotono. In chirurgia ad esempio, durante 
lo stage, io vedevo il lavoro come catena di montaggio, non mi sentivo soddisfatta e non sentivo di aver lavorato bene, a me non 
piaceva relazionarmi al paziente in modo veloce, senza poter dedicare il giusto tempo. In ambienti simili si tende a fare così per 
mancanza di tempo probabilmente” 
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Io: “Altri intervistati mi hanno detto che hanno scelto reparti di chirurgia per evitare un contatto maggiore con i pazienti, ogni 
infermiere alla fine decide in che modo vorrebbe essere (pausa) ma capisco benissimo e condivido quanto mi stai dicendo (pausa) 
direi che le tue risorse personali ti hanno aiutata parecchio ad affrontare i primi mesi. E a livello relazionale di che risorse 
disponevi?” 
 
Infermiera: “Non avendo avuto grandi problemi all’inizio, non ho mai avuto la necessità di sfogarmi al difuori del lavoro, facendolo 
già con i colleghi durante. Comunque la necessità di sfogarmi dipende dai periodi, ci sono volte in cui il carico di lavoro è bello 
pesante quindi in quei momenti è un po’ più difficile gestire il lavoro. Poi in quei momenti magari ti perdi un po’ di più la relazione 
con alcuni pazienti e ti focalizzi su quelli più acuti, e questo è un po’ frustrante, però ci sono delle priorità e quindi fa i quello che 
puoi, cercando sempre di dare il meglio” 
 
Io. “Questo succede un po’ in tutti gli ambienti di lavoro alla fine se ci pensi, capita spesso di non riuscire ad arrivare dove 
vorremmo arrivare e a volte questo fa male (pausa) comunque è bello sapere che per te l’inizio è stato più bello che stressante 
(pausa) mi piacerebbe sapere che Cosa è cambiato nel tuo stile di vita dopo l’inizio della tua attività lavorativa? Come sei riuscita a 
conciliare il lavoro con la vita di tutti i giorni? Quanto ha influito l'inizio del lavoro con i turni e nuove responsabilità, nelle tue 
relazioni? Nei legami familiari?” 
 
Infermiera. “Allora partiamo dal presupposto che io non ho problemi a cui pensare né grandi impegni, non ho figli, i miei familiar i 
stanno tutti bene, quindi sono una persona molto fortunata sotto questo punto di vista. A noi capitano i picchetti di sette giorni, ora 
va bene, essendo da sola, non avendo grandi problemi, a me va bene, mi organizzo, poi con il mio stipendio ho la mia 
indipendenza,  a volte c’ è la nostalgia dei banchi di scuola ma con la specialistica ci tornerò a breve. Io avevo voglia di iniziare 
dopo 4 anni di studio, ci stava proprio. Per me è stato un punto di forza iniziare a lavorare e mi riesco ad organizzare. Quindi non è 
stato un problema per me anche lavorare al 100%” 
 
Io: “Sono contenta che tu sia riuscita ad organizzarti fin da subito, non è così evidente per tutti (pausa) però credo che anche se sei 
stata molto felice di iniziare a lavorare in psichiatria e sei riuscita a gestire bene e ad organizzarti anche di fronte a molti giorni di 
lavoro, ci saranno stati dei fattori di stress o ci sono (pausa) ecco mi piacerebbe ora che aprissimo un po’ l’area tematica dello 
stress rispondendo ad alcune domande, ricordati che comunque hai sotto le tracce delle domande. Si dice che il lavoro 
dell’infermiere sia un lavoro carico di stress: cosa ne pensi al riguardo? Quali sono stati gli elementi piu' stressogeni per te all'inizio 
durante i primi mesi? E ora quali sono a distanza di un anno, se ce ne sono. Che relazione percepisci tra stress lavorativo e vita 
privata? In che modo gestisci lo stress sul lavoro? Quali sono le tue risorse?” 
 
