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ABSTRACT 
 
Come oggetto di ricerca per il mio lavoro di Bachelor, ho affrontato il tema della qualità 
della vita percepita correlata al periodo di transizione situato tra il contesto scolastico e 
quello lavorativo.  
 
Prendendo in considerazione i vissuti di infermieri neodiplomati in territorio ticinese, con 
un massimo di due anni di esperienza lavorativa, l’obiettivo della tesi è sondare quale 
influenza possa avere il passaggio alla vita professionale sulla percezione della propria 
qualità della vita. 
Dalle interviste svolte sono emersi fattori quali: le mansioni svolte, la turnistica, le 
responsabilità legate alla cooperazione con altre figure professionali, i colleghi aventi lo 
stesso ruolo ed i famigliari dei pazienti. Vi è, inoltre, la presenza di fattori indirettamente 
correlati al ruolo professionale: la difficoltà nel riuscire a mantenere i rapporti sociali, 
attività parallele alla professione e la crisi nel riconoscere il proprio ruolo sociale tra 
ambito lavorativo e vita privata. 
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1 INTRODUZIONE  
 

La mia ricerca verte sulla qualità della vita, un concetto non definibile in maniera 
oggettiva, ma con significati differenti in base alle diverse aree nelle quali viene trattato.  
 
Poiché il termine qualità della vita ancora si situa in una posizione molto ambigua  
all’interno di quelle che, a mio parere, sono le discussioni nei vari campi entro i quali la 
si studia e nel pensiero sociale collettivo, è mio intento indagare i vissuti personali di chi 
è attivo nel campo dove  andrò a lavorare. 
 
Ho approfondito il concetto di qualità della vita concentrandomi sul passaggio da 
studente a lavoratore nel campo dell’infermieristica.  
L’obiettivo di questa ricerca è, quindi, analizzare le diverse modalità attraverso le quali il 
nuovo ruolo professionale può influenzare la qualità della vita percepita dei neo – 
professionisti. In che modo l’entrata nel mondo professionale infermieristico influenza la 
qualità della vita percepita nei suoi vari aspetti? 
 
E’ stato scomposto il concetto di qualità della vita attraverso più categorie quali la 
qualità della vita ed il benessere, la salute, la qualità della vita correlata alla salute, la 
partecipazione sociale ed i New Media.,  
Una volta effettuato un canovaccio di intervista, ho intervistato alcune neolaureate della 
facoltà di Cure Infermieristiche presso la Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana con un massimo di due anni lavorativi all’interno del campo sanitario 
ticinese.  
 
Intento di questo elaborato è dar voce ai neo – professionisti, avvicinandosi alle 
rappresentazioni riguardanti il concetto di qualità della vita in relazione ai propri vissuti.  
 
Le narrazioni hanno portato alla luce alcuni punti di forza e di debolezza della 
professione infermieristica e le difficoltà con le quali le neolaureate e neoassunte  
infermiere si sono confrontate. 
I dati ottenuti hanno mostrato nella loro singolarità molta coesione tra loro. 
Importante è tener conto della guida che ho fornito durante le interviste, quindi l’aver 
indirizzato il partecipante alla ricerca sui punti che volevo fossero trattati.  
I risultati mostrano la presenza di molteplici fattori, correlati direttamente alla 
professione infermieristica: le mansioni svolte, la turnistica, le responsabilità legate alla 
cooperazione con altre figure professionali, i colleghi aventi lo stesso ruolo ed i 
famigliari dei pazienti. Vi è, inoltre, la presenza di fattori indirettamente correlati al ruolo 
professionale: la difficoltà nel riuscire a mantenere i rapporti sociali, attività parallele alla 
professione e la crisi nel riconoscere il proprio ruolo sociale tra ambito lavorativo e vita 
privata. 
 
La motivazione che mi ha condotto ad effettuare questa ricerca qualitativa è il confronto 
che ho avuto con alcuni colleghi di università che si sono laureati un anno prima di me, i 
cui racconti mi hanno fatto riflettere su quanto la propria vita possa cambiare una volta 
entrati all’interno del mondo professionale infermieristico.  
 
Da un punto di vista professionale, il confronto con dei neo – professionisti che hanno 
concluso da poco l’iter formativo di base, può aiutarmi ad approcciare al nuovo mondo 
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che mi aspetta, permettendomi di prepararmi mentalmente alle richieste che mi 
verranno fatte entrando nel mondo lavorativo. 
Un’altra motivazione che mi spinge ad indagare il tema della qualità della vita è trovare 
un confronto puramente conoscitivo tra quella che è per me la qualità della vita ed i 
punti di vista di altre persone attive nel campo. In riferimento a quest’ultimo punto, ho 
avuto la possibilità di approfondire le mie conoscenze riguardanti la tematica attraverso 
un lavoro basato parzialmente sulla letteratura scientifica. 
 
Attraverso la narrazione è possibile, senza dare giudizio, avvicinarsi ai sentimenti che 
sono stati provati in un determinato momento o alle emozioni che ancora si provano. E’ 
possibile confrontarsi con il significato che è stato dato a determinati eventi della vita. 
Per poter strutturare il mio elaborato, ho scelto di utilizzare un approccio qualitativo, 
attraverso l’ausilio di alcune interviste semi strutturate, con l’intento di “dar voce” ai     
neo – professionisti attivi sul campo. 
 
All’interno di questa ricerca ho strutturato un quadro teorico, tramite il quale si possono 
recepire le informazioni, a mio avviso, necessarie per capire lo svolgimento della ricerca. 
Ho quindi ricercato articoli scientifici riguardanti l’argomento e preso in considerazione 
quelli inerenti alla suddetta tematica. Successivamente, dopo la descrizione della 
metodologia da me utilizzata, ho presentato i dati raccolti, comparando tra loro le 
interviste frammentate in base ai temi portanti che le accomunano e messe in relazione 
ai concetti teorici ritrovati in letteratura, ad accompagnati infine da mie riflessioni. 
 
 
2 QUALITA’ DELLA VITA E BENESSERE: TENTATIVO DI DEFINIZIONE DI UN    
    CONCETTO 
 
La vita è vissuta privatamente, pubblicamente e segretamente. Le vite che conduciamo 
riflettono le scelte che facciamo entro i vincoli determinati da limiti ed informazioni che 
possediamo. Le nostre famiglie, la comunità ed il luogo di nascita influenzano i nostri 
punti di vista e le nostre visioni riguardo a cosa possa essere ritenuto importante nel 
definire il concetto di qualità della vita. Le nostre memorie individuali, collettive e le 
storie vissute giocano il ruolo preponderante nel determinare le nostre opinioni 
riguardanti tematiche quali la qualità delle nostre vite.  Dovremmo diffidare dalla 
reificazione del concetto di qualità della vita, “for the good life is much more than a 
commodity to be produced, distributed and consumed” (Massam 2002). 
 
Come concetto interdisciplinare, secondo Celalettin e Keziban (2013), la qualità della 
vita ha acquisito notevole importanza come tema di ricerca nell’assistenza sanitaria, nel 
management, nonché in molte altre discipline. In riferimento a quanto scrivono questi 
due autori, è possibile constatare come la qualità della vita sia un concetto vago ed 
ampio, che viene studiato in molti settori scientifici diversi, tra i quali: l'economia, le 
scienze politiche, la psicologia, la sociologia e le scienze della formazione. Ogni 
disciplina rivela definizioni diverse rispetto alle loro aree di studio.  

Quality of life (QOL) is a multidimensional conception is affected by culture, valve 
judgments, persons’ positions, purposes, believes, experiences, expectations and 
perceptions. QOL perceptions can show a change in time. It involves person’s physical, 
mental and social relations in family and out of family, environmental actions as well 
(Celalettin e Keziban 2013). 
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Sempre in base alle ricerche effettuate da Celalettin e Keziban (2013), la qualità della 
vita si delinea come un concetto nuovo, molto ampio e complesso, nonostante il proprio 
contenuto non sia per niente avventizio. Infatti, come descritto da Shucksmith e colleghi 
(2013), citati da Keles (2012), il condurre un buon stile di vita è da sempre uno degli 
obiettivi propri dell’essere umano. Essi riportano, inoltre, come il concetto di qualità 
della vita mostri tre principali caratteristiche:  

 Riflette la situazione di vita degli individui e la loro percezione, anziché  la qualità 
di vita di un paese;  

 E’ un concetto multidimensionale che va a coprire multipli domini di vita come le 
condizioni abitative, l’educazione, l’occupazione lavorativa, i bilanci della vita 
lavorativa, l’accesso alle istituzioni ed ai servizi pubblici e le interazioni che si 
creano tra essi;  

 Porta con sé informazioni oggettive riguardanti le condizioni di vita, correlate a 
visioni soggettive ed attitudini, per fornire un’immagine di benessere generale 
nella società. 
 

Di rilevante importanza per questo lavoro basato sulle narrazioni dei neolaureati, è che, 
come scrivono Galloway e colleghi (2005), il concetto di qualità della vita è ampiamente 
usato, ma avente poca consistenza in sé. Inoltre, vi è il punto di vista di alcuni 
ricercatori secondo i quali il termine stesso non può essere definito esattamente. La 
definizione assegnata al termine qualità della vita, ed il campo nel quale viene utilizzato, 
è condizionato dagli obiettivi della ricerca e dal contesto nel  quale viene sviluppata. 

“For example, social indicators have been developed to assess the QOL of the general 
populations of cities, regions or nations, while social and psychological indicators have 
been developed to assess the QOL of individuals, or groups of individuals with common 
characteristics” (Galloway et al. 2005). 
 
In questa ricerca mi concentrerò sulla percezione della qualità della vita e quindi 
inevitabilmente sul concetto di benessere. Secondo Vladislav (2003), il concetto di 
benessere è strettamente correlato al concetto di qualità della vita. Entrambi si 
riferiscono al soddisfacimento di bisogni e richieste materiali, biologiche, psicologiche e 
psicosociali di un individuo, le quali sono necessarie per la propria soddisfazione nei 
confronti della vita. 
Sotto il termine di benessere, si potrebbe piuttosto intendere uno stato esperienziale 
immediato, mentre la qualità della vita riguarda, invece, una condizione più complessa 
nella quale si possa raggiungere una propria soddisfazione nel vivere. 
 
Anche Poletti e colleghi (2012), come Vladislav (2003) e Galloway (2005), scrivono 
come uno dei grandi problemi che si riscontrano nelle ricerche sia quello riguardante la 
polisemia che in campo scientifico caratterizza i concetti di benessere e di qualità della 
vita. Alcuni ricercatori hanno tentato perciò di fornire delle tassonomie volte a 
semplificare e a rendere le ricerche maggiormente comparabili.  Ferrans (1996, 1990, 
1992), citato da Poletti e colleghi (2012), sviluppa una tassonomia delle 
concettualizzazioni in uso nelle ricerche dedicate alla qualità della vita facendo 
emergere sei categorie: 
 
- “Normal life” 
- “Social utility” 
- “Happiness/affect” 
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- “Satisfaction with life” 
- “Achievement of personal goal”  
- “Natural capacities”.  
                                                                                                             (Poletti et al. 2012). 
 
In uno studio regionale riguardante il concetto di benessere, anche Stewart (2002), 
come riportato da Galloway e colleghi nel 2005, non offre una definizione esplicita di 
questo concetto, ma lo descrive in termini di 5 dimensioni, sostenendo che questa 
definizione è “ampiamente usata ed accettata, sebbene con qualche variazione”. 
Le cinque dimensioni risultano essere:  
 

 Il benessere materiale,  

 La salute,  

 L’educazione e l’alfabetizzazione,  

 La partecipazione entro la sfera produttiva, 

 La partecipazione entro la sfera sociale  
      (Galloway et al. 2005). 
 

Pollard e Lee (2003), sempre citati da Galloway e colleghi (2005), descrivono il 
benessere come “un costrutto complesso e con più sfaccettature, il quale continua ad 
eludere i tentativi dei ricercatori di definirlo e misurarlo”.  L’inconsistenza delle 
definizioni in uso, anche all’interno delle discipline prese individualmente, è così  
radicato che produrre una panoramica comprensiva di definizioni entro il campo 
letterario sfocerebbe in un compito fin troppo complesso. Come per il concetto di qualità 
della vita, quindi, troppo spesso i ricercatori non sentono il bisogno di definire 
esplicitamente il termine per il quale cercano una misura (Galloway et al. 2005). 
 
“Well-being” is even more ambiguous, abstract and nebulous a term, and we shall look 
at its definition and relationship with Quality Of Life. Put simply, an accepted, uniform 
definition of either term does not currently exist” (Galloway et al. 2005). 
 
Nelle loro revisioni di letteratura riguardanti la stessa ricerca, scrivono ancora Galloway 
e colleghi (2005), anche Pollard e Lee (2003) identificarono richieste separate di 
benessere:  

 Richieste fisiche,  

 Richieste psicologiche,  

 Richieste cognitive,  

 Richieste sociali, 

 Richieste economiche. 

                 (Galloway et al. 2005) 
 
 
2.1 Partecipazione, reti sociali e “Nuovi Media” 
 
All’interno della definizione del concetto di benessere in 5 dimensioni, come emerso nel 
paragrafo precedente, Stewart (2002) pone all’interno della lista anche la dimensione  
riguardante la partecipazione entro la sfera sociale.  
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Il tema delle reti relazionali e sociali sarebbe quindi al cuore della problematica della 
qualità della vita percepita. 
 
Ho trovato interessante dividere la tematica in due aree distinte: quella concernente le 
relazioni entro la sfera professionale e quella concernente le relazioni entro la sfera 
privata.  
 
 
2.1.1 I New Media e la partecipazione sociale entro la sfera privata 
 
Discutendo di partecipazione sociale e reti sociali entro la sfera della vita privata, ho 
voluto correlare alla qualità della vita percepita ed al benessere nella propria vita, 
l’influenza dei Social Media, in quanto sembrerebbero costituire parte integrante della 
comunicazione della generazione da me approcciata. Il concetto relativo la 
partecipazione entro la sfera sociale riflette una delle caratteristiche intrinseche 
dell’essere umano: la consapevolezza di essere animali sociali.  
Poiché i tempi cambiano, e con questi anche le modalità di approcciarsi ad eventi o 
situazioni, ho trovato necessario parlare dei Social Media e dei Social Networks. 
Interessante è la differenza che gli anglofoni pongono nell’utilizzo dei termini rispetto al 
significato in lingua italiana: con il termine Social Network, infatti, l’anglofono si riferisce 
alla rete di relazioni sociali, siano esse virtuali o non. 
 
Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo del termine nella lingua italiana, l’enciclopedia 
Treccani (2015), con l’espressione Social Network identifica un servizio informatico 
online che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o 
tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video 
e audio e di interagire tra loro. Sui Social Networks gli utenti non sono solo fruitori, ma 
anche creatori di contenuti. La rete sociale diventa un ipertesto interattivo tramite il 
quale diffondere pensieri, idee, link e contenuti multimediali (Treccani 2015). 
 
Per non creare confusione riguardo l’utilizzo del concetto di Social Network, ho scelto di 
utilizzare il termine di partecipazione sociale, per indirizzare maggiormente l’attenzione 
sulle relazioni che ogni giorno vengono create, ed entro le quali gli individui 
interagiscono  attraverso la propria vita esperienziale.  
La partecipazione entro la sfera sociale e la modalità con la quale ho luogo, dipende 
prettamente dalle condizioni di vita, il contesto, le infrastrutture ed i mezzi di 
comunicazione  a disposizione.  
 
Con l’utilizzo dei Social Media, le dinamiche relazionali entro la sfera della 
partecipazione sociale sono divenute più complesse. 
Poiché, come riportato precedentemente, la comunicazione sembrerebbe essere 
sempre più legata al mondo virtuale, si assiste ad un numero sempre maggiore di 
utilizzatori di internet. Per questo i Social Media sono divenuti sempre più popolari nei 
modelli e nelle routines della vita quotidiana. La comunicazione che si riscontra in questi 
contesti online promuove dialoghi interattivi che creano comprensione di differenti punti 
di vista (Sawyer, 2011).  
 
Sempre Sawyer (2011), sottolinea come i nuovi Social Media siano una parte 
importante della propria vita, in quanto promuovono l’interconnessione e 
l’interdipendenza entro un mondo culturalmente diverso. I Social Media permettono alle 
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persone di comunicare ed entrare in contatto con informazioni velocemente accessibili 
in internet . 
 
Detto ciò, ogni individuo si crea una propria identità virtuale e basandosi su quanto 
scrive Sawyer  (2011)  “New social media means that everyone is a publisher and 
everyone is a critic”. 
 
Nei Social Media le persone hanno l’opportunità di esprimere le proprie opinioni al 
pubblico e possono partecipare a conversazioni e dialoghi attraverso un mezzo virtuale 
comune (Sawyer 2011). 

Le persone utilizzano i Social Media per plurime motivazioni: 

 La necessità di connettersi ed interagire con altre persone è evidente. Come 
sostenuto dalla Gerarchia dei Bisogni di Maslow, le persone desiderano 
soddisfare un senso di appartenenza attraverso un sostegno derivante dalle  
relazioni con gli altri. I nuovi Social Media offrono questa opportunità 
permettendo alle persone di comunicare con gli altri ed appartenere a reti diverse 
tramite comunità virtuali su Internet. 
 

 In relazione all'interazione con altri utenti online, le persone utilizzano i Social 
Media per acquisire conoscenze e confrontarsi con diverse opinioni e punti di 
vista su questioni, argomenti, ed eventi. Ancora più importante, i nuovi Social 
Media vengono utilizzati per la socializzazione in quanto permettono di 
partecipare a conversazioni e dialoghi online senza essere faccia a faccia con gli 
altri. 

                                                                                                         
                                                                                                                     (Sawyer 2011) 
 
 
2.1.2 Sfera professionale e qualità della vita lavorativa 
 
Concentrandoci sull’inserimento lavorativo del personale infermieristico neolaureato, 
Hannafin e Land (1997), citati da McSkimming e colleghi (2013), riportano come proprio 
i Social Media possano essere utilizzati anche come strumento per promuovere lo 
sviluppo professionale, oltre che come strumento di comunicazione ed interazione con 
le altre persone. La creazione di una risorsa online offre ai neolaureati l’opportunità, per 
chi volesse apprendere, di definire i propri bisogni di conoscenze e competenze e di 
assegnare significati alle circostanze ed ai contesti secondo le proprie esperienze 
passate. 
 
