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Si è svolta il 3 marzo, presso l’Aula Paolo VI, l’u-
dienza di Papa Francesco con gli infermieri giunti 
da tutto il territorio nazionale guidati dalla neona-
ta FNOPI.

Circa 6000 gli infermieri che hanno preso parte 
all’Udienza privata dove il Papa ha ricordato che 
la professionalità "non si manifesta solo in ambito 
tecnico, ma anche e forse ancor più nella sfera del-
le relazioni umane"

"Prendendovi cura di donne e di uomini, di bam-
bini e anziani, in ogni fase della loro vita, dalla 
nascita alla morte, siete impegnati in un continuo 
ascolto, teso a comprendere quali siano le esigen-
ze di quel malato" ha affermato Papa Francesco il 
quale ha anche ricordato "davanti alla singolarità 
di ogni situazione, infatti, non è mai abbastanza 
seguire un protocollo, ma si richiede un continuo 
sforzo di discernimento e di attenzione alla singo-
la persona. Tutto questo fa della vostra professione 
una vera e propria missione, e di voi degli 'esperti in umanità'”.

Durante il suo discorso ha fatto riferimento anche alla carenza di 
personale ricordando che “non può giovare a mi-
gliorare i servizi offerti, e che un'amministrazione 
saggia non può intendere in alcun modo come una 
fonte di risparmio".  

Un’udienza emozionante dove il Papa ha mostrato, 
ancora una volta, la Sua vicinanza alla nostra pro-
fessione ed ha lanciato un monito “Non dimentica-
tevi della medicina delle carezze”

“Non dimenticatevi della medicina delle carezze”

Udienza Papa Francesco 
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1° Congresso Nazionale  

Si è svolto a Roma dal 5 al 7 marzo 
presso l’auditorium Parco della Mu-
sica, alla presenza di 3500 infermie-
ri provenienti da tutta Italia, il primo 
Congresso nazionale degli Ordini del-
le professioni infermieristiche a meno 
di un mese dalla promulgazione del-
la Legge 3/2018 che ha trasformato i 
vecchi Collegi professionali in Ordini 
degli Infermieri italiani con la conse-

guente modifica della sigla IPASVI in OPI.

Una tre giorni ricca di appuntamenti e discussioni, dove sono stati 
affrontati temi cruciali per la professione dando ampio spazio a pro-
getti ed idee volti alla crescita Professionale utile per rispondere ai 
bisogni dei cittadini ma anche per aggiornare il Sistema Salute.
Molti gli ospiti che sono intervenuti, che hanno dimostrato la disponi-
bilità delle istituzioni a 
lavorare in sinergia con 
gli infermieri e il loro 
Ordine professionale, 
tra questi i giornalisti 
RAI Giuliano Giubilei, 
Maria Concetta Mattei 
e Francesco Giorgino, 
il Ministro della Salu-
te Beatrice Lorenzin, il 
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Presidente AIFA professor Mario Melazzini e Tonino Aceti di Cit-
tadinanzattiva. 
“Siamo infermieri prima di 
tutto, e crediamo nella forza 
della relazione, dell’ascolto, 
dell’inclusione, dall’autore-
volezza che vince sull’auto-
rità. Crediamo in un grup-
po allargato, partecipato, 
che lasci spazio ad autono-
mie di pensiero e di cultura 
perché il rispetto della per-
sona parte anche da questo”. 
Con queste parole la Presi-
dente Mangiacavalli si è rivolta alla numerosa platea facendo rife-
rimento anche alla necessità da parte delle Istituzioni di non creare 
un’immagine distorta dell’infermiere ossia “il ‘cuscinetto’ tra i bi-
sogni dei pazienti e le esigenze di un economia che, non per colpa 
nostra, spesso non li vede e non li affronta per quel che sono: il ri-
spetto della persona parte dal presupposto di farla vivere in buona 

salute, possibilmente in assenza di 
malattia e in pieno benessere e non 
in modo residuale di un’economia 
che per sostenere se stessa finora 
ha limitato e tagliato i beni primari 
della vita”.
Un Congresso durante il quale si 
è analizzata sotto vari aspetti la 
complessità sempre maggiore del 
sistema bisogni e dei sistemi pro-

fessionali e la necessità di consolidare la sinergia tra gli ordini pro-
fessionali e con le altre professioni per il perseguimento di obiettivi 
comuni.
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Dott. Antonio Scarano,  Dottore in Infermieristica UNIFG

Dott. Gianluca Marcucci, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Docente a Contratto di Discipline Infermieristiche (MED/45) UNIFG