Infermiera: “Lo stress comunque deriva dal fatto che hai a che fare con le persone, hai diverse responsabilità perché ne hai, e il 
fatto che non hai a che fare con oggetti è quello che ti porta ad essere un po’ stressata però anche lì cioè, non lo so (pausa) ci sono 
quelle giornate in cui non vedi l’ora di andare a casa e basta dopo magari sette giorni, però io adesso non mi sento ancora d i poter 
dire sono una persona stressata perchè non lo sono, probabilmente anche grazie alla mia équipe e al lavoro che facciamo 
riusciamo a gestire bene, poi va anche a periodi, adesso per esempio è un periodo stressante quello sì e capita molto spesso di 
portarti a casa il lavoro, soprattutto le prime volte, per esempio all’inizio quando davo consegna mi domandavo se avevo detto e 
fatto tutto e allora facevo un colpo di telefono ai colleghi. Penso alle prime notti in cui ho lavorato io mi dicevo ‘respira’, continuavo a 
fare il giro dei pazienti, queste cose sono normali, ma poi trovi altre strategie, anche i miei colleghi sdrammatizzavano tanto e 
sorridevano su questo. Ma questo serve anche perchè ci troviamo di fronte situazioni davvero toste. Lo stress comunque è legato a 
molti tipi di lavoro non solo al nostro. Noi ci prendiamo molto a carico il paziente, ci impegniamo per lui poi quando non riusciamo a 
fare le cose che vorremmo fare per lui, ci arrabbiamo e ci sentiamo frustrati, perchè te lo prendi a carico, bisognerebbe cap ire dov’è 
il limite (pausa) tu sei tutto il giorno con i pazienti, a volte sette giorni su sette, soprattutto qui vivi la quotidianità, cosa che in 
ospedale non fai, semplicemente andando a mangiare insieme in mensa, o preparando da mangiare in reparto tutti insieme. Prima 
di iniziare avevo un po’ timore di andare a lavorare con i pazienti depressi, ma poi capisci che devi cambiare ottica, e sai che alle 
volte ti manderanno a quel paese anche se hai fatto molto per lui, ma lo devi mettere in conto e accettare anche questo. Oppure 
quando lavori per settimane ad un certo progetto poi lo presenti al paziente e rifiuta completamente. Non ha senso fare progetti in 
équipe, i progetti di fanno con il paziente, questo in base all’autodeterminazione, cioè ‘tu cosa vuoi’ non ‘io cosa penso sia giusto 
per te’” 
 
Io: “Quindi parafrasando, all’inizio ti stressavano di più i turni di notte, in cui eri da sola, il dubbio di non aver detto o fatto tutto a lla 
fine del tuo turno, il non riuscire sempre a staccare la testa dal lavoro forse” 
 
Infermiera: “Sì sì proprio così, ma anche adesso ogni tanto se ripenso a qualcosa che ho fatto durante il turno, anche una volta 
tornata a casa, capita che io ci ripensi, quindi dirti che ho imparato completamente a staccare la testa a fine turno, quello non posso 
dirlo pienamente, non riesco ancora, perché ogni tanto capitano situazioni complesse, sarà perché ho iniziato da poco e non so 
ancora come gestire certe situazioni quindi ogni tanto ripenso alla giornata di lavoro anche una volta finito il turno” 
 
Io: “Ma il portarsi saltuariamente i pensieri a casa, che influenza ha sulla tua vita?” 
 
Infermiera: “Per il momento va ancora, non mi fa stare male, ho appena iniziato, non mi soffermo troppo a pensare al fatto  che il 
mio sia un lavoro stressante, poi prima di arrivare a rischio burnout è importante riconoscere i propri limiti, e poi magari sarà 
qualcun altro a riconoscere i miei limiti, anche per questo l’équipe è importante. Riconoscere i propri limiti può essere una risorsa. 
Tu puoi essere stressata per il lavoro in sé o per l’ambiente di lavoro. Ok capitano le giornate super concentrate e stressanti quello 
sì, ma alla fine con calma si fa tutto, ci sono i colleghi che ti aiutano e con cui collabori. Anche prima ti dicevo che tornavo a casa e 
ragionavo sulla giornata allora mi dicevo ‘domani lavori ancora e farai meglio’, questo mi aiutava, avere la possibilità di poter 
eventualmente rimediare e riprendere da dove avevo lasciato, quindi la continuità.                                                                                                                                             
Per quanto riguarda le mie risorse, come gestisco lo stress, quelle personali, allora (pausa) io parlo, io comunico, io ho bisogno 
tanto di condividere, di sfogarmi, con i miei colleghi, e questo mi aiuta molto. Poi un’altra mia risorsa è legata al fatto che il lavoro mi 
piace molto, probabilmente se non mi piacesse non cercherei nemmeno strategie per gestire lo stress” 
 
Io: “Visto che mi hai appena detto che questo lavoro ti piace molto (pausa) vorrei sapere quali sono gli elementi del tuo lavoro che 
concorrono a promuovere la tua soddisfazione lavorativa?” 
 