Focalizzando l’attenzione sul caso specifico del benessere (e la percezione dello stesso 
entro la percezione della propria qualità della vita) percepito dagli infermieri neolaureati, 
McSkimming, Luengas e Nguyen (2013) scrivono, citando Newhouse e Hoffman (2007) 
come il passaggio di un infermiere neolaureato ad un ruolo lavorativo da professionista, 
possa  essere un'esperienza impegnativa. Il primo anno di lavoro per un infermiere 
neolaureato è spesso descritto come un'esperienza frustrante, stressante e travolgente. 
Un neolaureato necessita di minimo 12 – 18 mesi dopo la laurea per potersi sentire in 
confidenza ed adeguato nel suo nuovo ruolo da infermiere, in quanto gli ambienti 
lavorativi cominciano ad essere sempre più frenetici e le competenze infermieristiche 
tendono ad essere sempre maggiori. 
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Pollard e Lee (2003), citati nello studio di Galloway e colleghi (2005) hanno definito 
come vi siano precise richieste economiche di benessere. Ho ritenuto, pertanto,  
fondamentale parlare della qualità della vita lavorativa, poiché l’intento di questa tesi è 
analizzare le interazioni tra vita lavorativa e vita privata in relazione alla percezione del  
benessere e della propria qualità della vita.   
 
Il concetto di qualità della vita lavorativa è definito, secondo Almalki, Fitzgerald e Clark 
(2012)  come la misura attraverso la quale un dipendente si ritiene soddisfatto dal punto 
di vista personale e lavorativo attraverso una partecipazione sul luogo di lavoro, col fine 
di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’organizzazione per la quale esso lavora.  
 
“Quality of working life has been found to influence the commitment and productivity of 
employees in health care organizations, as well as in other industries” (Almalki, 
Fitzgerald, e Clark 2012). 

 
La qualità della vita lavorativa è un'entità complessa influenzata da molti aspetti,  sia 
lavorativi che della vita privata. Brooks (2001), citato da Almalki, Fitzgerald e Clark 
(2012), sostiene che la qualità della vita lavorativa abbia due obiettivi: migliorare la 
qualità dell'esperienza lavorativa dei dipendenti ed allo stesso tempo migliorare la 
produttività complessiva dell'organizzazione per la quale essi lavorano. Dal punto di 
vista infermieristico, sempre Brooks (2001), citato da Almalki, Fitzgerald e Clark (2012)  
definisce la qualità della vita lavorativa come "il grado in cui gli infermieri professionali 
sono capaci di soddisfare importanti esigenze personali attraverso le loro esperienze 
nel loro ente lavorativo, mentre raggiungono gli obiettivi che l'ente stesso si è 
prefissato". 
 
Soggiunge, così, alla nostra attenzione l’importanza che l’ambito lavorativo ha nel 
definire quella che è la percezione della propria qualità della vita. In base alle modalità 
attraverso le quali vengono strutturate le relazioni con i colleghi e con l’ente per il quale 
si lavora, si sviluppa un giudizio critico rispetto agli eventi della propria vita in un 
determinato periodo di tempo. Emerge così il tema della comunicazione, nel nostro 
caso inclusa entro un ambito definito dal ruolo che si ricopre all’interno di una struttura e 
dalla partecipazione attiva che si intraprende sul proprio posto di lavoro.  
 
Attualmente, argomentano McSkimming, Luengas e Nguyen (2013) citando Dyess e 
Sherman (2009), alcuni studi hanno constatato come, nonostante gli infermieri 
neolaureati possano avere le condizioni professionali e legali per praticare l’attività 
infermieristica, molti di loro ancora mancano di tecnica e giudizio sufficienti per 
implementare quelle che dovrebbero essere cure sicure e competenti. Questi fattori, 
correlati con l’elevata frequenza di turni imprevisti non pianificati, portano gli infermieri 
neolaureati ad sfida sempre maggiore nel considerarsi supportati. 

In aggiunta, scrivono Dyess e Sherman (2009), sempre citati da McSkimming, Luengas 
e Nguyen (2013), la crescente situazione di acuità nella quale riversano i pazienti, la 
carenza di personale e l’emergere delle nuove tecnologie nell’ambito sanitario, rendono 
questa fase di transizione per i neolaureati sempre più difficile, in quanto solleva 
aspettative sempre maggiori rispetto abilità ed autonomia nel lavoro che si svolge. 
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2.1.3 Qualità della vita correlata alla salute 
 
Per quanto riguarda la vita privata ho preso in considerazione le richieste fisiche, 
psicologiche e cognitive definite da Pollard e Lee (2003), citati da Galloway e colleghi 
(2005). Ho posto attenzione sul concetto di qualità della vita correlata alla salute, in 
quanto ritengo la salute stessa un ingrediente importante nel definire il concetto di 
benessere entro la propria percezione della qualità della vita. 
 
In relazione a quanto descritto nel paragrafo precedente, in un contesto lavorativo non 
idoneo al lavoro che si svolge e nelle quali il ruolo ricoperto non si basa sull’esperienza 
adatta per fronteggiare le richieste, una persona potrebbe rischiare di ammalarsi. 
Poiché spesso ambito lavorativo ed ambito privato vengono tra loro strettamente messi 
in relazione, il malessere che si sviluppa entro la sfera lavorativa e professionale può 
affligge un individuo a partire dall’ambito lavorativo stesso fino all’ambito della vita 
privata.  
 
Parliamo, dunque, di stress lavoro – correlato: “Work-related stress is the response 
people may have when presented with work demands and pressures that are not 
matched to their knowledge and abilities and which challenge their ability to cope” 
(WHO 2015).  
Lo stress lavoro – correlato può essere causato da un’organizzazione  del lavoro 
inadeguata, da un progetto di lavoro trascurato, da una base manageriale poco 
competente, da condizioni lavorative che non soddisfano quelli che sono gli obiettivi 
personali del lavoratore e  da una mancanza di supporto da parte dei colleghi e dei 
supervisori (WHO 2015).  
 
Spostiamo il focus dell’argomento dalla sfera lavorativa alla sfera privata; quella sfera  
entro la quale una persona potrebbe lavorare maggiormente sulla propria salute 
anziché concentrarsi soprattutto sugli obiettivi dell’azienda per la quale lavora. 
 
Le richieste fisiche, psicologiche e cognitive non sono fattori strettamente legati alla 
salute, in quanto emergono anche nel bisogno di una persona di affermarsi sul posto di 
lavoro, nel bisogno di comunicare in maniera efficace e nel rimanere sempre in costante 
interazione con l’ambiente che lo circonda. Nonostante ciò, ho deciso di mettere queste 
richieste in relazione alla percezione che una persona ha delle stesse all’interno 
dell’ambito della salute e del sentirsi sani. 
 
La qualità della vita correlata alla salute viene a delinearsi come concetto e/o forma di 
valutazione delle condizioni di salute. E’ un concetto che ha acquisito sempre più 
importanza nelle popolazioni di pazienti negli ultimi decenni. E' stato, inoltre, sempre più 
riconosciuto come un risultato di salute importante tra le popolazioni sane, tra cui i 
lavoratori. Non c'è una definizione ampiamente accettata per qualità della vita correlata 
alla salute, soprattutto perché viene utilizzato in contesti diversi. La qualità della vita 
correlata alla salute è qui definita come l'impatto di una condizione di salute su aspetti 
che influiscono sulla qualità della vita (Aparecida et al. 2010).  
Tale espressione, seppure anch’essa generica, risulta più circoscritta rispetto a quella di 
qualità della vita, e pone l’accento su quegli aspetti di qualità della vita che sono 
maggiormente influenzati dallo stato di salute (Treccani, 2010).  
Occorre sottolineare, comunque, che nella letteratura medico-scientifica il termine 
qualità della vita viene molte volte utilizzato come sinonimo di qualità della vita correlata 
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alla salute, in particolare quando ci si riferisce a soggetti affetti da una determinata 
patologia. Sebbene l’introduzione del concetto di qualità della vita correlata alla salute 
non abbia completamente risolto il dibattito sul problema della definizione, essa ha 
certamente permesso di compiere un grande passo avanti verso una maggiore 
chiarezza concettuale. In tale ottica si è quindi stabilita una sorta di linea di 
demarcazione tra la qualità della vita intesa in ambito generale e quella riferita 
esclusivamente allo stato di salute (Treccani 2010). 
 
Poiché, accostando tra loro i concetti di salute e benessere, spesso questi termini 
vengono sovrapposti tra loro, basandomi su quanto scrive Vladislav (2003), lo stato di 
completo benessere potrebbe essere considerato come un obiettivo intrinseco 
dell’essere umano, mentre la salute potrebbe essere vista solo come uno dei significati 
e/o prerequisiti fondamentali per raggiungere il benessere stesso o qualunque altro 
obiettivo positivo. 
 
La salute cambia in maniera evidente durante la vita, e le sue manifestazioni sono 
differenti nella prima infanzia, nell’età adulta e nell’anzianità. In aggiunta, potrebbe 
anche variare visibilmente in efficienza delle diverse funzioni a seconda delle attività 
dominanti dell'uomo (Vladislav, 2003). Una certa resistenza nei confronti del danno, 
l’abilità di limitarlo e lo spontaneo rinnovamento di un funzionale ottimale, potrebbero 
anche essere considerati, sempre secondo Vladislav (2003),  come la manifestazione di 
base della salute stessa. 
 
La World Health Organization nel 1948 definisce la salute come “the state of complete 
physical, mental, and social well – being and not merely the absence of disease and 
infirmity”. 

A differenza di quanto viene insegnato durante il percorso di studi in Cure 
Infermieristiche, Vladislav nel 2003 scrive come questa definizione, insieme ad altre 
definizioni simili, serbi diverse lacune:   

 non prende in considerazione le modalità attraverso le quali i processi della vita e 
le funzioni prendono spazio nell’organismo umano;  

 si focalizza su una certa immagine globale riguardante lo stato dell’uomo e del 
suo organismo. 

 
Un uomo che soffre, per esempio, a causa della rabbia, della stanchezza naturale, delle 
preoccupazioni o delle influenze non favorevoli da parte dell’ambiente, non smette di 
essere in salute. Un certo grado di discomfort non è solo una parte naturale della nostra 
esistenza, ma è anche uno dei pre – requisiti indispensabili per il mantenimento tanto 
quanto per la promozione della salute (Vladislav 2003). 

In accordo sempre con il medesimo autore, le varie definizioni presenti in letteratura 
descrivono una situazione di contentezza generale quando un uomo si sente bene e 
quando i suoi bisogni, le sue domande ed aspettative sono soddisfatte non soltanto dal 
punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista materiale e sociale. 
A parer mio, basandomi su quanto scritto da Vladislav (2003), essere sani e sentirsi 
bene non evoca nessuna particolare attenzione da parte dell’essere umano. Viene 
ritenuto come un qualcosa di scontato, utilizzato come base per interessi ed attività. I 
problemi di salute, all’opposto, vengono invece considerati con un’eccitazione 
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accresciuta, in quanto rappresentano disagio e/o rischio di sofferenza e di minaccia per 
la vita . 

Benessere e qualità della vita sono tra loro strettamente correlati, in quanto non vi può 
essere valutazione ottimale della propria vita se non si sta bene con se stessi e con 
l’ambiente circostante. Lo stare bene diviene così tema cruciale da analizzare in 
relazione alle varie richieste con le quali siamo confrontati, siano esse da un punto di 
vista economico, privato o relazionale. La percezione del proprio benessere è legata 
anche alla salute, e quindi alla qualità della vita percepita, nello stare bene entro le 
diverse sfere della propria vita.   

“Well-being” is even more ambiguous, abstract and nebulous a term, and we shall look 
at its definition and relationship with Quality Of Life. Put simply, an accepted, uniform 
definition of  either term does not currently exist” (Galloway et al. 2005). 
 
 

3 METODOLOGIA 
 
Gli studi qualitativi non sono progettati per determinare la causalità. La previsione 
accurata di eventi futuri non è uno degli obiettivi della ricerca qualitativa, che invece si 
concentrano sull’identificazione, sulla definizione e sulla categorizzazione dei fenomeni 
(Sasso, Bagnasco, e Ghirotto 2015). 
 
Ho scelto di adottare un approccio qualitativo piuttosto che quantitativo per poter dare 
spazio alle riflessioni ed alla qualità dei racconti che ogni persona decide di condividere. 
Non ho voluto effettuare una relazione statistica quantitativa selezionando degli 
indicatori della qualità della vita, in quanto la definizione è soggettiva e non misurabile. 
 
Dalla domanda di ricerca il ricercatore qualitativo attraversa le fasi di disegno dello 
studio, la raccolta dei dati e l’analisi in maniera circolare. Il ricercatore va avanti e 
indietro tra i dati grezzi (trascrizione delle interviste, note di campo, appunti, documenti) 
e i processi di concettualizzazione, interpretazione che può arrivare fino all’elaborazione 
di una teoria in grado di dare un senso ai dati per tutto il periodo di raccolta di essi  
(Sasso, Bagnasco, e Ghirotto 2015). 
 
La prima fase alla quale sono andato incontro nell’elaborare questo scritto è stata 
trovare la tematica che più si adattava alla curiosità che suscitava in me il concetto di 
qualità della vita. Ho quindi esplorato il tema attraverso una ricerca bibliografica.   
 
Ho preso in considerazione prevalentemente articoli scientifici che riguardassero 
l’attività infermieristica e/o sanitaria, nonostante alcune definizioni o citazioni siano state 
estrapolate da articoli appartenenti anche al campo politico, sociale ed economico. Ho 
deciso di non escludere a priori articoli provenienti da banche dati inerenti alle aree 
economiche, sociali e psicologiche per avere una panoramica più ampia rispetto alle 
aree di applicazione del concetto. 
 
Le banche dati all’interno delle quali ho svolto le ricerche più minuziose di articoli, sono 
quelle di area sanitaria, come ad esempio la Cochrane. Ho attinto anche da banche dati 
pluridisciplinari come la Elselvier, con ampio spazio dedicato a tematiche sociali, 
sanitarie ed assistenziali.   
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Sono state utilizzate le seguenti parole chiave: nurse, nursing, quality of life, quality of 
working life, health related quality of life, health, well being, work/life balance, 
work/family balance. E’ stato utilizzato come criterio di inclusione degli articoli scientifici 
la loro datazione, affinché non fossero pubblicazioni precedenti al 2000.  
 
Una volta definito il problema principale, ovvero l’assenza di una definizione 
collettivamente accettata del termine qualità della vita, ho sviluppato una traccia di 
ricerca che si indirizzasse sullo studio  della qualità della vita all’interno di un confronto 
tra le due aree che, a parer mio, incidono in maniera netta sulla vita di una persona: la 
sfera privata e familiare versus la sfera lavorativa e professionale. Una volta chiari gli 
obiettivi da raggiungere, ho deciso la modalità di indagine da adottare, ovvero una 
ricerca qualitativa con una raccolta dei dati effettuata attraverso delle interviste  semi – 
strutturate. 
 
Una volta ristretto il campo di ricerca all’area professionale e privata ho strutturato un 
quadro teorico attraverso il quale, in seguito, scrivere una traccia da seguire durante le 
interviste. 
 
 
3.1 La narrazione e la ricerca qualitativa  
 
Per strutturare il mio lavoro di Bachelor ho preso ispirazione dal campo della ricerca 
qualitativa fenomenologica e biografica, in quanto ho scelto di utilizzare un metodo di 
presentazione che potesse accogliere il lettore all’interno di quella che è la pratica 
d’indagine qualitativa. 
Si permette così l’entrata nel mondo delle rappresentazioni di chi si è reso disponibile 
nel raccontare la propria storia. Attraverso le risposte che sono state fornite dalle 
intervistate, sono riuscito ad avere un metro di paragone su quello che, in piccola scala, 
potrebbe essere un pensiero collettivo di chi inizia e conclude i propri studi in un dato 
ateneo universitario.  
 
Poiché un approccio biografico narrativo dovrebbe comprendere, per definizione, un 
arco di tempo tanto vasto quanto la vita intera di un individuo, ho voluto trarre solo 
ispirazione da questa metodologia per gli aspetti riguardanti gli obiettivi e le modalità 
attraverso le quali vengono poste le domande. Nel mio caso, considerando solo un 
periodo ristretto di tempo compreso dalla fine della formazione universitaria e due anni 
di lavoro nel settore, ho adottato un approccio sì qualitativo, ma semi strutturato, 
indirizzando il partecipante alla ricerca verso tematiche per me fondamentali: l’ambito 
lavorativo, l’ambito della partecipazione sociale, l’ambito della salute. 
 
Sempre Sasso, Bagnasco e Ghirotto (2015), descrivono come nella ricerca quantitativa 
il ricercatore testi la teoria, mentre in quella qualitativa si impegni nella costruzione della 
teoria.  
 
 
3.2 L’intervista semi – strutturata 
 
Le caratteristiche di un’intervista semi – strutturata sono le seguenti: 
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 Il ricercatore ed il partecipante alla ricerca si incontrano in un ambito formale di 
intervista; 

 Il ricercatore sviluppa ed usa una linea guida, un canovaccio di intervista. Questa 
è una lista di domande e di temi  che devono essere toccati durante il colloquio, 
solitamente seguendo un determinato ordine. 

 Il ricercatore segue la guida che prefissata, ma è capace di seguire traiettorie 
tematiche all’interno della conversazione, le quali potrebbero distaccarsi dal 
canovaccio di intervista, ma che l’intervistato/l’intervistata trova appropriate. 
 

                                                                                                    (Cohen e Crabtree 2006) 
 
L’intervista semi strutturata, in accordo con il pensiero di Bernard (1988), citato da 
Cohen e Crabtree (2006), è la più usata quando non si vuole intervistare più di una 
volta un partecipante alla ricerca e quando vi sarà l'invio di vari intervistatori fuori, nel 
campo, per raccogliere i dati. 
 
Come descritto nel paragrafo precedente, una volta deciso il campo nel quale iniziare le 
ricerche e gli approfondimenti, con l’aiuto degli articoli scientifici trovati in letteratura, ho 
costruito un canovaccio di intervista, strutturando le mie domande in base alle 
tematiche che volevo trattare, lasciando comunque ampio spazio per il racconto.  
Le tematiche da me prescelte sono le seguenti: 
 

 Il concetto di qualità della vita 

 Il concetto di qualità della vita lavorativa 

 Il concetto di qualità della vita correlata alla salute 

 Il concetto di salute e benessere 

 Il concetto di partecipazione sociale 
 
Per quanto riguarda il campione sul quale sono state effettuate le indagini, sono stati 
presi in considerazioni gli infermieri neolaureati che avessero concluso il ciclo di 
formazione presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana con un 
massimo di due anni lavorativi in territorio ticinese. La  richiesta di partecipazione alla 
ricerca è stata effettuata tramite richieste inviate per posta elettronica con l’aiuto della 
segreteria studenti della mia università. 