APPRENDIMENTO CLINICO E QUALITÀ DEGLI 
AMBIENTI DI TIROCINIO 
Indagine sulla percezione degli studenti del C.d.L. in Infermieristica 
dell’Università degli Studi di Foggia

Approfondimenti   

INTRODUZIONE

Il tirocinio professionale e i la-
boratori rappresentano il core 
curriculum della preparazione 
degli studenti dei corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie, ed 
è fondamentale per sviluppare 
competenze professionali, ragio-
namento diagnostico e pensiero 
critico (Saiani, 2009). L’efficacia 
dell’apprendimento clinico è le-
gata al contesto nel quale si re-
alizza, che è alla base della for-
mazione infermieristica, delle 
abilità del professionista e della 
sua capacità di leggere critica-
mente i contesti clinici nei qua-
li andrà ad operare (Chan & Ip, 
2007). Gli ambienti di apprendi-
mento clinico sono considerati 
una rete di fattori interagenti nel 
contesto, in grado di influenza-
re gli esiti dell’apprendimento 
degli studenti (Dunn & Burnett, 
1995).

L’ambiente di apprendimento è 

uno dei fattori più importanti 
nel determinare lo sviluppo di 
competenze e il successo acca-
demico degli studenti (Sukanta 
et al., 2013). Nell’ambito della 
formazione delle professioni sa-
nitarie, l’importanza della for-
mazione clinica nello sviluppo 
di competenze professionali è 
innegabile (Heidari et al., 2015) 
e gli ambienti di apprendimento 
clinico rivestono un ruolo signi-
ficativo nel determinare il per-
corso accademico degli studenti 
e il loro apprendimento profes-
sionalizzante (Bakshialiabad et 
al., 2015). 
Il tirocinio clinico degli studenti 
infermieri avviene in larga parte 
negli ospedali e rappresenta al-
meno un terzo dei Crediti For-
mativi Universitari (CFU) ne-
cessari per diventare infermieri 
(degli attuali 180 CFU, 3 di labo-
ratorio e più di 60 sono obbliga-
toriamente dedicati al tirocinio). 

La soddisfazione degli studen-
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ti può essere considerata un in-
dicatore per valutare gli esiti di 
apprendimento (Chan, 2002), e 
costituire una base di conoscen-
ze utili a migliorare la qualità dei 
setting formativi. Infatti, l’orga-
nizzazione del tirocinio prevede 
una varietà di setting operativi 
deputati allo scopo, di conse-
guenza è auspicabile orientare 
le scelte tutoriali e la selezione 
di tali ambienti in relazione alla 
loro qualità per ottenere risultati 
di apprendimento positivi (Mi-
dgley, 2006; Sand-Jecklin, 2009; 
Tomietto et al., 2009). Allo stesso 
modo, è importante considerare 
che, come dimostrato in prece-
denti studi sulla relazione tra 
organizzazione e soddisfazione 
degli infermieri (Cicolini et al., 
2013), anche il livello di soddi-
sfazione degli studenti è forte-
mente correlato al setting orga-
nizzativo all’interno del quale si 
realizza l’esperienza di apprendi-
mento clinico (Comparacini et 
al., 2014; Tomietto et al., 2015).
Il tirocinio è, quindi, considera-
to l’occasione privilegiata di ap-
prendimento dell’infermieristica 
in cui non solo il ruolo del tutor 
universitario e clinico, ma anche 
le caratteristiche organizzative 
del contesto clinico, costituisco-
no i fattori che possono influire 
sulla qualità dell’esperienza di 
apprendimento, sulle competen-
ze acquisite e sulla formazione 
delle aspettative di ruolo dello 
studente (Saiani et al., 2009; Le-