Infermiera. “Allora io sono proprio contenta del lavoro che faccio, mi godo il viaggio con i pazienti (pausa) non so spiegart i la 
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sensazione che ho, però secondo me è un arricchimento continuo nel bene e nel male, perché molto spesso ti trovi di fronte a 
persone davvero sofferenti che in quel momento sono fragili, ma se tu pensi cosa ha portata questa persona fino a qui e cosa ha 
fatto fino a qui, ti rendi conto che ha un bagaglio incredibile, e ti chiedi ‘se fosse capitata la stessa cosa a me, io quali strumenti e 
quali strategie avrei adottato per fare fronte a questa cosa?’, perché è facile pensare quando hai una vita che ti va bene (pausa) e 
tutto è arricchente, è tutto costantemente un arricchimento, anche quando ti trasmettono queste emozioni molto intense, ed è tosto, 
io non sono ancora molto capace di gestire il tutto. Anche lì, io il colloquio lo faccio, ma non garantisco di uscire da lì e non stare 
male, mi è capitato di piangere, allora uscivo dai colloqui e stavo zitta per timore di crollare, ma anche lì avere un medico attento, lui 
ti vede, e capisce che alle volte anche tu hai bisogno di essere supportata. Ti colorano tutto i pazienti, ti colorano un po’ la vita con 
tutte queste emozioni. Si fanno cose molto belle, a volte capita di convincere un paziente a mettere un pigiama sotto le note di una 
canzone che gli piace, e sono queste cose, la creatività che ci sta dietro, che mi emozionano. Comunque mi ricordo quando a 
scuola doveva arrivare il modulo di psichiatria io fremevo, quindi già era un mondo che mi intrigava, una volta c’era proprio la scuola 
di infermieri psichiatrici, tante mie colleghe hanno fatto quella e tu facevi psichiatria e punto, però sono contenta di aver visto altre 
realtà anche ospedaliere e comunque il paziente psichiatrico erano ovunque e ovviamente erano i miei prediletti. La psichiatria mi 
interessa e quando hai passione per il lavoro che fai hai voglia di informarti, di chiedere, di approfondire, di confrontarti con colleghi 
esperti, anche all’inizio facendo le valutazioni psichiatriche che erano una cosa nuova, ti viene voglia di migliorarti e di ampliare le 
tue conoscenze. A me piace e mi diverto anche al lavoro, io rido tantissimo al lavoro, mi diverto con loro. Ma sai cos’ è anche il 
bello, a noi capita di collaborare anche con gli altri reparti, quindi capita di vedere altri tipi di pazienti e questo è sempre molto 
interessante ed è bello collaborare con gli altri reparti, mi piace” 
 
Io: “Quindi, da quello che mi sembra di capire non hai nessuna intenzione di cambiare ambito (pausa) quindi ti andrebbe di dirmi 
esattamente quali sono le motivazioni che ti hanno spinta a rimanere nel reparto dell’inizio?” 
 
Infermiera. “Allora diciamo che quello che ho trovato è stato ciò che speravo di trovare e che mi ricordavo da quando ero in stage, 
quindi le mie aspettative sono state confermate, poi l’équipe, l’ambiente è estremamente entusiasmante, sono tutti disponibili non c’ 
è niente da fare, e poi mi piace molto la casistica di utenti, sono soddisfatta di ciò che faccio, mi piace proprio, a me piace tutto di 
questo lavoro" 
 
Io: “E’ bellissimo sentire una persona che ha passione per il proprio lavoro, ed è bello sapere che ci viene data la possibil ità di 
trovare posti di lavoro estremamente entusiasmanti e stimolanti (pausa) se ti chiedessi ora di fare un confronto tra le te degli inizi e 
la te di ora, cosa mi diresti?” 
 
Infermiera: “Bom non è che abbia fatto sto grande cambiamento, cambiata completamente no, non puoi permettermi dopo un anno 
di aver tolto tutti i dubbi che hai, soprattutto in un ambito così, qui è un mondo e continui ad imparare e bisogna sempre mettersi in 
discussione se no non ha senso. Quindi sono ancora quella ansiosa, i dubbi ci sono, perché io sono così è il mio carattere anche a 
scuola ero così. Io nel lavoro sono molto ordinata molto più che nella vita, comunque cerco sempre di fare il meglio che posso, così 
come all’inizio. Comunque sono tranquilla” 
 
Io: “Quindi come tu mi dici il tuo ambito di lavoro è un ambito in cui si impara ogni giorno qualcosa, quindi ti metti sempre in 
discussione. Dopo un solo anno non si può sapere già tutto giustamente, ma piano piano stai creando il tuo bagaglio di conoscenze 
e competenze, che accrescerai senz’altro anche con la formazione specialistica psichiatrica (pausa) ora per concludere mi 
piacerebbe sapere Che cosa ti porti dietro dai tuoi anni di formazione? Che cosa ti è stato utile per affrontare l'entrata nel mondo del 
lavoro?” 
 
Infermiera: “Allora io partirei dalla mia formazione liceale quindi dalle superiori, questa formazione mi ha permesso di prendermi 
cura di bambini, adolescenti e quant’altro, quindi ho iniziato ad approciarmi fin da ragazza al lavoro in team. Poi per quanto riguarda 
la supsi, ciò che mi è stato utile per affrontare il mondo del lavoro sono stati gli stage, quindi il contatto diretto con la realtà 
lavorativa, in particolare quella psichiatrica, io ho scelto come stage a scelto uno stage con i tossicodipendenti, comunque sempre 
legato all’ambito psichiatrico. Poi mi sono stati utili i pbl che ti aiutano a sviluppare il ragionamento clinico, ti aiutano a collaborare in 
gruppo e ti spingono a comunicare con il resto dei colleghi. Queste sono le cose che mi porto dalla formazione” 
 
Io: “Grazie mille (pausa) le domande sarebbero finite, pensi di avere altro da aggiungere?” 
 
Infermiera: “Io credo di averti detto tutto” 
 
Io: “Io sono molto soddisfatta della nostra intervista, che è stata molto interessante. Ti ringrazio molto per il tempo che m i hai 
dedicato” 
 
Infermiera: “Di nulla” 
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