Poiché mi sono pervenute solo candidature da infermiere neolaureate che hanno 
concluso il percorso di studi nell’anno 2014, le interviste sono state incluse in un campo 
di ricerca ristretto, quindi comprendendo solo la “classe” sopra citata. Legato a questo 
criterio di inclusione, la popolazione è prettamente femminile, con un rapporto 
donna:uomo pari a 42:4, portando così per probabilità la partecipazione di sole 
professioniste donne neolaureate.   
E’ da sottolineare che nessuna delle intervistate ha avuto esperienze lavorative in 
ambito ospedaliero oltre agli stages formativi durante il percorso di studi. 
 
Le interviste, svolte singolarmente, sono sei. Sono stati scelti settings differenti in base 
alle esigenze delle intervistate: alcune infermiere neolaureate hanno preferito essere 
intervistate al bar davanti ad una bevanda fresca, altre a casa, a proprio agio ed in un 
ambiente protetto. 
Le testimonianze sono state registrate come files audio e poi trascritte dal sottoscritto in 
un secondo momento; in sede d’intervista sono stati presi anche appunti manualmente, 
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soprattutto perché, spesso, l’intervistato racconta aneddoti che possono risultare 
importanti quando l’intervista formale finisce. 
La traccia d’intervista è stata seguita in maniera strutturata, seguendo l’ordine delle 
domande, lasciando in ogni modo tempo e spazio per rispondere secondo le proprie 
necessità (Vedi allegato). 
 
L’inizio delle interviste è avvenuto durante le prime settimane di aprile 2015, l’ultima 
intervista è stata eseguita alla fine dello stesso mese. A fine maggio, è stata conclusa la 
trascrizione dei files audio e la strutturazione del testo scritto.  
 
Non essendo un ricercatore professionista ed essendo questa la mia prima tesi da 
difendere, è stato tanto il lavoro che ho dovuto effettuare su me stesso per prepararmi 
agli incontri entro i quali ho intervistato il mio campione di ricerca. 
Di preciso, ho riletto più volte la mia traccia d’intervista, adattando le parole al 
linguaggio comune, semplificando i concetti che volevo raggiungere. Mi sono esercitato 
nel porre domande il più aperte possibili, evitando parole e preposizioni che potessero 
condizionare la risposta attesa. L’atteggiamento utilizzato al momento dell’intervista era 
di accoglienza e privo di giudizio. 
 
  
4 PRESENTAZIONE DEI DATI  
 
“L’obiettivo della ricerca qualitativa è quello di sviluppare concetti che ci aiutino a 
comprendere fenomeni sociali in ambienti naturali di assistenza alla persona, con 
particolare attenzione ai significati, alle esperienze e ai punti di vista dei partecipanti” 
(Sasso, Bagnasco, e Ghirotto 2015). 
 
Per ovvie ragioni di privacy, i nomi reali delle partecipanti all’intervista sono stati 
sostituiti con nomi fittizi. 
Di seguito è riportato uno specchietto illustrativo con una breve descrizione delle 
intervistate, nel quale specifico l’ambito lavorativo, percentuale di occupazione 
lavorativa e la data del giorno in cui è stata effettuata l’intervista. 
Inerente alla trascrizione delle interviste, non sono state effettuate correzioni dal punto 
di vista dei termini utilizzati e della strutturazione del discorso; sono, altresì, state 
effettuate correzioni per quanto riguarda la struttura grammaticale e dei tempi verbali.  
 
 

VANESSA, 
intervistata il  
07.04.2015 

24 anni, laurea conseguita nel mese di settembre 2014. Da ottobre 
2014 lavora come infermiera al 100% presso un reparto di 
medicina specialistica in un ospedale Ticinese.  

FRANCESCA, 
Intervistata il 
22.04.2015 

24 anni, laurea conseguita nel mese di settembre 2014. Da 
novembre 2014 lavora come infermiera al 100% presso un servizio 
di cure a domicilio; prossima ad iniziare in un reparto di medicina 
specialistica in un ospedale Ticinese al 100%. 

BEATRICE,   
intervistata il  
09.04.2015 

25 anni, laurea conseguita nel mese di agosto 2014. Da settembre 
2014 lavora come infermiera al 90% presso un reparto di chirurgia 
specialistica in un ospedale Ticinese. 

VANIA.  
Intervistata il 
09.04.2015 

25 anni, laurea conseguita nel mese di agosto 2014. Da settembre 
2014 lavora come infermiera al 100% presso un reparto di 
medicina generale in un ospedale Ticinese. 



18 
 

CLAUDIA, 
intervistata il 
23.04.2015 

24 anni, laurea conseguita nel mese di gennaio 2014. Da febbraio 
2014 lavora come infermiera al 100% presso un reparto di chirurgia 
specialistica in un ospedale Ticinese. 

SERENA, 
intervistata il 
09.04.2015 

27 anni, laurea conseguita nel mese di agosto 2014. Da settembre 
2014 lavora come infermiera al 100% presso un reparto di 
medicina generale in un ospedale Ticinese. 

 
Di seguito vengono presentati i principali fattori che incidono sullo stato di benessere 
entro la propria percezione di qualità della vita individuati dalle intervistate.  
 
 

4.1 Gestire l’equilibrio tra diverse aspettative 
 
VANESSA: “Qualità della Vita è, secondo me, riuscire a trovare un equilibrio nel quale 
io riesca a dedicare del tempo agli affetti e, nello stesso tempo, riuscire a […] definire il 
tempo giusto per ogni situazione. Nel senso: io sono al lavoro e mi dedico al lavoro. 
Lascio al di fuori di questa sfera quello che non è inerente a quella determinata 
situazione”. 
BEATRICE: “Per me è lo stare bene e l’essere felice nei vari momenti della mia vita. 
Una buona qualità di vita si raggiunge quando si ha un buon equilibrio fra quelli che 
sono secondo la mia idea i doveri e gli obblighi ed i momenti di piacere, svago, 
benessere. Doveri sono quelli a livello lavorativo, quindi sottointeso un lavoro, poi doveri 
familiari, doveri riguardanti la casa, l’economia domestica, i beni in generale, e poi le 
persone che stanno intorno a me, gli affetti. Allo stesso modo, però, negli stessi 
elementi che ho appena detto, potrei trovarci non solo doveri, ma anche piacere e 
svago: nel lavoro, negli affetti, nella famiglia. Riesco a far combaciare l’obbligo con il 
piacere, anche se alcune cose sono imposte, se si può dire”. 
VANIA: “La Qualità della Vita è un benessere generale, quando riesci ad avere un 
equilibrio tra lavoro, salute, tempo libero e, magari, tutte le relazioni sociali. Avere il 
tempo per aver benessere, avere tempo per gli altri, poter avere degli hobbies e per 
stare in salute”.  
CLAUDIA: “La qualità di vita, secondo me, è mettere insieme tutte le varie cose che 
possono essere l’avere un lavoro che ti soddisfa molto, avere del tempo libero per fare 
ciò che ti piace. […]Bisogna sempre cercare un equilibrio, purtroppo non sempre si può”.  

Ciò che in un primo momento può essere di pronta visione in queste porzioni di 
interviste, è il tema dell’equilibrio. Sia Vanessa, che Beatrice che Vania che Claudia 
definiscono la qualità della vita come il saper dare il giusto peso sia al lavoro che alla 
vita privata. Vanessa esplicita il fattore del tempo, quindi essere consapevoli di come un 
lavoro basato sulla turnistica possa sottrarre l’individuo da momenti che potrebbero 
essere dedicati ai propri cari o ad attività parallele a quella lavorativa. Si denuncia il 
continuo dover definire un tempo per tutto, per quelli che sono i doveri e quelli che sono 
i momenti di svago. Sempre Vanessa pone in evidenza il fatto per il quale non sempre 
risulti facile il saper contestualizzare dati eventi in determinati settings. C’è chi, come 
Beatrice, riesce a volte a far combaciare il dovere con il piacere, quindi, entrando in una 
sfera di obblighi morali nei confronti della propria famiglia e della vita privata.  Emerge, 
sempre nella definizione da parte di Beatrice, la capacità di saper tenere sotto controllo 
tutte le varie mansioni che devono essere svolte: dall’economia domestica, al dare 
attenzioni alla propria famiglia. Claudia rimane più ferrea rispetto alle altre tre 
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intervistate, ribadendo il fatto realistico che fa capire come non sempre sia possibile 
riuscire a mettere a pari livello il lavoro con la vita privata.       
 
FRANCESCA: “Se non dovessi pensare a tutti gli studi che ho fatto in università, la 
qualità di vita la intenderei come uno stato di benessere, l’equilibrio della persona a 
livello personale, quindi tutto ciò che concerne la vita a casa, la famiglia; ma anche 
quello che è la sfera professionale come il lavoro. Quindi io penso che una persona ha 
una buona qualità di vita quando ha un equilibrio tra tutte le parti come la famiglia, i 
soldi, il lavoro ed anche la salute”. 
 
Francesca, a differenza delle altre intervistate, mette in luce un equilibrio che 
comprende non solo il lavoro e la vita privata, ma anche il ritrovarsi in un contesto di 
benessere, nel quale viene inserito anche il concetto di salute. Quindi, si estrapola da 
queste parti di intervista, la tematica del saper gestire in maniera ottimale i diversi fattori 
esterni con i quali si entra in contatto. Non è scontato riuscire a tenere sotto controllo 
tutti gli avvenimenti della vita, soprattutto nel momento in cui cambiano i doveri e gli 
obblighi nei confronti di se stessi e della società.  
 
Le intervistate propongono come uno dei fattori di influenza sulla propria vita 
l’incapacità di sapersi dedicare in maniera equilibrata tanto al lavoro quanto alla vita 
privata. Il concetto di equilibrio si riferisce in un certo modo alla questione delle 
aspettative. Il fatto che le preoccupazioni del lavoro rimangano al lavoro per esempio, 
oppure il fatto di riuscire a dedicare del tempo ai propri doveri nella sfera privata quanto 
in quella professionale.   

BEATRICE: “La buona qualità della vita è sempre stato ciò che volevo raggiungere, 
solo che, immancabilmente, ogni volta che la raggiungevo non mi bastava e non la 
connotavo più come tale, quindi andavo sempre oltre ed ogni volta pensavo allo step 
precedente dicendomi ‘Certo che però io in quel momento stavo bene’! […] Ogni volta è 
come se volessi raggiungere sempre una buona qualità di vita, ma quando arrivo allo 
stadio che cerco non mi accontento e vado sempre avanti. Ho sempre la sensazione di 
essere poco felice, alla fine credo che come umani abbiamo sempre l’occhio pronto a 
vedere le cose che non vanno, quelle influenze che cercano di abbassare i tuoi livelli di 
qualità di vita, rispetto a quelle che sulla bilancia competono per una buona qualità di 
vita”. 

Da queste parole emerge come la percezione del proprio star bene è relativa ed è 
correlata ad una propria capacità di accontentarsi, di non mettere sempre l’aspettativa 
troppo lontana. In atre parole per Beatrice bisogna essere capaci di stare bene, è una 
dimensione soggettiva e pro - attiva del benessere.  
Avendo una vita che Beatrice definisce  scandita da una “regolarità strana”, come può 
essere possibile trovare  il giusto metodo per dare tempo e spazio a tutto? 
 
Infine, la buona qualità della vita viene descritta dalla neolaureata come un processo 
all’infinito, nel quale ogni qualvolta si avanza di un passo, guardandosi alle spalle, si 
capisce come si stava meglio prima, senza tuttavia averne preso coscienza. Vorrei 
portare in rilievo il tema della tendenza dell’umano a rapportarsi ad un determinato 
evento attraverso una presa di posizione più negativa piuttosto che positiva. 
Difficilmente ci si accontenta, e Beatrice lo rende esplicito: per ottenere sempre di più, 
per arrivare sempre più in alto, alzando la soglia minima di accettazione, si rischia di 
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non apprezzare ciò che si ha sul momento, rimpiangendo così, soventemente, il tempo 
passato, nel quale sarebbe bastato accontentarsi. 
 
Trovo sia importante fare alcune osservazioni riguardo l’equilibrio tra sfera lavorativa e 
sfera privata. Poiché chi ha partecipato alla ricerca sono state prettamente donne, trovo 
interessante sottolineare che alcuni studi hanno mostrato come le interazioni Lavoro – 
Famiglia/Vita Privata abbiano un impatto più accentuato sulle donne che sugli uomini, in 
entrambe le direzioni di influenza: dalla famiglia verso il lavoro e viceversa. Le donne 
vengono ritenute le responsabili principali nel mantenere transizioni uniformi tra il 
mondo della casa ed il mondo della vita lavorativa nel corso della vita (Agosti et al. 
2015). Per questo è ragionevole pensare che l’aspetto di trovare un equilibrio tra i 
doveri in entrambe le sfere sia un aspetto particolarmente importante che emerge da 
queste interviste al femminile, nonostante fra di esse nessuna abbia in carico dei figli.  

VANESSA: “La qualità di vita non è un qualcosa di unico che è solamente radicato in un 
campo. La Qualità della Vita è un equilibrio tra vari campi che per me, in questo 
momento, sono 4. Si, questi determinano la mia percezione di qualità della vita. Il primo 
è la mia famiglia e quindi le relazioni nella stessa, la seconda è la relazione con il mio 
fidanzato, che è un altro aspetto fondamentale nella mia vita; poi mettere insieme la 
qualità sul lavoro e quella nelle amicizie”.     
 
Partendo dal concetto, ripetutamente esternato, di equilibrio, si nota come Vanessa 
ponga molta importanza nella partecipazione entro la sfera sociale. Pone i propri 
bisogni su un piano e li divide in compartimenti tra di loro separati, argomentando una 
riflessione sul perché abbia separato tutti i campi. Definisce la famiglia e le relazioni che 
racchiude al suo interno come primo campo; in seguito ne compone un altro, nel quale 
pone la relazione con il proprio fidanzato. Dopo questa prima suddivisione, mette in 
risalto il concetto riguardante la qualità delle amicizie, senza porre in primo piano il 
bisogno di interagire in base al numero di relazioni, ma in base a come vengono 
mantenute al di fuori del mondo lavorativo.  
Obiettivo di quanto scritto è arrivare alla classificazione che la neo – infermiera fa in 
primis dei propri bisogni, ed in secondo step la classificazione delle proprie relazioni, 
mettendole in ordine di importanza per il mantenimento del suo equilibrio.  
Si ha la percezione di passare, leggendo questo frammento di intervista, dai bisogni ai 
desideri, in quanto definisce, indirettamente, necessarie le relazioni con famiglia e 
fidanzato; e come appendici della sua buona partecipazione sociale avere una buona 
qualità sul lavoro ed una buona qualità nelle amicizie. 
 
Dal suo punto di vista, invece, Beatrice fa un’analisi più restrittiva relativa alle relazioni 
extra – lavorative.  
  
BEATRICE: “A livello sociale […] sono molto decaduta: non ho mai tempo per vedere i 
miei amici, io torno a casa e loro lavorano, mentre quando faccio notte, poi il giorno 
dopo dormo tutto il tempo; mentre quando ero studentessa sicuramente avevo un livello 
di qualità di vita molto più alto, ma come studentessa non me ne rendevo conto”. 
 
Parlando di decadimento sul versante relazionale, la neoprofessionista enfatizza molto 
la perdita delle amicizie, dovuta alla turnistica lavorativa, mai uguale da una settimana 
all’altra. Ancora una volta emerge con lei il paragone rispetto a due porzioni differenti di 
vita: “quando ero studentessa sicuramente avevo un livello di qualità di vita molto più 
alto, ma come studentessa non me ne rendevo conto” (Beatrice 2015).  
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Si denota, chiaramente, il gap che si è formato tra l’essere studentessa e l’essere 
lavoratrice e le prime ripercussioni che la seconda tappa ha nella percezione della 
propria qualità della vita. 
 
SERENA: “Per quanto concerne le relazioni sociali, lavorando al 100%, ovvio che sia 
più difficile a livello organizzativo, però, nel senso, la mia qualità di vita è perfetta: ho il 
mio appartamento, la mia indipendenza economica, il mio sport e le uscite, ogni tanto, 
con gli amici. Qualità di vita per me è stare bene in tutti questi aspetti”. 
 
Con Serena, invece, a differenza di Beatrice, si ha una lettura apparentemente più 
positiva delle difficoltà che il nuovo ruolo ha portato nella sua vita. Si evince l’insorgenza 
di una difficoltà nell’organizzare le uscite e le varie attività, siano esse ludiche o meno; 
ma nonostante tutto, mostra una visione ottimale della propria vita. Si nota chiaramente 
come la ragazza tenda a racchiudere il concetto di qualità della vita durante il 
relazionarsi non tanto con altre persone, quanto con se stessa. Anche in seguito si 
noterà come il rapporto con il proprio corpo sia per l’infermiera una delle cose più 
importanti per sentirsi bene.  
 
VANIA: “Secondo me è anche importante, per noi che lavoriamo tanto, e possiamo 
avere anche dei giorni molto stressanti, mantenere una buona relazione sociale”. 
CLAUDIA: “Con i turni spesso non riesco a vedere gli amici o il mio ragazzo o devo 
scegliere tra i due, e spesso nei weekend, se lavoro, magari può capitare sul cambio 
del mese  che faccio tre weekends di fila e quindi per tre weekend non vedo nessuno e 
questo ogni tanto mi crea dei problemi. Nonostante ami il mio lavoro non sempre sono 
disposta a rinunciare ad un compleanno o ad un’uscita. Questo mi pesa. Cerco  sempre 
di organizzare mese per mese”.   
 
Con Vania e Claudia, invece, gli amici, il fidanzato e la famiglia stanno sullo stesso 
piano: non viene definita in particolare una categoria in primis, ma l’accento viene posto 
sul mantenimento delle relazioni e non sulla quantità e sulla creazione di nuovi legami. 
  
 
4.2 Gestire le emozioni negative 
 

Di seguito propongo delle porzioni di interviste riguardanti il legame che si ha tra ambito 
lavorativo e vita privata. E’ interessante vedere che significato danno le neolaureate a 
queste due aree componenti le loro vite. 
 
VANESSA: “In questo momento il mio star bene sul lavoro influisce realmente tanto, in 
quanto come io mi sento sul lavoro e come io esco dal lavoro è uno dei fattori che più 
ha ripercussioni su come io sto anche al di fuori del mio reparto”. 
 
Vanessa propone una visione lineare del problema: lo stato d’animo che ritrova nel 
contesto lavorativo influenza lo stato d’animo e l’agire nel contesto della vita privata; e 
lo stesso pensiero lo si ritrova nelle parole di Francesca che ho riportato di seguito. 
 
FRANCESCA: “Dal momento in cui  io non riesco ad essere un’infermiera come vorrei, 
allora li c’è la bilancia che esce dall’equilibrio e allora  cerco di compensare con 
qualcos’altro per tornare al mio stato di benessere. Ciò si ripercuoteva tanto sulla 
qualità della mia vita esterna. Tornavo a casa magari pensando sempre al lavoro 
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oppure tornavo a casa e parlavo del lavoro perché non ero soddisfatta e quindi portavo 
a casa il mio nervosismo e questo condizionava anche il mio essere fidanzata”. 
 
Noto come, in questo caso, il focus è incentrato non su come il ruolo infermieristico 
venga  trasportato all’interno della sfera privata, ma su come vengano esternate in essa 
emozioni e sentimenti nati all’interno dell’ambito lavorativo. 
 
CLAUDIA: “Sta a te far coincidere le due cose, è come una bilancia, non devi dar troppo 
peso né da una parte né dall'altra. All'inizio è stato difficile e premetto che ogni tanto lo 
è ancora. In questi ultimi mesi ci sono state tante malattie e ce ne saranno sempre di 
più, il personale nel nostro reparto è un pochino ridotto anche se il capo reparto non lo 
ammetterà mai, e quindi ho dovuto fare rientri e cambiamenti di turni che erano notti su 
notti e purtroppo dover rinunciare sempre a qualcosa e sentirsi dire dalla famiglia o dal 
ragazzo che non ci sono mai. E’ vero che anche i miei colleghi mi hanno detto che sono 
troppo buona, ma non riesco a dire di no […] perché sono fatta così ed a me piace 
aiutare il prossimo. Non vedo il perché non possa aiutare i colleghi e il capo reparto a 
trovare turni che vadano bene”. 
 
Claudia, invece, pone il proprio carattere come unità di misura per valutare gli 
avvenimenti che accadono entro l’ambito lavorativo. Con parole semplici dice che i suoi 
comportamenti all’interno del gruppo lavorativo sono gli stessi attuati all’esterno, nella 
propria vita privata. Nonostante si renda conto che alcune cose non funzionino bene nel 
reparto in cui lavora, anziché lamentarsi e portare a casa i propri malumori, aiuta 
nell’organizzazione. Qui si arriva al punto cruciale: il malumore che si genera nella sua 
vita privata non è esternato da lei, ma dai propri cari, i quali metabolizzano il disagio e lo 
ripongono nelle sue mani.  
 
Ho deciso di rielaborare un mio pensiero riguardo a questa tematica, rifacendomi a dei 
concetti che ho trovato all’interno di alcuni articoli scientifici riguardanti la qualità della 
vita e la qualità della vita lavorativa degli infermieri . 
 
Studi scientifici mostrano come la soddisfazione degli impiegati riguardo la propria 
qualità della vita lavorativa non solo migliora la loro performance lavorativa in sé e 
riduce l’assenteismo, gli incidenti sul luogo di lavoro e la turnistica lavorativa; ma 
migliora altresì anche la soddisfazione riguardante il proprio lavoro ed altri aspetti della 
propria vita (Moradi, Maghaminejad, e Azizi - Fini 2014). 
 
Attraverso questo concetto espresso da Moradi, Maghaminejad e Azizi - Fini (2014), 
vorrei esporre l’importanza che le neolaureate hanno riposto nel voler contestualizzare 
al meglio gli avvenimenti accaduti all’interno dell’ambito lavorativo ed all’interno 
dell’ambito privato. Beatrice espone chiaramente e semplicemente il concetto con le 
parole che seguono. 
 
BEATRICE: “Io non posso avere una buona qualità di vita nella mia sfera privata se ho, 
nello stesso momento, una pessima qualità di vita al lavoro. Una interagisce sull’altra. 
Non posso essere felice ed appagata a casa e non esserlo sul lavoro e viceversa. 
Magari sei un infermiere bravissimo, ma ci sono alcuni momenti nella tua vita che 
magari ti faranno essere un infermiere discreto, e tu devi accettarti. Magari hai una 
qualità di vita pessima a casa, delle richieste sia interne che esterne che non possono 
essere lasciate da parte, allora questo ti mette in crisi dal punto di vista delle richieste 
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lavorative. Invece, se hai una cattiva qualità di vita sul lavoro, beh, nei confronti della 
vita privata, influenza sì il lavoro, ma c’è sempre di peggio”.   
 
L’intervistata si pone in una condizione nella quale mostra le due facce della medaglia: 
il problema di fondo dei fattori che influenzano il proprio lavoro e la propria vita privata 
sono da affrontare in maniera biunivoca, in quanto essendo sistemi aperti e complessi, 
interagiscono tra loro non in maniera lineare, ma in maniera casuale. Ingrediente che 
fornisce ancora più sapore alla questione è il mettersi in paragone con chi sta peggio di 
noi, quindi mettersi nell’ottica del male minore.  
 
SERENA: “Bisogna anche pensare che è completamente impossibile riuscire a staccare 
nettamente vita privata e vita lavorativa, il bello sta nel saper gestire e sublimare in 
maniera ottimale questa relazione, per poter far si che non vi siano influenze negative 
sulla qualità del lavoro che fai, delle prestazioni. Nulla impedisce di dire ai colleghi che è 
successa una data cosa e condividere il problema, anche per avere più comprensione 
da parte loro”.   
 
Serena ci fornisce, così, quello che per lei può essere la chiave di volta per riuscire a 
contestualizzare le due aree nel miglior modo possibile: instaurare un rapporto di 
feedbacks continui all’interno dell’equipe lavorativa riguardanti il lavoro che si svolge.  
 
Vorrei, in questo contesto, ricordare come il feedback aiuti a lavorare su se stessi e 
sull’equipe della quale si fa parte, in quanto sapersi confrontare con il proprio collega 
permetta il miglioramento ed il perfezionamento degli obiettivi che ci siamo prefissati e, 
quindi, migliora i rapporti lavorativi. 
 
Negli ospedali ove si riscontra una mancanza nella qualità della vita lavorativa,  
l’assenteismo ed il numero di turni lavorativi da parte degli infermieri sono solitamente a 
livelli molto elevati. Valutando e migliorando la qualità della vita lavorativa, la 
performance dell’equipe potrebbe aumentare, mentre la frequenza riguardante 
l’assenteismo e la ripetizioni dei turni di lavoro potrebbero diminuire (Gauri 2010). 
 

4.3 Prendersi le responsabilità  
 
FRANCESCA: “Hai delle responsabilità ora come infermiera; se  prima tutto era ‘lecito’, 
ora non lo è più. Se sbagli sono problemi, a volte anche gravi.  
VANESSA: “Le responsabilità che prima non avevi, il fatto di tornare a casa e 
comunque avere dei pensieri. E’ vero, torni a casa e non hai più il pensiero di dover 
studiare, ma torni a casa e spesso hai ancora i pensieri sul lavoro. […] Tutti questi 
pensieri mi destabilizzano un po’, perché mi causano stress che prima non avevo mai 
provato.  
BEATRICE: “ […] Proprio di recente, per non dire ieri, lo staccare non è sempre facile, 
in quanto ci sono delle cose che ti porti a casa, tra le quali cose che ti fanno sentire in 
colpa. Malgrado tu sappia che hai fatto tutto, torni a casa con quest’ansia addosso e 
nonostante magari guardi la televisione per cercare di pensare ad altro, rimane sempre 
lì fisso in testa il problema”. 
SERENA: “Da neolaureati passare da allievo a professionista è già un carico emotivo 
abbastanza forte, se in più non conosci l’equipe ed in più devi lavorare con qualcuno 
con il quale ti trovi meno.. Beh, l’agitazione la senti, e non solo al lavoro, ma anche a 
casa”. 



24 
 

VANIA: “All’inizio della mia carriera lavorativa mi sentivo un po’ in ansia, soprattutto 
dopo due giorni liberi, dai quali dovevo rientrare: che pazienti? Che carico di lavoro? 
Allora dormivo male la notte, ed ora, fortunatamente, non succede più. Sono più 
tranquilla, conosco più l’equipe, sono più integrata ed ho più esperienza e le domande 
verso i colleghi sono diminuite.   
CLAUDIA: “Mi sento più responsabilità su me stessa, prima un paziente aveva un 
problema che magari rilevavi tu, ma che poi gravava sulle spalle dell'infermiera di 
riferimento;  poi lavorando da studentessa questa stanchezza la vivevi in stages di tre 
mesi, ora è un anno che vado avanti così”. 
 
Mi vorrei soffermare sulla tematica emergente della responsabilità, uno dei temi portanti  
legato strettamente al ruolo che si ricopre. La responsabilità di un nuovo status sociale, 
se non combacia con la propria rappresentazione del ruolo che si ricopre, manda in crisi 
la persona. Ricordo come sia  facile trasportare all’esterno dell’ambiente lavorativo i 
fattori stressogeni, procurando lesioni a quelle che sono sempre state immagini 
rappresentative salde durante il percorso di vita. Francesca lo ribadisce chiaramente 
dicendo come il malumore che emergeva nell’ambito lavorativo si ripercuoteva fino a 
condizionare il suo essere fidanzata. Sempre Francesca esterna un momento di crisi 
che la porta a non riconoscersi più nel ruolo che ha sempre ricoperto; si ritrova in una 
fase di stallo dove la propria identità è vacillante. 
 
Altro ingrediente che emerge attraverso le parole dell’intervistata, come si noterà più 
avanti con l’analisi di altri frammenti della sua intervista, è la frustrazione nel ricoprire un 
ruolo che non combacia con quello sviluppato nel proprio immaginario: con la frase “dal 
momento in cui  io non riesco a essere un’infermiera come vorrei”, facendo riferimento 
al paragrafo 4.2 Gestire le emozioni negative, si nota come vi sia una discrepanza tra la 
modalità attraverso la quale si lavora e ciò che realmente si vorrebbe fare. 
Anche qui riemerge lo stesso elemento trattato in precedenza: l’immagine che una 
persona si crea ha, poi, un riscontro con la realtà che può creare soddisfazione o 
frustrazione. Si riscontra ancora l’elemento della pro - attività nello stare bene: se le 
aspettative non sono adeguate alla realtà e creano frustrazione allora vi è possibilità di 
compensare.  
 
Importante è anche la precisazione che Vania offre per concludere un discorso riguardo 
il ricoprire il proprio ruolo professionale anche nella vita privata:  
“Io mi rendo conto che una volta che sei infermiere lo sei nella vita, ed anche la legge lo 
sottolinea: una volta che sei fuori dall’ospedale e qualcuno sta male, non è che non lo 
aiuti perché non stai lavorando.. sarebbe omissione di soccorso”. 
 
 

4.4 Essere compresi 
 
Legata alla creazione della propria identità sociale e professionale, trovo interessante 
porre in evidenza una tematica che Beatrice e Serena hanno riposto all’interno delle 
loro testimonianze: la comprensione da parte degli altri. 
Cosa si intende con questo concetto? Nient’altro che la volontà di essere capiti, il 
sentirsi accettati e non sentirsi sotto critica costante. 
 
BEATRICE: “Non ho mai avuto un fidanzato che condividesse appieno i miei pensieri e i 
miei punti di vista e mi è sempre mancato qualcosa. Ora che sono fidanzata con un 
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infermiere, finalmente, sento di essere compresa da qualcuno, in quanto è facilitato ad 
entrare nella mia vita, di entrare in contatto con me”. 
SERENA: “Mi aiuta molto avere un compagno che fa anche lui l’infermiere. Quando 
arrivo a casa ho bisogni di quel quarto d’ora per sfogarmi riferendo cos’è successo, 
esplicitando il mio disagio e così e poi mi serve per sistemare la cosa e poi 
accantonarla”. 
 
In questo contesto, il confronto con qualcuno che capisca almeno in parte i propri 
sentimenti, diventa un punto cruciale nella costruzione delle reti sociali. Il fatto che 
all’interno di una coppia si riesca a percepire la differenza che può venirsi a creare se si 
è entrambi infermieri o meno, fa capire che non si è di fronte ad un lavoro standard 
dettato da una determinata routine settimanale, mensile, annua. Si capisce quanto 
possa essere frustrante non sentirsi accolti dalle persone che si ha al fianco. 
Beatrice dice con parole chiare che non si è mai sentita tanto capita fino a che non ha  
trovato un partner anch’esso infermiere. 
 
Sia ovvio che tutto è relativo e varia in base al carattere della persona stessa, come si 
può notare con le altre intervistate, le quali non parlano assolutamente delle loro 
relazioni con i propri fidanzati. 
 
 
4.5 Essere motivati  
 
VANESSA: “Io dal primo giorno, dai primi periodi di introduzione, ho sempre avuto la 
sensazione di essere parte di un gruppo avente degli elementi comuni. […] D’altro 
canto c’è un’organizzazione, non saprei come chiamarla, che è stata molto attenta alla 
qualità di vita o al benessere dei suoi dipendenti”. 
BEATRICE: “[…] a corto termine io mi sento motivata, in quanto l’azienda per la quale 
lavoro richiede molto, ma mi dà anche molto: è una grande struttura, lavoro in un 
reparto dove vi è una casistica molto variegata che mi dà tanto, nonostante le richieste 
di questa struttura parastatale non siano, ora che ci rifletto bene, così elevate. A lungo 
termine rimanere a Lugano, in base ai miei bisogni, è alquanto limitante. Mi manca 
qualcosa dal punto di vita professionale, io ho vissuto un’esperienza di stage in svizzera 
interna ed ho avuto occasione di vedere un altro metodo di lavoro e per quanto riguarda 
i miei bisogni, nel lungo termine, quello che può offrirmi l’azienda, non è completamente 
appagante. E non parlo del salario, ma parlo del riconoscimento del ruolo 
infermieristico”. 
 
Uno dei concetti, a parer mio, più importanti per la professione infermieristica, e che 
emerge dalle interviste, è la motivazione. 
Vanessa, nel suo vissuto, focalizza l’attenzione sul suo sentirsi motivata come 
componente di un gruppo ben strutturato; ha una visione che restringe il campo di 
riflessione al presente, determinando ciò che la motiva: l’ente per il quale lavora.  
 
Beatrice, invece, propone una riflessione che si estende su un arco di tempo più lungo, 
indeterminato. Parla del lungo termine, ampia le sue prospettive lavorative partendo da 
ciò che il lavoro le offre. Riconosce pregi e difetti del suo posto di lavoro, esternando un 
concetto alquanto importante: il riconoscimento del ruolo infermieristico. Definisce così 
una motivazione basata sulle proprie competenze, sul ruolo lavorativo e sociale che ha. 
Tralascia ciò che riguarda il salario, e pone la questione su un piano riflessivo incentrato 



26 
 

sull’accrescimento personale. Come parametro di paragone si pone di fronte a due 
contesti all’interno dello stesso paese, ma differenti tra loro: la Svizzera Italiana 
confrontata con la Svizzera Tedesca.     
 
SERENA: “Avendo sempre lavorato come allieva per questo ente, per me rimane una 
buona organizzazione e l’esempio me lo ha dato lei. Il mio ragazzo, per esempio, lavora 
per un altro ente e questo stimola in me il piacere di confrontarmici, in quanto vengo a 
contatto indirettamente con altre realtà differenti da quella dove lavoro. Per me tutto ciò 
che è l’ente per cui lavoro è un paradigma. […] E’ anche positivo che vi sia un buon 
dialogo con colleghi e struttura. Soprattutto a livello di equipe, credo ci sia una buona 
confidenza ed una buona capacità di dialogo. Poi anche lì dipende molto dai superiori e 
dall’organizzazione. […] Però mi sento motivata sul lavoro”. 
 
Serena riconosce in quello che è stato il suo formatore professionale durante il suo ciclo 
di studi di base, un dogma. Si riconosce in quella che è la filosofia dell’ente per il quale 
lavora, e trova in esso la motivazione adatta per la sua crescita professionale. Porta in 
evidenza l’atmosfera lavorativa, quindi il dialogo con i colleghi della stessa equipe, 
come raccontano Vania e Claudia nelle testimonianze seguenti. 
 
VANIA: “Qualità della vita lavorativa come il (ndr) sentire che malgrado si lavori tanto si 
mantenga un certo stato di benessere psicofisico, si lavori invogliati, tenendo alto 
l’umore, ergo, a fine turno, aver voglia di fare ancora qualcosa, vi sia ancora energia per 
fare altre cose. Il clima lavorativo dell’equipe fa tantissimo, dove ti senti libero di poter 
dare la tua opinione: e mettiamo in chiaro come sia difficile per un neo diplomato 
introdursi in questo senso in un’equipe”. 
CLAUDIA: “Qualità della vita lavorativa come un lavoro che ti soddisfa, che non ti crea 
troppo stress, dove non ci siano situazioni di mobbing piuttosto che altre situazioni che 
ti impediscano di compiere il tuo lavoro nei migliori dei modi. […] Mi sento molto 
motivata. Dal momento che sono arrivata in reparto, ho trovato un ambiente molto bello, 
con un’equipe anche molto solida, nel senso che si collabora bene insieme e rispetto a 
posti di stage dove ho lavorato ho notato proprio questa voglia di aiutarsi: spesso non si 
va a casa fino a che non si ha aiutato il collega a finire il proprio lavoro. Quindi il team è 
molto disponibile”. 

Vania e Claudia evidenziano nelle loro interviste la positività dell’ambiente lavorativo e 
del dialogo all’interno dell’equipe, con una precisazione da parte di Vania: 
“Il clima lavorativo dell’equipe fa tantissimo, dove ti senti libero di poter dare la tua   
opinione: e mettiamo in chiaro come sia difficile per un neo diplomato introdursi in 
questo senso in un’equipe”. 
Anche in questo caso, come sopra, emerge l’importanza di essere compresi, il che a 
sua volta genera motivazione nello svolgimento delle proprie mansioni. 

Gauri (2010) scrive che migliorare la qualità della vita lavorativa dello staff sanitario è 
tanto necessario quanto il migliorare la qualità delle cure rivolte ai pazienti. Lo stesso 
autore rimarca come la qualità della vita lavorativa sia importante, in quanto è associata 
all’impegno dei dipendenti (Farjad e Varnous 2013), al “Turnover Intention”  (Korunko et 
al. 2008), l’efficacia dell’organizzazione (An et Al. 2011), la produttività (Nayari et Al. 
2011) e la qualità della vita (Gauri et al. 2010). 
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Ho scelto di presentare questa nota esplicativa teorica, riguardante la qualità della vita 
lavorativa, per introdurre la tematica riscontrata nei racconti di Francesca, unica su sei 
intervistate che riporta la tematica dell’auto - motivazione. 
 
Alla mia domanda “Ti sentivi motivata nel tuo lavoro?”, la risposta è stata la seguente. 
FRANCESCA: “Si, ma ero io che mi motivavo, non era di certo la struttura o le 
condizioni a motivarmi. Perché mentre negli stage c’era un clima che ti motivava, c’era 
più collaborazione, invece nel lavoro da professionista, ero io che mi motivavo da sola. 
Tante volte sbattevi la testa contro il muro perché eri da sola. Non c’era motivazione da 
parte di terzi”. 
 
La frase specifica “Tante volte sbattevi la testa contro il muro perché eri da sola”  
conferma l’idea che il bisogno di essere compresi sia di fondamentale importanza per il 
sentirsi bene, che la motivazione da parte di un ente stia alla base del buon risultato del 
lavoro che si svolge. 
 
Da queste parole si percepisce, inoltre, il malessere che si amplifica esponenzialmente 
in una persona quando non è motivata. Si percepisce il disagio nel sentirsi frustrati, che 
ben si poteva notare anche nel primo frammento della stessa intervista, riportato in 
questa ricerca. In aggiunta, emerge un senso di solitudine, il sentirsi la sola in un 
mondo che pare non voglia cambiare, non voglia migliorare. Francesca ha schermato 
ottimamente il suo malessere facendosi scudo con il paragone tra l’essere studentessa 
infermiera e professionista, rimarcando l’assenza di motivazione da parte di terzi, da 
parte dei colleghi, da parte della struttura per la quale lavora. 
 
 
4.6 Confrontarsi  
 
Ho riflettuto, nel paragrafo precedente, sulle dinamiche motivazionali comprendendo, in 
alcuni casi, le dinamiche di equipe. Ora, in questa fase, prendo come oggetto di 
discussione la parte relazionale basata sul confronto diretto presente nel contesto 
lavorativo. Di fronte ad un problema emergono le pulsioni presenti all’interno di un 
gruppo e, soprattutto, ci si può fermare a riflettere sul proprio temperamento: per 
risolvere un problema, dopotutto, credo sia nettamente più produttivo partire da sé 
stessi per arrivare all’altro. 
 
VANESSA: “Se succede qualcosa che non va o che mi pone in una situazione di stress, 
mi piace poterne parlare subito. Appena prima che finisca il turno, o appena dopo. Mi 
accorgo che mi fa bene poter confrontarmi con qualcuno che possa essere il collega del 
turno stesso, o del turno dopo.. O con il capo reparto. Il mio vissuto lo vivo, magari, con 
tranquillità a dipendenza delle situazioni. L’ansia mi assale in situazioni che non ho mai 
visto prima. E’ anche per questo che cerco un confronto subito, sennò la mia ansia 
quintuplicherebbe inutilmente e senza arrivare a niente di costruttivo. […] Comunque 
sai di poterti confrontare, anche se con altre persone sai di non  poter andare oltre”. 
SERENA: “Quando succede qualcosa mentre lavoro, che l’ambiente ancora è caldo, 
cerco il dialogo con i colleghi e, conoscendo certi elementi che sono molto forti e 
predisposti alla discussione, ma non costruttiva, cerco di compensare al contrario; 
invece con i colleghi come me, sono io che cerco di essere più determinata e più forte”. 
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Emergono da questi racconti, in particolare, i bisogni di cui le neoprofessioniste 
necessitano per far in modo che il loro lavoro venga svolto nel migliore dei modi. Il 
bisogno di Serena è il confronto repentino in situazioni di crisi, prima che si tramutino in 
catastrofe. Riconosce un suo limite, l’ansia che l’assale in eventi che mai ha vissuto 
precedentemente. In secondo luogo riconosce un altro limite dettato dall’unicità e 
dall’aspetto caratteriale di ogni persona: l’affinità che si può avere con un collega può 
essere differente rispetto a quella che si ha con un altro collega ancora. Rispetto a ciò, 
invito a porre attenzione su quello che definisce la capacità di sviluppare criteri di 
inclusione ed esclusione per avere dei feedbacks che possano essere soddisfacenti. 
 
Serena, invece, mostra come voglia sentirsi inclusa necessariamente all’interno di un 
gruppo: “con i colleghi come me, sono io che cerco di essere più determinata e più 
forte”. Questa frase racchiude al suo interno tutta la determinazione della ragazza per 
sentirsi riconosciuta sia personalmente che professionalmente. 
 
Beatrice, invece, come si può notare nella frazione di racconto riportato qui di seguito, 
non maschera quelle che potrebbero essere le vere dinamiche relazionali tra i vari 
membri di un gruppo. 
 
BEATRICE: “Il collega è essenziale e lì ti rendi proprio conto che non puoi farne a meno. 
Unica cosa è che il collega non è mai completamente sincero! Ci sono fattori che 
influiscono sempre sulla relazione nel posto di lavoro, come per esempio la gelosia ed 
interessi. Questo è un po’ un neo. Poi, come mi confronto? Devo trovare un po’ delle 
soluzioni, rispetto alla singola persona: vedi come si comporta e poi, personalmente, io 
la affronto. Ho imparato ad affrontare la gente. Cerco sempre il confronto, perché 
sarebbe sleale andare dal capo quando il problema è tra noi due. No? Ed è successo 
recentemente. Cosa ne può lui?”. 
 
La neoprofessionista riconosce l’importanza di avere un collega con il quale lavorare, in 
quanto quello dell’infermiere è un lavoro di gruppo. Unico neo, come viene definito da 
Beatrice, è il seguente: “il collega non è mai completamente sincero”. Ricorda che come 
lei, se ci riferiamo al concetto di qualità della vita lavorativa proposta da Celalettin e 
Kaziban (2013), anche il collega ha un obiettivo sia personale che lavorativo da 
raggiungere, sottolineando una componente essenziale che può essere ricondotta 
all’istinto di sopravvivenza della specie: l’essere umano davanti ad un problema o 
combatte o scappa. Il collega attua gli stessi comportamenti, in quanto o si confronta  
direttamente con l’altro collega o si fa scudo con una figura professionale più solida  
rispetto a quella che ricopre, come potrebbe essere un superiore o un supervisore. 
 
VANIA: “Un mese prima ed un mese dopo hanno iniziato altri neodiplomati, rendendo la 
mia un’equipe molto giovane, però mi sono sentita anche da quelli che avevano iniziato 
solo 6 mesi prima di me non degna di poter dare consigli o osservazioni, e questo 
all’inizio faceva dispiacere perché non mi sentivo libera di poter  dire quello che volevo. 
Soprattutto in situazioni un po’ problematiche, non poterne parlare apertamente e dire le 
cose come stanno è brutto, in quanto si entra in un circolo controproducente: non stai 
bene in equipe, vai malvolentieri al lavoro, guardare sul piano di lavoro chi lavora con te 
e fare le differenze tra colleghi: io, personalmente, in relazione a questo punto, ho 
deciso di non guardare il giorno prima chi lavora con me il giorno dopo, anche perché 
vedo spesso i colleghi che si lamentano perché lavorano con uno piuttosto che con un 
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altro. E’ brutto, perché ti condiziona e poi ti porta al pensiero: ‘Ma lo diranno pure di 
me’?”. 
 
Vania propone un pensiero ancora più ampio: pone in paragone se stessa come 
neolaureata ed altri colleghi neodiplomati/laureati assunti in un lasso di tempo che 
comprende pochi mesi di differenza dalla propria assunzione. Si chiede come mai pochi 
mesi di esperienza lavorativa in più portino all’instaurarsi di una gerarchia che non trova 
spiegazione secondo la ragazza. In aggiunta, propone ancora una sua strategia di 
coping per affrontare  il disagio nel quale si trova: non controllare con che collega 
lavorerà il giorno venturo.  
 
Il pensiero di Vania introduce un altro tema fondamentale in questa ricerca: l’insicurezza 
dettata da alcuni comportamenti da parte dei colleghi, i quali si pongono ai suoi occhi 
come giudici nei confronti del lavoro che svolge come neoassunta all’interno dell’equipe 
lavorativa.  
VANIA: “Vedo spesso i colleghi che si lamentano perché lavorano con uno piuttosto che 
con un altro. E’ brutto, perché ti condiziona e poi ti porta al pensiero: ‘Ma lo diranno 
pure di me”? 
 
FRANCESCA: “Il confronto con i colleghi era molto bello, perché praticamente nel mio 
caso c’erano 2 equipe e nella mia equipe il clima era molto sereno tra i colleghi 
nonostante le condizioni e c’era molta complicità, c’erano alcune persone con cui potevi 
parlare, ti chiamavano, potevi dare consigli, anche se poi questi consigli non contavano 
niente. Però tra di noi c’era almeno condivisione ed era bello”. 
CLAUDIA: “Confrontarmi con i colleghi da infermiera e non da studentessa è stato 
traumatico. […] Inizialmente avevo paura di deludere chi avesse un’aspettativa troppo 
alta, chi di loro fosse convinto che ero una brava neolaureata. D'altra parte, invece, una 
cosa che ricordo bene, e che mi ha fatto piacere, è che alcune volte le mie colleghe più 
esperte venivano a chiedere consiglio anche a me ed io mi stupivo di ciò, chiedendomi 
come mai venissero da me, sentendomi comunque felice di essere considerata, essere 
resa partecipe, inglobata in un gruppo”. 
 
Infine le testimonianze di Francesca e Claudia, le quali offrono un pensiero più positivo 
rispetto alle dinamiche relazionali, riflettendo sugli aspetti positivi delle equipe nelle 
quali lavorano. Si chiedono come possa essere possibile venire riconosciute in maniera 
immediata, rispetto alle proprie aspettative, come infermiere qualificate, come colleghe 
alle quali chiedere consigli. 
 
 
4.7 La resistenza fisica  
 
Propongo di seguito alcune riflessioni riguardanti la tematica della sfida, concetto 
riscontrato non solo nel lavoro fisico sul campo (come considerato in questo capitolo), 
ma anche nell’ambito dello studio e della formazione continua. Altra tematica è quella 
riguardante la resistenza fisica, caratteristica che fa da pre – requisito per poter lavorare 
come infermiere. 
 
BEATRICE: “Io premetto che sfido molto me stessa e cerco i limiti nelle cose, cioè, per 
fortuna ho dei limiti fisici! Limiti mentali li trovo un po’ di meno. In generale cerco il limite 
a tutti i costi e poi è il mio fisico che mi dice basta, che mi fa da freno, perché la mia 



30 
 

mente non mi dà segnali, mentre il mio corpo si fa sentire, mi dice che se continuo in 
questa maniera si ammala. Reagisce quando si supera un limite ed io lo supero spesso, 
senza rendermene conto.. o meglio, non voglio rendermene conto! Vado avanti 
imperterrita, e poi mi ammalo: mi viene un bel mal di testa, mi fermo. La mente, invece, 
andrebbe avanti in continuazione, in eterno, ma il fisico no”. 
SERENA: “A livello fisico sono una alla quale piace mettersi sotto pressione, arrivare al 
massimo delle mie capacità. A livello mentale forse sono un po’ più pigra; nel senso, se 
posso evitare di stressarmi lo evito. Ero preparata al mio lavoro: per esempio, a me 
piace il lavoro a turni e la mia resistenza è maggiore sia a livello fisico sia a livello 
mentale. Io faccio pugilato, quindi ho una conoscenza ed un rapporto con il mio corpo 
tale da chiedergli sempre di più ed arrivare sempre più in alto. Anche dal punto di vista 
mentale, nel senso, persevero in ciò che voglio fare”. 
 
Emerge in queste narrazioni un elemento fondamentale che le intervistate hanno posto 
in evidenza e che mette in discussione un loro lato caratteriale.  
La tematica di cui parlo è relativa alla sfida. Già nel paragrafo precedente si nota come 
il concetto del confronto diretto con un ostacolo, veniva gestito in maniera molto diretta 
da Beatrice e Serena. In questo caso, il problema è dettato dai limiti fisici naturali di ogni 
essere umano. Il voler sfidare i propri limiti e, di conseguenza se stessi, porta in 
maniera inequivocabile al riconoscimento del proprio corpo in maniera retroattiva. Se 
non ci si rende conto di quali siano i propri limiti prima ancora di raggiungerli, il modo 
più veloce per scoprirli è superarli, e Beatrice lo dice chiaramente, affermando come il 
fisico le imponga di non andare oltre. Con questa modalità l’essere umano prende 
consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità.  
 
Un altro elemento interessante è la trasposizione del piacere provato in una sfida fisica 
e mentale (all’interno di un’attività ludica) in un contesto lavorativo. Serena ammette che 
il lavoro a turni le piace, sottolineando come il livello di resistenza aumenti. Quindi, 
sembra  quasi di ritrovare un aspetto di convenienza personale nella strutturazione di 
un lavoro basato su sacrifici e continua evoluzione; proprio come lo sport da lei 
praticato. 
 
Posizione differente è, invece, quella di Vania, la quale preferisce prendere 
consapevolezza del proprio corpo e, quindi, dei propri limiti in maniera più delicata,  
puntando l’attenzione sull’allenamento fisico. 
 
VANIA: “Faccio Capoeira, un’arte marziale brasiliana. Molto fisica, molto acrobatica e 
diciamo che è anche molto faticosa. Come tutte le arti marziali, si impronta molto 
sull’autoconsapevolezza del proprio corpo, e questa cosa mi è servita molto sul mio 
lavoro. Diciamo che con la Capoeira sviluppi delle qualità che, a differenza delle altre 
arti marziali come il karate magari, dove l’obiettivo è difendersi, vincere o che ne so; 
questa arte marziale è più sul rispetto della persona, sul potere esprimere tutte le 
capacità che hai, senza il giudizio di sbagliato o giusto, e senza vincita o perdita”. 
 
Emerge quindi la necessità di riscoprire prima se stessi per poter poi riscoprire le qualità, 
le richieste e le risorse dell’ambiente circostante.  
Detto ciò, è importante dire come anche Vanessa ritrovi consapevolezza del proprio 
corpo attraverso l’attività fisica. 
SERENA: “Io faccio pugilato, quindi ho una conoscenza ed un rapporto con il mio corpo 
tale da chiedergli sempre di più ed arrivare sempre più in alto”. 
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C’è chi, invece, analizza il problema in maniera più ponderata, unendo sotto il concetto 
di resistenza sia il carico mentale che quello fisico. 
 
FRANCESCA: “Per me la resistenza fisica è un carico sia fisico sia psicologico, quindi il 
fatto dello stress  e come io lo affronto, cercando di tenere un po’ di tempo per me.  …. 

Sempre in relazione alla tematica della resistenza fisica, vi è la questione della 
turnistica, in quanto viene vista come una prova sia fisica che mentale.  
 
VANESSA: “Tutto dipende anche dai turni che fai. Il turno che sopporto peggio è il 
pomeriggio, magari centra il fatto che torni a casa e devi andare subito a dormire e non 
puoi fare niente e non puoi sfogare l’ansia. Poi dipende molto anche da dove lavori. Io 
sono in un ambiente acuto, quindi ti capita a volte di dover gestire da solo delle urgenze 
che mai hai visto, che mai ti sono capitate ed il tutto lo vivi con ansia e stress quando 
torni a casa”. 
 
La neoassunta definisce come la vera stanchezza che destabilizza non sia quella 
dettata dal lavoro svolto, ma quella dettata dall’impossibilità di trovare un giusto metodo 
di elaborazione degli eventi una volta entrati nella sfera della vita privata. In seguito 
asserisce che tutto dipende anche dalle situazioni che si vivono nel contesto lavorativo: 
alcune sono tanto destabilizzanti emotivamente che l’elaborazione e la 
metabolizzazione dell’accaduto richiedono maggior sforzo psichico. Ed ecco perché la 
stessa intervistata poi aggiunge: ”Personalmente, mi stanco di più mentalmente. Anche 
fisicamente ti stanchi, ma ciò che più ti strema è il dover riflettere di continuo”. 
 
BEATRICE: “I turni ti destabilizzano molto […] perché cambi e quindi non hai un turno  
uguale all’altro; correlato a ciò, beh, il sonno, io ho sempre sonno ed ogni tanto mi 
ritrovo ad andare al supermercato alle cinque di sera  che sembro uscita da un film 
horror. Una volta mi sono addormentata in macchina, dopo aver parcheggiato e spento 
l’auto. E’ dura ed influisce tanto anche sulle relazioni. Come ti dicevo, io da quando 
lavoro a turni, ho poco e niente.. e l’altro, avendo ritmi regolari, non capisce cosa voglia 
dire finire di lavorare e dormire. Magari fai ieri mattina, oggi pomeriggio e domani fai 
notte. Dopo che smonti notte, alle cinque di sera, nonostante dormi tutto il giorno, hai 
sonno! E quando ti invitano a fare aperitivo non ce la fai, perché hai sonno. E non è uno 
scherzo! A livello famigliare la turnistica anche influisce ed a livello sociale la gente non 
capisce. L’irregolarità sul mio corpo mi dà davvero tanto fastidio. Ed anche la ricerca di 
un equilibrio strano, tuo ed incomprensibile agli altri”.  
 
Beatrice, invece, fornisce una panoramica differente rispetto al lavoro a turni. Il limite 
maggiore col quale si scontra è il sonno. Si nota come sia il risultato di più fattori messi 
insieme tra loro, dando maggiore importanza a quella che è l’irregolarità sul proprio 
corpo, quindi un concetto prettamente fisico, correlata alla decadenza sul piano sociale. 
Con il termine ‘altro’, Beatrice si riferisce al gruppo di persone che non svolge un lavoro 
come il suo. Si denuncia la sofferenza relazionale, la non comprensione, il non 
riconoscimento delle cause che portano a determinati risultati. 
 
CLAUDIA: “Ai turni non ci si abitua mai. È brutto da dire, ma è così. Al mattino ti devi 
svegliare presto, quando lavori di pomeriggio torni a casa tardi, la notte pesa a tutti, 
quindi  non penso troppo ai turni, quando ho qualcosa da fare mi organizzo e riesco a 
fare tutto. […] Siamo confrontati con un’irregolarità che non ti permette di adattarti 
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totalmente; infatti mi chiedo quando arriverò al mio pensionamento come sarà il mio 
orologio biologico, non distinguerò più il giorno dalla notte. Non si ha più regolarità 
come ai tempi della scuola. […] Mi accorgo che la mia resistenza fisica viene un po’ a 
mancare quando faccio magari tre o quattro notti di fila. Mentre la mia resistenza 
mentale ammetto che varia in base alle casistiche di reparto, perché se c'è la situazione 
che ti coinvolge particolarmente, il paziente che si confida con te, posso staccare la 
mente, ma comunque qualcosa mi lascia”.       
 
Anche Claudia propone una visione legata più al rapporto tra fisico e turnistica. Non le 
pesa il turno in sé, quanto la ripetizione dello stesso turno. Definisce il sentirsi stremata 
fisicamente come il risultato di più richieste che superano le capacità del proprio corpo.  
Queste richieste, così facendo,si accumulano. Inoltre, fornisce anche un metodo per 
non sopperire ad una vita irregolare: a dipendenza dei turni che si hanno, quando si può 
fare qualcosa lo si deve fare, senza progettare troppo a lungo termine. 
 
In tempi recenti è stata mostrata speciale attenzione alla salute degli infermieri. Questi 
professionisti sono solitamente soggetti a differenti carichi fisici determinati da fattori 
stressogeni psicosociali quali l’attenzione richiesta durante il lavoro svolto, la mancanza 
nella comprensione dei compiti, il basso livello di supporto sociale, la mancanza nel 
riconoscimento sociale e lavorativo, il salario, le elevate esigenze emotive, il lavoro 
notturno e la mancanza di sicurezza lavorativa. Nonostante vi siano molti studi 
riguardanti il mondo dell’infermieristica, questi non valutano le relazioni tra le percezioni 
degli infermieri riguardo le loro condizioni lavorative e la qualità della vita correlata alla 
salute (Silva et al. 2010). 
 
Poiché in maniera costante ho parlato di metodi di coping, ho chiesto che modalità 
utilizzassero le neoprofessioniste per affrontare tutti i fattori stressogeni dettati dal 
lavoro svolto. Cosa fa sentire in salute le neolaureate infermiere? Cosa le allontana dal 
sentirsi malate? 
 
VANESSA: “Ora posso andare a correre con una mia amica,e ciò mi fa star bene”. 
BEATRICE: “In questo periodo mi appassiono sempre di più al mondo animale, penso 
potrebbe aiutarmi molto nella ricerca della mia buona qualità di vita e nella ricerca di un 
mio equilibrio un bel cane; potrebbe aiutarmi nella mia irregolarità a trovare relazioni ed 
a costruirle, perché il cane c’è, oltre al fatto che non giudica, puoi stare da sola, puoi 
vederlo sempre, e nella sua irregolarità (regolarità strana) potrebbe essere una 
relazione stabile, che non critica, che c’è, che è presente quando ci sei”.  
FRANCESCA: “Dal punto di vista fisico […] cerco tutte quelle cose che non riuscivo a 
fare durante il lavoro. Per esempio: se durante il lavoro ero tutta di fretta, cercavo di fare 
passeggiate o corse tranquille nella pace e nel verde, diciamo facevo tutto quello che 
non riuscivo a fare e quindi compensavo”. 
 
Vanessa e Claudia dirigono la loro attenzione nei confronti di attività fisiche che si 
distacchino da uno sforzo fisico lavorativo, in quanto scandite da tempi più lenti; 
Beatrice entra in un mondo totalmente differente da quello umano: entrando nel mondo 
animale, riesce a tornare nel suo status sociale staccandosi completamente da quella 
che è la sua professione, senza dover rimanere in posizione di ascolto attivo, come al 
lavoro, ma in una posizione entro la quale si senta accolta, senza giudizio, nella 
solitudine dei propri pensieri. 
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Vania e Serena, invece, come riportato sopra, continuano ad esercitare una 
determinata attività sportiva parallela al lavoro, quali, rispettivamente, la capoeira ed il 
pugilato. 
 
Infine, c’è chi non attua una strategia di coping precisa, ma si compiace 
momentaneamente delle risorse naturali del proprio corpo, riflettendo, comunque, sulle 
ripercussioni future dal punto di vista biologico: Claudia parla del suo orologio biologico 
e della necessità di dare una regola al proprio metabolismo. 
 
CLAUDIA: “Non sono mai stata sportiva. Ho provato più sport, ma forse non ho mai 
trovato quello che mi piacesse realmente. Adesso sono arrivata ad un' età dove mi 
ritengo fortunata, in quanto natura vuole che per  costituzione non ho problemi a livello 
di peso; in ogni modo sono conscia del fatto che devo iniziare a fare qualcosa, perché 
so che il mio metabolismo rallenta. Purtroppo con il mio lavoro non posso fare 
determinate cose che mi aiuterebbero e questo è, secondo me, un grande problema”. 
 
 
4.8 Essere in salute e stare bene  
 

La seguente parte di questo capitolo è focalizzato su quella che è la qualità della vita in 
correlazione al concetto di salute e benessere. 
Poiché non ho fatto in seduta d’intervista la domanda specifica sul cosa fosse la salute 
per le neoprofessioniste, il concetto in oggetto di discussione è stato espresso solo da 
chi ha toccato la tematica nel narrare i propri vissuti. 
 
SERENA: “Distinzione tra benessere e salute: salute come sport ed alimentazione; 
benessere come stare bene con te e gli altri. A livello di salute non ho cambiato 
prospettiva, mentre a livello di benessere ho avuto cambiamenti: nell’ambito familiare in 
meglio, in quanto i miei genitori non mi hanno più a carico, e poi perché si litiga di meno, 
in quanto non condividiamo più lo stesso tetto. Rispetto alle relazioni con i miei amici.. 
ecco, avendo un lavoro basato su turni la cosa inevitabile è che la cerchia di amici siano 
colleghi o altre persone che svolgono lo stesso lavoro”. 
CLAUDIA: “Diciamo che cerco sempre anche con l’alimentazione un mio equilibrio. Non 
seguo diete, ma ci sono momenti che il mio corpo cerca un momento di tregua. Quindi 
ascolto il mio corpo e cerco di accontentarlo. Anche se sento il bisogno di fare una 
corsetta o una passeggiata. […] A livello sociale il benessere è riuscire a passare del 
tempo con le persone con cui sto bene, per esempio,  la famiglia, il ragazzo, avere 
tempo per i propri hobbies, guardare un film,  viaggiare”. 
VANESSA: “Come ingredienti che mi fanno sentire in salute ci sono l’equilibrio tra i vari 
campi della mia vita dei quali parlavo prima, poi l’avere la coscienza pulita, ovvero il 
sapere di aver fatto quello che avresti dovuto fare. Che hai adempiuto ai tuoi compiti e 
doveri. In seguito l’avere delle relazioni stabili nella vita. Poi dal punto di vista fisico 
l’avere energie e forze”. 
BEATRICE: “La salute, in generale, è mentale e fisica; il benessere, diverso dalla salute 
mentale, faccio un  po’ fatica a concepirlo! La salute la vedo me un gradino sopra il 
benessere. Lo star bene è influenzato dalla cultura, nel senso: cosa vuol dire bene? Lo 
star bene, secondo me, ha connotazione negativa, in quanto mi fa pensare ad un 
accettare la propria condizione, mentre la salute va oltre, essere sano (anche se essere 
sani al 100% è impossibile) è una cosa che non esiste; si può essere all’incirca sani e 
questo è un concetto fondamentale di saluto genesi, che non dobbiamo mai dimenticare. 
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Benessere mi riporta al concetto de “Il minore dei mali”; mentre salute è un concetto più 
importante, io voglio essere sana fisicamente, anche se non lo si può essere mai 
totalmente, ma è una ricerca di una salute massima, un concetto utopico. Ecco, diciamo 
così: si sta bene, ma la salute massima è un qualcosa di utopico, un concetto 
irraggiungibile, perché sempre un po’ malati lo si è”.  
VANIA: “Quando hai una buona Qualità della Vita hai tutte le sfere, rifacendosi al 
modello Bio – Psico – Sociale – Spirituale, in equilibrio, tant’è che ti senti bene, nel 
senso che anche se si sta male fisicamente, ma si ha una relazione speciale ed 
affettiva buona, si rimane compensati”. 
 
Ho trovato molto interessante il risultato di questa parte della ricerca, in quanto mi sono 
confrontato con punti di riflessione totalmente differenti da quelli che vagamente ho 
sempre avuto come riferimento nella mia mente.  
Vorrei iniziare con la definizione dei concetti ed il loro utilizzo: non si ha una distinzione 
netta tra quella che è salute e quello che è benessere. I due concetti si intrecciano 
continuamente tra loro, come se non vi fosse la possibilità di dividerli, come se 
all’esistere di uno debba coincidere anche l’esistenza dell’altro.  
Si è di fronte alla legge della complementarietà: un concetto definisce e completa l’altro, 
e viceversa.  
 
Serena fa un’analisi molto interessante, in quanto dice che salute e benessere 
sussistono su due piani differenti: uno sul piano fisico, salute come cibo e sport,  e 
l’altro sul piano relazionale, benessere come stare bene con gli altri. Claudia rimane 
sulla stessa linea di pensiero.  
 
Beatrice, a differenza di Serena e Claudia, invece, è più ferrea sull’argomento, 
definendo il concetto di salute come utopico ed il concetto di benessere come troppo 
relativo per essere definito. Riporta a concetti di salutogenesi per i quali la salute fisica 
e mentale al 100% non esisterà mai. Porta a riflettere sulla salute come un percorso 
verso la perfezione all’interno di una realtà non perfetta, sempre un po’ malata. 
Vania propone l’argomento facendo l’esempio di una persona malata che nonostante 
non si ritenga in salute, possa sentirsi bene, poiché il benessere è, implicitamente, 
anche per lei, relazione. 
Vanessa è l’unica che definisce come ingredienti per la salute un insieme di relazione e 
fisicità: se vengono instaurate buone relazioni, si è a posto con quella che l’intervistata 
definisce la “propria coscienza”, e si hanno energie e forze fisiche abbastanza, allora ci 
si può definire  in salute. 
 
Ho chiesto, inoltre, se il ruolo professionale che si ha, considerando il bagaglio culturale 
derivante dal percorso formativo che ne sta alla base, avesse influenzato il proprio 
significato e la propria considerazione rispetto al concetto di benessere.  
 
BEATRICE: “Non credo io abbia cambiato drasticamente opinione. Sembrerà strano, 
ma io preferisco ammalarmi ora che lavoro, ammalarmi e saltare un giorno lavorativo, in 
quanto io vivevo proprio questo peso di ammalarmi e non poter andare a lezione; sul 
lavoro ho dei rimandi diversi, ho come l’impressione di essere capita di più dai colleghi, 
dal mio capo, accettano di più il fatto che tu non possa essere al 100% sana. Ho proprio 
quest’impressione, ho l’idea di aver scelto l’infermieristica per sentirmi sicura in questo, 
nel senso che la gente mi capisca, ho il diritto di non essere sana al 100%, che poi è un 
diritto che hanno tutti, però nella società ho come l’impressione che se non mostri di 
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essere sana al 100% non vai bene agli altri, e questo aspetto in sanità io lo vedo molto 
meno”. 
 
Beatrice afferma di non aver cambiato in maniera drastica la considerazione che aveva 
a riguardo, ma si lascia andare nuovamente, anche per questo tema, ad un confronto 
con il suo essere studentessa. In più è interessante la lettura effettuata con gli occhiali 
della collettività, della società. Il pensiero comune, secondo la neoprofessionista, è che 
bisogna essere sani al 100%. 
 
VANIA: “Pensando alla salute come più fisica, non ho mai avuto problemi, diciamo che  
non mi ammalo mai, dunque non ho mai avuto problemi. Benessere, invece, è più 
generale, copre tanti aspetti e secondo me non è uguale. Prima ero un po’ più 
spensierata, e quindi vivevo meglio. Quindi ci ricolleghiamo sempre al tema della 
responsabilità. 
 
Vania inizia il suo discorso mettendo ancora su i due piatti della bilancia salute e 
benessere. Comincia dicendo che non è cambiata dal punto di vista della salute, 
tuttavia esprime una diminuzione del benessere percepito dovuto al ruolo professionale 
che ricopre. Si torna così alla tematica del benessere inteso come partecipazione 
sociale. 
 
FRANCESCA: “Quando ero studentessa me ne fregavo e dicevo fa niente, mi prendo 
qualche giorno per me, mentre adesso non posso, in quanto resto sempre con il 
pensiero della responsabilità.. e quindi i pesi sono differenti”. 
CLAUDIA: “Ora ho qualche accorgimento in più, prima la priorità era studiare e basta, 
ora do più peso al resto perché non potevo andare avanti a vivere così! Ora ho una 
stabilità nella vita che è più fissa rispetto a prima, ho il mio guadagno, riesco a 
dedicarmi anche di più al mio benessere ed alla mia  salute. Prima mi ammalavo 
soprattutto sotto esami, mi veniva la febbre e mi ammalavo per lo stress; adesso a 
parte qualche raffreddore  non ho più avuto nulla. Ora come ora, quando mi ammalo, mi 
sento in colpa se non vado a lavorare, cosa che non dovrei fare visto che è anche un 
mio diritto essere ammalata e stare a casa.  
 
Francesca e Claudia, invece, a differenza delle altre intervistate, mostrano maggiore 
interesse rispetto all’argomento, in quanto sono  assoggettate dal ruolo che ricoprono e 
dalle sue responsabilità. Si denota perfettamente il cambiamento di pensiero da quando 
erano studentesse ad ora, professioniste. Sono assalite dal senso di colpa se vengono 
meno rispetto il loro lavoro, e proprio per questo attuano comportamenti fini al 
mantenimento del benessere come della salute. 
 
SERENA:” Sono sempre stata una abbastanza attenta, fissata con lo sport e 
l’alimentazione e poi essere in benessere per quanto riguarda avere vita sociale, avere 
delle relazioni con le persone fuori dal lavoro come famigliari, amici, il mio fidanzato”. 
 
Serena fa emergere la sua ferrea staticità riguardo l’essere in salute e lo stare bene. 
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4.9 Appartenenza  
 
BEATRICE: “Io sono dell’idea che i gruppi che si formano a scuola e sul lavoro sono 
molto instabili, nel senso: sono gruppi che si formano per forza! Tu vai d’accordo con 
alcune persone perché condividi in un determinato periodo della tua vita una 
determinata cosa come potrebbe essere la scuola. Quando finisci quello, il gruppo 
tende un po’ a sfaldarsi, in quanto ognuno prende strade diverse. Sono gruppi fragili. 
Anche sul lavoro la stessa cosa: si formano gruppi perché si condividono spazi e tempo, 
problemi e condizioni.. ma sono fragili, non puoi mai contarci fino in fondo! Una volta 
che ti allontani, nessuno si interessa realmente più a te. Chi lavora nella sanità ha dei 
modi di vivere e delle idee radicate, in maniera abbastanza forte, nella propria 
professione. E questo lo vedo anche in me: faccio fatica a condividere delle opinioni 
tanto distanti dalle mie. Infatti tendo ad affezionarmi a persone che in questo mi 
assomigliano. […] Purtroppo è molta la gente che dopo tre volte che mi invita a fare la 
notte brava quando poi io il giorno dopo lavoro, mi chiama una, due, tre volte e poi si 
stanca e non si fa più sentire. Fai fatica a capire il vero ruolo dell’infermiere fino a che 
non lo diventi. […] Un lavoratore normale, un economista, può confrontarsi meglio con 
la gente; l’infermiere non ha quotidianità, impara a vivere da solo ed impara cos’è la 
solitudine, impara a capire cosa sono i momenti dove ti chiedi ‘Cosa faccio’?”. 
SERENA: “In sé, quand’ero studentessa avevo due gruppi: le compagne di classe ed il 
gruppo di amici. Poi anche fidanzato e famiglia. Le compagne di scuola si limitavano a 
quello e poi poche sono diventate mie amiche anche esternamente. Per quanto 
riguarda le mie amicizie al di fuori della scuola, beh.. tutte le mie amiche erano in 
svizzera francese per l’università, quindi, le vedevo molto meno e poi una volta che sei 
fidanzata, personalmente, quando hai tempo.. beh, preferisco vedere il mio fidanzato. 
Adesso, invece, con il lavoro a turni, in più, tutte le mie amiche sono tornate tutte in 
Ticino ed ho più tempo per vederle. […] Sì, ho più tempo da dedicare alle mie amicizie, 
in quanto ora abito da sola, ho i miei orari, e non avendo più mamma e fratello in giro 
per casa, spesso e volentieri anche gli altri sono più disinibiti e spesso sento suonare il 
campanello e mi ritrovo una mia amica o un mio amico per un caffè”. 
VANIA: “Le amicizie di scuola si sono affievolite, ho mantenuto un’amicizia, vera, 
mentre le altre hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Poi molte persone con le 
quali condividevo spazi e tempo in università hanno trovato lavoro in posti distanti da 
Lugano, come magari Bellinzona o Locarno o Mendrisio. Poi lavorando si tende ad 
uscire più con i colleghi che non gli amici che si hanno. Invece le amicizie all’esterno 
della scuola sono rimaste, perché ci accumunava qualcosa di altro oltre la professione e 
già avevamo forgiato il legame in base a tempi e disponibilità tra loro diverse. Le 
relazioni con i colleghi aumentano e si accrescono, certo, ancora non posso parlare di 
amicizie. Diciamo che i legami relazionali sono strettamente correlati al lavoro che si 
svolge. Poi io sono stata fortunata, perché molti amici che ho già fanno parte del mondo 
del lavoro, quindi anche se molti non lavorano a turni, capiscono comunque cosa voglia 
dire lavorare e non mi hanno mai creato problemi riguardo alla frequenza con la quale 
mi incontravo con loro o meno. Ci adeguiamo a vicenda nelle disponibilità e negli orari. 
Comprensione, questa parola raggruppa tutto”. 
FRANCESCA: “Allora, le persone che sono rimaste ci sono perché hanno voluto 
rimanere e quindi abbiamo continuato a sentirci e a vederci, mentre quelle che trovano 
come scusa la lontananza che stiano pure lì dove sono. Certo, qualcosa sicuramente è 
cambiato. Magari ti sei reso conto che quelle 4 o 5 persone con cui stavi di più in 
università magari ora hanno il proprio giro e via, però quelli che alla fine vogliono 
rimanere, ci sono. Magari cambia anche il giro delle colleghe nuove. Anzi, cambia 
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sicuramente. Ovviamente, non per forza i legami personali sono correlati al lavoro che 
si svolge, sai? Perché un conto sono le persone fidate ed un conto sono le persone 
conoscenti: i conoscenti cambiano, ma le persone fidate sono sempre quelle”. 
CLAUDIA: “La mia cerchia di amici è nell'ambito infermieristico. L'ho mantenuta; in più 
mi sono trovata bene con i miei colleghi e, importante, continuo a parlare di colleghi 
perché non si è creato quel rapporto fuori dal lavoro a parte con una mia collega che è 
arrivata da pochi mesi e con la quale ci siamo subito trovate in sintonia .Ripeto: vado 
d'accordo con tutti, ma sono colleghi. In ogni modo penso che i legami relazionali siano 
legati al lavoro che si svolge, perché i legami più stretti li ho trovati sul percorso 
lavorativo”. 
VANESSA: “Partendo dalla famiglia, mentre prima avevo gli orari regolari, adesso a 
volte è anche difficile incontrarsi. Mia mamma fa i turni anche lei e a volte passano 5 
giorni prima di vedersi. Però dall’altra parte è meglio adesso, in quanto riesco a sfruttare 
al meglio i periodi con la mia famiglia. Me la godo di più ora. 
Con il mio fidanzato, mi dico che è iniziata la vita vera. Lui fa orario di ufficio, mentre io i 
turni. A volte passa anche una settimana senza vedersi, e questa è un’arma a doppio 
taglio, in quanto fa un po’ male, ma fa altresì bene, in quanto do più valore al tempo che 
ci passo insieme. Se facciamo un weekend fuori, lo fai senza il pensiero delle lezioni e 
degli esami. Con gli amici viene a galla il tasto dolente. Ho pochi amici che lavorano, la 
maggior parte studia ancora ed a volte ho come l’impressione che non capiscano che 
non pensino ai sacrifici che comunque comporta il lavorare. Se lavori il sabato e la 
domenica mattina, ti alzi presto e per loro sembra assurdo ch’io non faccia le ore 
piccole la sera prima che è nel weekend. Per loro sembra strano. Anche quando si 
organizza qualcosa, si dà per scontato che il weekend sia libero. Poi un altro fatto 
riguarda l’attrito sui progetti: da studente, come facevo io, non si pensa a determinate 
cose. In più il fatto di lavorare ed avere progetti e aspettative che magari gli altri non 
hanno mai nemmeno ideato una sola volta. Come gestire i soldi, tante dinamiche”. 
 
La questione delle relazioni sociali diviene cruciale se si fa riferimento al concetto 
partecipazione entro la sfera sociale come dimensione per descrivere il concetto di 
benessere secondo Stewart (2002).   
 
Beatrice inizia il discorso ponendo una prima distinzione, evidentemente condivisa pure 
dalle altre intervistate, tra le diverse relazioni sociali.  
Si hanno da una parte i legami che sono stati coltivati all’interno di un determinato 
contesto, come per esempio l’università o l’ambiente lavorativo, i quali sussistono fino a 
quando vi è qualcosa che accomuna e che tiene legate le persone tra loro. Un esempio: 
il lavoro che si svolge, i corsi che si frequentano, amicizie in comune all’interno dello 
stesso ambito scolastico. In secondo piano, continua Beatrice, trovando riscontro 
positivo sempre da parte delle altre intervistate, i legami che sono stati coltivati in un 
ambiente non definito, la quale sussistenza non dipende da un determinato contesto 
che faccia da collante. Un esempio possono essere le amicizie di lunga data, persone 
che hai ritrovato nel tuo percorso e che sono rimaste. 
 
Emerge il tema legato alla professione come filtro per la creazione di nuovi legami, in 
quanto sempre Beatrice riferisce come sia più facile avere affinità tra professionisti attivi 
in uno stesso ambito anziché in ambiti differenti. Ragionamento simile viene effettuato 
da Claudia, la quale riferisce una tendenza nell’ampliare e dare più spazio alle relazioni 
in ambito sanitario che in ambiti esterni. Sempre Beatrice si ritrova nello stesso piano di 
valutazione, confrontandosi con una cerchia di amici che si restringe sempre più al 
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campo lavorativo. In relazione a questo argomento è interessante, comunque, vedere 
come Beatrice, Claudia e Vania considerino i colleghi come tali e non come amici. In 
relazione a questo punto si rimanda l’attenzione al paragrafo 4.6 Confrontarsi, nel quale 
Beatrice fornisce una descrizione minuziosa del suo considerare i colleghi. Il lavoro che 
si svolge determina, così, i legami che si vengono a creare, e questo concetto è ripetuto 
costantemente da Beatrice, Vania e Claudia.  
A differenza loro, invece, Francesca non considera il lavoro come fattore di influenza 
sulla creazione di legami interpersonali.  
 
Serena si definisce appagata dalle relazioni che la circondano, riferendosi alla 
creazione di nuovi spazi nei quali stare e da condividere senza avere fattori di disturbo 
esterni. 
Come fattore che induce ad un decadimento sul piano della partecipazione entro la 
sfera sociale, Beatrice pone l’assenza della quotidianità che connota la professione 
infermieristica. I primi a non adattarsi completamente al nuovo stile di vita sono gli 
infermieri stessi, doppio della fatica faranno le persone esterne alla professione. Si 
impara a stare soli, e qui emerge il tema della solitudine legato all’importanza che viene 
data soprattutto alla qualità piuttosto che alla quantità delle relazioni che si instaurano. 
Vanessa si trova d’accordo con il pensiero di Beatrice, ponendo l’attenzione anche 
sull’atteggiamento delle terze parti coinvolte. Precisamente, la neoprofessionista divide 
le sue reti sociali tra famiglia, amici e fidanzato. Dal punto di vista famigliare riferisce 
l’insorgenza di un aumento della soddisfazione legata alla qualità dei momenti di 
condivisione con i famigliari; sul piano relazionare con il ragazzo fa percepire l’inizio di 
un percorso determinato da aspetti positivi ed aspetti negativi quali l’accorciarsi delle 
distanze tra i due nonostante il poco tempo passato insieme.  
 
Il “tasto dolente”, com’è definito da Vanessa stessa, riguarda le relazioni che si hanno 
con gli amici. Con l’entrata nel mondo del lavoro cambiano progetti, visioni, preconcetti 
e motivazioni. Se la compagnia non è ben assortita e non c’è nessuno con un pensiero 
affine al tuo, ci fa intendere Vanessa, allora si entra in conflitto, in attrito e la relazione 
diviene deficitaria. Inoltre, sempre nella stessa intervista, si rimarca nuovamente 
l’insorgenza dell’incomprensione da parte del gruppo. La tematica che seppur celata 
dalle parole risulta ben visibile alla lettura delle narrazioni è il bisogno di essere 
riconosciuti, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista 
personale. Intendo mostrare, con questa riflessione, a quali dei deficit relazionali si va 
incontro intraprendendo la professione e la vera essenza di quello stigma sociale 
derivante da una cerchia di relazioni che, a detta di Beatrice, mai potrà realmente 
comprendere cosa voglia dire essere infermieri. 
 
Le relazioni però non sempre sono mantenute e coltivate faccia a faccia, soprattutto in 
un momento della propria vita nel quale trovare il tempo adeguato per tutti gli impegni 
diviene ancora più difficile. Ho perciò indagato l’aspetto della partecipazione entro la 
sfera sociale tramite i New Media.  
 
BEATRICE: “Ora ti dirò una cosa poco bella: sono sempre stata contro queste cose, ho 
sempre preferito parlare faccia a faccia, incontrarmi con gli altri di persona. Con il lavoro 
che faccio, invece, e vivendo tanti momenti da sola, è come se, guardando Facebook 
da sola, mi sentissi parte della società. Magari faccio tre notti, quando mi sveglio alle 
cinque di sera, oramai fai fatica a trovare qualcuno con il quale passare un po’ di tempo, 
in quanto tutti bene o male si sono già organizzati diversamente; allora magari vedo la 
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mia amica che è andata in montagna, allora le scrivo ed  anche se non mi risponde 
subito ma dopo 8 ore, almeno mi sento dentro una rete di relazioni. E ti dico questo 
ribadendo il fatto che sono sempre stata contraria alle relazioni prettamente virtuali. [ …] 
Come ti dicevo, mi hanno aiutata a mantenere i legami che avevo con i miei affetti un 
po’ vicino! Tanto alla fine, la gente che non ti vuole, socials o meno, non si fa viva. Per 
la gente che ti vuole ma è lontana o non ha realmente tempo, ed ha realmente 
desiderio di sentirti, beh, allora aiutano molto”. 
VANESSA: “Lo strumento che utilizzo di più è Whatsapp, che mi ha aiutato tanto, 
essendo un mezzo molto comodo di comunicazione. E’ cambiato il mio interesse, lo 
guardo meno rispetto a prima. Di solito al lavoro non guardo il cellulare, la sera se mi 
voglio svagare sul divano lo uso e controllo tutte le chat che ho aperte. […] Whatsapp o 
Facebook sono stati anche per il gruppo sul lavoro un aggancio. E’ stato creato un 
gruppo Whatsapp tra colleghi dove si discute o si organizzano uscite. Aiutano a metterti 
in contatto. Nel momento di cambiamento è stato un aiuto positivo, non posso negarlo”. 
SERENA: “In che modo può influire una piattaforma virtuale sulla mia qualità della vita 
percepita? Nonostante io abbia avuto un periodo dove mi sono dovuta ambientare, non 
ho permesso ai socials di prendere in mano la mia vita relazionale. Sì, gli ho usati come 
oggetti funzionali per poi vedermi fisicamente con altre persone”. 
VANIA: “(I Socials, ndr.) influiscono fino ad un certo punto, io poi ho sempre usato 
questi socials solo per creare eventi e per mettermi d’accordo per vedermi con 
qualcuno. Ora è lo stesso. Non hanno grande influenza sulla mia qualità di vita: fino a 
quest’anno nemmeno avevo il telefono SmartPhone, ora ce l’ho e mi comincio a 
rendere conto che un po’ di dipendenza la creano questi aggeggi, però proprio 
psicologicamente: giusto apro Facebook, ma se non guardo per giorni non vado in crisi. 
Preferisco le vecchie vie di comunicazione: una bella chiamata, incontrarsi. Più che i 
socials ha aiutato il telefono in sé, spesso rimango in contatto con i miei colleghi anche 
al di fuori del lavoro.. quindi la loro funzione è strettamente legata a questo. Ovvio, 
Facebook aiuta perché è più facile entrare in relazione con qualcun altro”. 
FRANCESCA: “Un po’ aiutano, Whatsapp sicuramente è un grande aiuto, Facebook 
anche, per ritrovarsi. Per condividere qualcosa. […] Li uso un po’ meno di prima perché 
non ho tanto tempo, quel tempo che avevo prima per guardare tutta la home di 
Facebook. Magari ora uso di più il telefono per la funzione originaria che ha: Chiami, 
parli, non ti perdi in cavolate.. o se ti ci perdi in cavolate lo fai parlando a voce e non 
scrivendo in luoghi pubblici. Il cambiamento è questo. Mentre prima ero più attiva nelle 
chat, ora zero. […] Mentre prima li usavo per colloquiare, ora è più uno strumento per 
mettersi in contatto, organizzare e poi vedersi o, comunque, sentirsi al telefono, voce 
contro voce. Adesso è più pratico, cresci anche da quel punto di vista perché non hai 
più tempo da perderci dietro e quando lo usi lo fai perché ne hai la necessità. Per 
quanto riguarda l’influenza sulla mia Qualità della Vita, ti dirò, un po’ influisce”. 
CLAUDIA: “Facebook l'ho fatto quando ero in SUPSI, prima non lo avevo  e purtroppo 
tante comunicazioni mi mancavano. […]  Whatsapp lo uso, ma a me pesa scrivere, 
preferisco telefonare. Non mi piace chattare per messaggio, piuttosto ci mettiamo 
d'accordo e ci vediamo, ma non uso molto queste cose. Non penso che i Socials 
possano avere influenza, perché sono una persona che ne fa uso, ma non ne abusa”. 
 
Al sentire il termine Social Networks in sede d’intervista, le neolaureate subito hanno 
collegato il discorso alle chats ed alle piattaforme virtuali di uso comune come 
Whatsapp e Facebook. E’ stata mia libera decisione non parlare del vero significato 
letterale del concetto, in quanto il risultato che volevo ottenere era proprio  questo: che 
significato viene dato al termine Social Network?  
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Alcune neoprofessioniste, come Claudia, Beatrice e Vania, hanno iniziato a scoprire i 
servizi che questi luoghi di incontro virtuali potevano offrire. Le altre intervistate, come 
Serena o Vanessa o Francesca, già assidue frequentatrici delle sopracitate chats 
virtuali, invece, si sono rese conto che una volta che si va incontro ad un’economia del 
tempo che si ha a disposizione, lo spazio che prima veniva condiviso in maniera virtuale, 
ora, è meno importante della relazione coltivata attraverso un confronto reale. 
Interessante è l’intervento di Beatrice, la quale ammette come utilizzare Facebook la 
aiuti ad orientarsi nuovamente nel tempo, scombinato dalla turnistica irregolare. Sempre 
Beatrice porta alla luce l’utilità della piattaforma virtuale sentendosi nuovamente parte di 
una società, che sembra escluderla a causa dei ritmi frenetici e senza regola.  Accordo 
comune si trova, tra le intervistate, nel constatare come tuttavia i Social Media, non 
abbiano influenzato la loro capacità di creare legami al di fuori della loro famiglia, al di 
fuori della loro relazione sentimentale, al di fuori del loro ambito lavorativo. I Social 
Media vengono categorizzati come vie di comunicazione utili, efficaci e veloci. 
 
 
5 RISULTATI E DISCUSSIONE  
 
Al giorno d’oggi gli ospedali si stanno confrontando in grandi competizioni con alla base 
scarse risorse, come mai è successo in passato. Inoltre, sono anche in una costante 
sfida con l’ambiente interno ed esterno, al fine di raggiungere gli obiettivi che sono stati 
prefissati, effettivamente ed efficientemente. Gli infermieri giocano un ruolo assai 
importante nel determinare la qualità ed il costo delle cure sanitarie. Viene argomentato 
spesso come questo corpo lavorativo abbia il potenziale per poter essere la chiave per 
la risoluzione dei problemi che emergono nel sistema delle cure sanitarie. Un equilibrio 
tra lavoro e vita privata e l’impegno organizzativo per gli infermieri, sono di primaria 
importanza, in quanto giocano un ruolo cruciale nella loro performance organizzativa e 
nel loro benessere familiare (Sakthivel e Jayakrishnan 2006). 
 
Le neolaureate e neoprofessioniste infermiere si confrontano con un cambiamento 
relativo allo status sociale che si ricopre, passando dall’essere studentesse all’essere 
professioniste attive nel campo sanitario.  Mutano così le mansioni che competono, 
tanto quanto la considerazione che si ha riguardo il proprio lavoro ed il proprio ruolo 
professionale. Si esce da un equilibrio definito durante tutti gli anni passati, per entrarne 
in un altro, cadenzato da orari da rispettare ai quali il proprio corpo e la propria mente 
spesso non sono abituati. Si parla di un equilibrio caratterizzato dalla turnistica e dalle 
varie responsabilità, proprie del mestiere infermieristico,  non più rivolte solo verso se 
stessi, ma verso altri esseri umani.  
Non da meno è, come fattore che influenza la propria percezione della qualità della vita, 
il tentativo di mantenere l’equilibrio nel quale si è entrati, tra lavoro e vita privata. 
 
Emerge così la necessità di saper contestualizzare gli avvenimenti della propria vita, 
ovvero non portare all’interno della sfera privata i malumori della professione e 
viceversa. Francesca parla nella sua intervista della solitudine che si può provare sul 
posto di lavoro, intesa non come svolgere le proprie mansioni da sola, ma come il 
sentirsi soli con le proprie convinzioni, senza avere qualcuno con il quale confrontarsi.  
 
Si è visto, inoltre, come all’interno di un gruppo ben strutturato quale l’equipe 
multiprofessionale, sia più facile contestualizzare le emozioni provate attraverso 
feedbacks e confronti diretti con i colleghi; e come, in secondo luogo, sia agevolato il 
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riconoscimento di sé e la percezione della propria condizione professionale. Come 
neolaureate e neoassunte in un’equipe, il confronto diretto durante il turno lavorativo o 
alla fine di esso aiuta a definire quelle che sono le mansioni da svolgere con le 
rispettive priorità, aiuta nel migliorare il proprio sapersi relazionare con gli altri e ad 
esternare  sensazioni o sentimenti, affinché determinati eventi rimangano circoscritti 
all’ambito lavorativo. 
 
Altra difficoltà che emerge, è quella correlata al tema della responsabilità, che ha 
suscitato grande interesse, in quanto viene ripetutamente messa in discussione 
nell’analizzare i cambiamenti che vi sono stati rispetto la partecipazione entro la sfera 
sociale. Si nota  come l’essere responsabili di altre persone influisca a livello 
decisionale sul cosa fare nel proprio tempo libero. Da qui emerge una possibile crisi 
d’identità, dettata dal fatto di non ricoprire più solamente il ruolo di fidanzata, figlia o 
amica, bensì di professionista che sente sue delle responsabilità anche al di fuori 
dell’orario lavorativo.  
“Una volta che sei infermiere, lo si è anche nella vita”. Queste sono le parole che Vania 
pronuncia durante le intervista, aggiungendo:  
 

“spesso, facendo sport, spero sempre che non si faccia mai male nessuno! Non puoi fare finta 
di niente, è un lavoro come quello del medico: il tuo ruolo non cambia da quando sei in 
ospedale o in un altro  contesto di cura. Poi, ovviamente, togli la divisa e puoi rimetterti in un 
altro ruolo, ma rimani sempre infermiere. Personalmente spesso i miei amici mi chiedono 
consigli sulla salute, tutti i giorni, anche fuori.. sei sempre in quel ruolo” (Vania 2015). 

 
Altro fattore pendente sulla percezione della propria qualità della vita è quello legato alla 
motivazione sul posto di lavoro. 
In contesti lavorativi dove la motivazione viene meno, e l’unica spinta nel migliorare se 
stessi deriva dalla nostra auto - convinzione, la frustrazione tende a distruggere i legami 
ed i punti saldi all’interno della propria vita. Vi è il confronto tra la realtà che viviamo nel 
contesto lavorativo ed il nostro ideale di ruolo professionale. 
E’ emerso, attraverso la letteratura, come la motivazione da parte di un ente lavorativo 
possa essere il concetto chiave per permettere ai dipendenti di essere più produttivi e 
poter adempire a quelli che sono gli obiettivi sia personali che professionali. Le 
neolaureate e neoassunte SUPSI che hanno trovato un ambiente motivante, attraverso 
un confronto attivo all’interno dell’equipe, riescono a vivere meglio quella che è la 
propria vita entro la sfera privata. Questo poiché non necessitano di esternare gli 
elementi negativi di una giornata lavorativa anche alla fine del turno, e quindi nella vita 
privata. 
Chi non trova motivazione da parte dell’ente per il quale lavora, tende a portare fuori dal 
campo lavorativo il proprio vissuto ed i propri malumori, percependo la propria qualità di 
vita negativamente. La qualità della vita entro l’ambito lavorativo acquisisce, pertanto, 
un ruolo di fondamentale importanza nel determinare la qualità delle cure che vengono 
fornite e la qualità della vita degli infermieri. 
 
Gli infermieri, considerati come il gruppo contenente al suo interno il maggior numero di 
professionisti della salute, dovrebbero godere di una soddisfacente qualità della vita 
lavorativa per essere in grado di fornire cure di qualità ai propri pazienti. Perciò, 
dovrebbe essere mostrata attenzione nei confronti della vita lavorativa degli infermieri 
(Moradi, Magaminejad, e Azizi – Fini 2014). 
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Silva e colleghi (2010) descrivono che i fattori psicologici in campo lavorativo sono 
associati alle interazioni tra ambiente e condizioni lavorative, i doveri lavorativi e le 
caratteristiche individuali del lavoratore. Tutti questi fattori prendono in considerazione 
le loro qualità ed esigenze, tra le quali quelle al di fuori dell'ambiente lavorativo: la 
salute dei lavoratori e le prestazioni lavorative sono strettamente legate tra loro da 
queste interazioni e l’esperienza dei lavoratori stessi. 
 
Infatti, dove si riscontra un ambiente lavorativo nel quale il confronto attivo tra colleghi è 
costante e l’ente per il quale si lavora non punta solo alla minimizzazione dei costi 
(mantenendo uno standard elevato delle cure fornite, ma anche alla salute ed al comfort 
dei propri dipendenti), il dipendente stesso sarà in grado di fornire cure sanitarie che 
riescano a soddisfare le richieste sia dei pazienti che della struttura.  
 
Studi che hanno preso in considerazione popolazioni di lavoratori hanno suggerito che  
fattori stressogeni psicosociali quali: un elevato sforzo psicologico, la mancanza di 
controllo e di supporto sociale, l’elevato livello di sforzi ed il riconoscimento sul posto di 
lavoro, associati ad una dedizione costante, possono essere correlati ad una bassa 
percezione di qualità della vita ed allo sviluppo di malattie (Silva et al. 2010). 
 
Il ruolo professionale ed il lavoro che si svolge, influiscono sulla qualità della vita 
percepita tanto quanto sulla salute. Entrano pertanto in gioco fattori psicosociali ed 
organizzativi in relazione alle caratteristiche personali del lavoratore. Un contesto poco 
favorevole non permette al professionista di svolgere le proprie mansioni in maniera 
ottimale, portando così il soggetto ad un maggiore rischio di ammalarsi.  
I fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, come scrivono Silva e colleghi 
(2010),  sono stati oggetto di particolare interesse nello studio e negli  interventi che 
descrivono la relazione precaria e instabile tra lavoro e produzione, la natura delle 
malattie tra i lavoratori, ed una crescente considerazione riguardante il benessere e la 
qualità della vita delle persone. 
 
Come risultato estrapolato dalle interviste, emerge la tendenza a ricercare la sfida 
all’interno della propria vita. Mettersi in costante simmetria con il proprio essere, aiuta il 
neoprofessionista ad arrivare ad una piena consapevolezza di sé, riscoprendo i propri 
limiti. Il porsi in costante atteggiamento di sfida, aiuta il neolaureato a trovare dei metodi 
adeguati all’elaborazione degli eventi che accadono in ambiente lavorativo, cercando 
sempre spiegazioni e soluzioni migliori. 
Proprio in relazione a quest’ultimo punto, ho domandato quali attività le intervistate 
svolgessero per sentirsi bene ed in salute. Ho focalizzato la mia attenzione sulle 
strategie di coping, e nello specifico nella capacità di rendere i momenti difficili della 
propria vita occasione di riflessione e miglioramento. La tendenza tra le partecipanti alle 
interviste è quella di svolgere attività fisiche come metodo per scaricare le tensioni 
accumulate durante la giornata lavorativa, siano esse fisiche che mentali. E’ altresì 
emersa una componente meno a stampo fisico, quale la lettura, la visione di un film, il 
voler stare in relazione con gli altri.  
Parlando di metodi di coping, è stato trattato il tema della solitudine entro la sfera della 
vita privata. Stare soli diviene un metodo per affrontare il carico emotivo della giornata 
lavorativa, del ruolo sociale e del ruolo lavorativo che si ricopre.  
 
La salute e la qualità della vita vengono messe in relazione dalle neolaureate con 
l’irregolarità percepita sul proprio corpo. Alcune intervistate, infatti, riferiscono di avere 
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sempre sonno in quanto un ritmo circadiano regolare non esiste più. Ciò, spesso, non 
trova comprensione da parte di chi è esterno alla professione, e questo influisce sulla 
salute e sul benessere, in quanto non si viene riconosciuti per il ruolo lavorativo e 
sociale che si ha. Ne consegue la difficoltà nel trovare persone che ti vengano incontro, 
provando a mettersi in un atteggiamento empatico di accoglienza. In questo modo la 
richiesta di appartenenza diviene sempre più importante. 
Si arriva così a delle riflessioni riguardanti la possibilità che la propria professione 
potrebbe avere nell’influenzare o meno la creazione di nuovi legami.  
Si è di fronte ad un lavoro che non ha una regolarità, e che quindi non permette di avere 
costantemente un determinato giorno libero ogni settimana; la turnistica implica 
sacrificio e, di conseguenza, le neoprofessioniste infermiere hanno cominciato a dare 
più spazio alle relazioni con i propri colleghi. 
Quasi tutte le professioniste intervistate riferiscono un aumento del tempo dedicato alle 
relazioni entro l’ambito professionale. Il punto più interessante, quindi, lo si trova ora: 
mentre prima si denuncia l’esclusione da parte dei gruppi che non concernono l’attività 
infermieristica, e quindi la volontà di sentirsi parte di un gruppo senza troppi pregiudizi, 
ora il meccanismo pare essere il contrario: poiché chi è esterno al proprio campo 
professionale  non mi permette di entrare facilmente in un determinato spazio condiviso, 
la neoprofessionista si auto – esclude”. 
Il ragionamento che propongo  porta ad alcune riflessioni essenziali riguardanti il tema 
del “sapersi relazionare”. Non essendoci quotidianità, turni uguali ed essendo 
assoggettati dall’irregolarità fisica, la neolaureata e neoprofessionista avrà la tendenza 
a creare legami con chi ha vissuto in prima persona il suddetto cambiamento. Unico 
problema con il quale bisogna confrontarsi è il seguente: il collega non è sempre un 
amico, a detta delle intervistate. 
 
La partecipazione entro la sfera sociale si connota così come una richiesta ben precisa 
che si articola tra ambito professionale ed ambito della vita privata.  
Dalle interviste emerge come l’utilizzo dei Social Media possa risultare tanto funzionale 
quanto disfunzionale nel processo di relazione. 
 
Mentre con la maggior parte delle intervistate si nota un parziale interesse nei confronti 
dei Social Media, questi non vengono definiti in grado di influenzare le capacità 
relazionali delle intervistate. Vengono preferiti incontri face – to – face e non si pone più 
un costante interesse nell’utilizzo delle chats virtuali o dei luoghi online condivisi.  
 

“Lo strumento che utilizzo di più è Whatsapp, che mi ha aiutato tanto, essendo un mezzo molto 
comodo di comunicazione. E’ cambiato il mio interesse, lo guardo meno rispetto a prima. Di 
solito al lavoro non guardo il cellulare, la sera se mi voglio svagare sul divano lo uso e controllo 
tutte le chat che ho aperte” (Serena 2015). 

 
Istantaneo è stato il collegamento di Facebook e Whatsapp alla parola Social Networks, 
i quali vengono definiti come, in un periodo nel quale bisogna fare economia del tempo, 
un aiuto nel sapersi orientare nuovamente tra un turno e l’altro, ed un aiuto nel sentirsi 
nuovamente parte della società. 
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6 CONCLUSIONI 
 
Questo lavoro di tesi ha evidenziato, attraverso un approccio qualitativo semi – 
strutturato, quelli che sono i fattori legati al ruolo professionale che maggiormente 
influenzano la percezione della propria qualità della vita. 
Attraverso questo studio, effettuato sulla popolazione di infermiere neolaureate ed attive 
professionalmente sul territorio ticinese da massimo due anni, i risultati hanno mostrato 
come vi siano molteplici fattori che possano influire sulla percezione della propria 
qualità della vita. 
 
Emergono fattori direttamente correlati al ruolo infermieristico, quali: 
 

 La turnistica, 

 La stanchezza fisica e mentale, 

 Le responsabilità legate alla cooperazione 
 con i colleghi aventi lo stesso ruolo ed altre figure professionali,  

 Le responsabilità legate ai pazienti che si curano. 
 
In continuum con l’ultimo fattore sopra menzionato, si hanno di seguito i possibili 
elementi correlati indirettamente alla professione svolta, quali: 
 

 La difficoltà nel riuscire a mantenere i rapporti sociali, 

 La difficoltà nel riuscire a mantenere delle attività parallele 
 a quella lavorativa, 

 La crisi nel riconoscere il proprio ruolo sociale tra ambito lavorativo 
e vita privata. 
 

Nonostante il tema riguardante la qualità della vita sia spesso oggetto di interesse e di 
studio entro il campo sanitario, ancora si tende a parlarne in relazione a quella che è la 
vita dei pazienti, senza tenere conto dei professionisti attivi, i quali forniscono le cure. 
Inoltre, rimanendo nello stesso tema, emerge dai risultati come le cure non possano 
essere ottimali se chi le fornisce non si sente compiaciuto e riconosciuto 
dall’organizzazione per il quale lavora.  
 
Complessivamente mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti; sono 
riuscito a mostrare attraverso la raccolta di dati fenomenologici come il ruolo 
professionale influenzi la qualità della vita percepita, riuscendo a raggruppare tra loro  
alcuni punti che possano accomunare le diverse lavoratrici neoassunte e neolaureate. E’ 
stato interessante e stimolante ritrovarsi all’interno di un iter di ricerca nuovo per me, 
circondandomi dei vissuti e delle narrazioni, con la possibilità di proiettarmi in quello che 
sarà il mio futuro professionale. 
Di rilevante importanza è, inoltre, l’aver sviluppato delle riflessioni riguardanti le difficoltà 
alle quali potrei andare incontro. 
Rimane solo come rammarico il fatto di non essere riuscito a studiare in maniera più 
approfondita le modalità attraverso le quali i Social Media possano influenzare la qualità 
della vita percepita, in quanto sarebbe stata una tematica interessante, riflettendo su 
quanto le relazioni virtuali si stiano radicando sempre di più nella generazione da me 
approcciata. 
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Da un punto di vista conoscitivo posso affermare come uno studio tale mi abbia 
permesso di effettuare nuove ricerche ed ampliare il mio bagaglio culturale.  
Sono soddisfatto in quanto sono riuscito ad unire uno sguardo antropologico/sociologico 
alla professione che ho scelto. Credo fermamente come una tesi di questo genere mi 
aiuterà a leggere in maniera differente il racconto di una persona allettata che mi parla, 
che mi rende partecipe delle sue gioie e delle sue sofferenze; mi aiuterà nell’ascoltare 
le parole sofferenti di un collega in un momento di crisi o il rimprovero che un mio 
superiore mi farà.  
L’aver sviluppato un lavoro di Bachelor tale mi ha fatto capire l’importanza 
dell’individualità e dell’essere tutti differenti l’uno dall’altro, anche se all’interno di 
un’equipe lavorativa avente lo stesso obiettivo.  
Mi ha aiutato a capire, soprattutto, cosa voglia dire fare un’analisi qualitativa degli 
avvenimenti, perché non la si fa solo per una tesi di laurea, ma anche nelle discussioni 
che coronano la propria vita. 
Importante è, in aggiunta, essere in grado di accogliere ed accompagnare lungo questo 
percorso i colleghi neodiplomati o neolaureati che la vita mi metterà al fianco durante il 
lavoro che svolgerò. Altra riflessione dal punto di vita professionale è la mia volontà di 
poter apportare nuove idee riguardanti lo sviluppo di programmi di accompagnamento 
durante i primi mesi lavorativi dei neoprofessionisti infermieri, cosicché la struttura 
sanitaria per la quale lavorerò riesca, attraverso un contenimento dei costi e delle 
risorse, a promuovere delle formazioni che puntino alla conoscenza di sé da parte del 
dipendente. 
 
In relazione a quelli che potrebbero essere sviluppi futuri legati alla ricerca da me svolta,  
potrebbe risultare interessante uno studio volto all’analisi delle dinamiche riguardanti i 
fattori che influenzano la qualità della vita percepita rivolta ad una popolazione di studio 
con più anni di esperienza lavorativa rispetto ai neolaureati e neoassunti in Ticino; e 
quindi, poi, definire sempre attraverso i vissuti di chi è attivo nel campo sanitario, i 
cambiamenti di paradigma e di pensiero nei confronti della professione che si svolge. 
In aggiunta, uno sviluppo interessante di questo studio potrebbe essere la ricerca di 
nuove metodologie, attraverso corsi interni o formazioni continue  con i gruppi 
professionali, per lavorare sulla conoscenza di sé continua, in relazione al cambiamento 
di ruolo ed alla vita relazionare in un gruppo. 
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9 ALLEGATO 
 

Il canovaccio d’intervista: 

TEMATICHE                                            DOMANDE 

 
QUALITA’ DI VITA 
Quality of life (QOL) is a 
multidimensional conception is 
affected by culture, valve 
judgements, persons’ positions, 
purposes, believes, experiences, 
expectations and perceptions. QOL 
perceptions can show a change in 
time. It involves person’s physical, 
mental and social relations in 
family and out of family, 
environmental actions as well. 

 
Cosa vuol dire per te Qualità di Vita? 
Potresti darmi una definizione in base ai tuoi 
vissuti? 
Come potresti esprimere i tuoi pensieri e le tue 
emozioni riguardanti la tua percezione di QDV 
prima e dopo la laurea?  
Come possono essere correlati tra loro il 
nuovo lavoro e la qualità di vita da te 
percepita? 
Durante il tuo percorso formativo hai mai 
lavorato o sei nuovo nel mondo del lavoro? 
In caso di risposta positiva: nel settore della 
sanità o in altri settori? 

 
QUALITA’ DELLA VITA 
LAVORATIVA 
Quality of work life (QWL) is 
defined as the extent to which an 
employee is satisfied with personal 
and working needs through 
participating in the workplace while 
achieving the goals of the 
organization. QWL has been found 
to influence the commitment and 
productivity of employees in health 
care organizations, as well as in 
other industries. 

 
Quali pensieri ti vengono in mente riguardo al 
tuo ambiente lavorativo? 
Che emozioni provi riguardo il ruolo che ti 
compete? In che modo lo ‘star bene’ al lavoro 
influisce sulla tua vita quotidiana?  
Come ti poni rispetto ai vissuti quotidiani sul 
posto di lavoro? 
QDV e QDVL come possono essere messe in 
contatto in base al tuo vivere ogni giorno il tuo 
ruolo professionale? 
Da studente a lavoratore: si può parlare di 
QDVL quando si è tra i banchi di scuola? 

 
QUALITA’ DI VITA CORRELATA 
ALLA SALUTE 
Psychosocial stressors such as 
high psychological strain, lack of 
control and social support, high 
effort and reward at work and over 
commitment can be associated to 
low quality of life and disease 
development. Some studies have 
investigated the relationship of 
these stressors with health 
condition, mental health,  coronary 
disease  and symptoms, signs or 
disability arising 
from musculoskeletal problems.  

 
Abbiamo visto che il termine qualità di vita 
racchiude in sé più sfaccettature: parlami del 
tuo rapporto con la resistenza fisica e 
mentale.. 
In base alla tua esperienza ed ai tuoi vissuti, ti 
senti più sano/a  mentalmente e fisicamente 
ora o ti sentivi più sano prima di entrare nel 
mondo del lavoro? 
Come affrontavi la stanchezza da studente e 
come l’affronti ora? 
Il tuo nuovo ruolo professionale comporta 
responsabilità tali da destabilizzare i tuoi 
equilibri mentali e fisici? 
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QUALITA’ DI VITA COME 
BENESSERE, SALUTE 

Parlami della tua visione riguardante questi 
due concetti, ti ritrovi all’interno dei tuoi 
vissuti? 
Hai dei tuoi metodi di coping? Cosa ti fa ‘star 
bene’ nel tuo ruolo professionale? Cosa ti fa 
sentire in ‘salute’? In antropologia ed 
etnologia si utilizza il termine ‘Rito di 
passaggio’, col quale si intende [def.]. In 
relazione a questo punto, da studente il 
‘lavoro’ lo si porta a casa spesso e volentieri e 
non sempre si riesce a staccare la mente.. da 
lavoratore pensi sia la stessa cosa? Che riti 
attui per stare bene con te stesso ed 
estraniarti dal tuo ruolo professionale (sempre 
che tu ci riesca)?  

 
QDV E GRUPPI 

 
Entrando nel mondo lavorativo, cambia non 
solo il tuo status sociale, ma anche quello 
relazionale. C’è chi si allontana per lavoro, chi 
cambia gruppi di scambio ed amicizie. Mi 
racconti la tua esperienza? 
Pensi che i legami personali siano correlati al 
lavoro che svolgi? Quando eri studente era 
diverso?  
Nella nostra epoca informatizzata abbiamo 
alcuni strumenti per rimanere in contatto: face 
book, twitter, Whatsapp.. influiscono queste 
piattaforme virtuali sul tuo stare in relazione 
con gli altri, vicini e lontani? E’ la stessa cosa 
rispetto i legami che ti tenevano vicino ai tuoi 
affetti prima dell’entrata nel mondo lavorativo? 
Che influenze possono avere sulla tua qualità 
di vita? 
Che ruolo hanno svolto questi social networks 
nel passaggio da studente a lavoratore? 
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