ducq et al., 2012). La qualità per-
cepita dell’ambiente di tirocinio 
influenza l’esperienza clinica ed 
è correlata all’atmosfera positi-
va presente nel setting operativo 
(Perli & Brugnolli, 2009).
Per la rilevanza che assume, la 
valutazione della qualità dell’am-
biente di tirocinio dovrebbe esse-
re preliminare ad ogni processo 
formativo ed avvenire con stru-
menti validati. La percezione de-
gli studenti e la loro soddisfazio-
ne relativa all’ambiente in cui si 
realizza il tirocinio, è significati-
va e misurabile (Comparacini et 
al., 2014). In letteratura esistono 
diverse evidenze, a livello inter-
nazionale, circa la soddisfazione 
degli studenti infermieri, riguar-
do all’ambiente di tirocinio clini-
co.
Inoltre, in letteratura esistono di-
versi strumenti validati per valu-
tare la percezione degli studenti 
infermieri riguardo all’ambiente 
di tirocinio clinico.
Sul piano metodologico la per-
cezione di un ambiente di ap-
prendimento clinico può essere 
rilevata secondo la prospettiva 
di ciascun attore del contesto: 
studente, tutor di reparto, tu-
tor universitario. La ricerca in 
quest’ambito ha privilegiato la 
prospettiva dello studente, at-
traverso questionari self-report 
(Tomietto et al., 2008).
Tra gli strumenti citati, il CLES+T 
(Saarikoski et al., 2008) è quello 
che mostra coerenza con le co-
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ordinate teoriche di questo cam-
po di studi e che, dal punto di 
vista metodologico, ha mostra-
to caratteristiche di validazio-
ne più solide. Il CLES+T è stato 
validato in diversi Paesi euro-
pei e recentemente nel contesto 
italiano (Tomietto et al., 2012), 
confermando valori di affidabili-
tà e validità fattoriale ottimali, in 
comparazione ad altri strumenti 
testati in Italia (Tomietto et al., 
2012; Perli & Brugnolli, 2009).
Lo scopo del presente studio è 
stato quello di descrivere l’espe-
rienza di apprendimento clini-
co, di indagare i punti di vista di 
percezione sull’ambiente di ap-
prendimento clinico e del grado 
di soddisfazione degli studenti 
infermieri del secondo e terzo 
anno del corso di infermieristi-
ca dell’Università degli Studi di 
Foggia, valutando, attraverso il 
Clinical Learning Environment 
and Supervision plus Nurse Tea-
cher (CLES+T), la soddisfazione 
riguardo la qualità dell’appren-
dimento clinico  in modo da 
permettere di orientare le scelte 
didattiche ed organizzative alla 
luce delle principali teorie peda-
gogiche dell’apprendimento.

MATERIALI E METODI
Disegno dello studio e descrizio-
ne del questionario
Lo studio osservazionale descrit-
tivo non profit è stato condotto 
attraverso l’utilizzo della versio-

ne italiana della scala “Clinical 
Learning Environment, Super-
vision and plus Nurse Teacher 
(CLES+T) scale” (Tomietto et al., 
2012). Lo strumento è composto 
da 34 item suddivisi in sette fat-
tori: “clima di apprendimento” 
(9 item), “stile di leadership del 
coordinatore infermieristico” (4 
item), “modalità di erogazione 
dell’assistenza infermieristica nel 
reparto” (4 item), “relazione di 
tutorato” (8 item) e 3 sotto-fatto-
ri inerenti il ruolo del tutor uni-
versitario definiti “integrazione 
teoria pratica” (3 item), “coope-
razione con l’equipe di reparto” 
(3 item) e “relazione con il tutor 
clinico e lo studente” (3 item). Il 
questionario prevede 5 possibili 
risposte per ogni singolo item, 
basandosi su una Scala Likert 
dove 1 significa “forte disaccor-
do”, 2 “disaccordo”, 3 “né accordo 
né disaccordo”, 4 “accordo” e 5 
“forte accordo”.
La scala CLES+T (Saarikoski et 
al., 2008) è stata testata in diver-
si studi a livello internazionale 
(Vizcaya-Moreno et al., 2015; 
Papastavrou et al., 2015; Gustafs-
son et al., 2015; Watson et al., 
2014; Bergjan et al., 2013; Hen-
riksen et al., 2012) e naziona-
le (Tomietto et al., 2009, 2012), 
confermando valori di affidabi-
lità e validità fattoriale ottima-
li e viene ad oggi considerata lo 
strumento “gold standard” per 
la valutazione degli ambienti di 
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tirocinio (Chan, 2001; Hosoda, 
2006; Johansson et al., 2010; Per-
li & Brugnolli, 2009; Tomietto et 
al., 2009, 2012). La sua validità di 
criterio è stata confermata con la 
comparazione con lo strumen-
to validato da Dunn e Burnett 
(1995) nella tesi di Dottorato 
dell’autore dello strumento (Saa-
rikoski et al., 2002) e, successiva-
mente, dallo strumento validato 
da Hosoda (2006).
Partecipanti e Setting
Il questionario è stato sommini-
strato e compilato da un campio-
ne di studenti afferenti in 4 sedi 
(Barletta, Foggia, San Giovanni 
Rotondo, San Severo) del Cor-
so di Laurea in Infermieristica 
dell’Università di Foggia. Sono 
state escluse le sedi di Mate-
ra e Lagonegro perché di nuova 
istituzione (Anno Accademico 
2015/2016) in quanto non pre-
sentavano all’atto dello studio il 
corso di studi completo. Sono 
stati esclusi gli studenti del primo 
anno di corso di studio perché 
non presentavano una esperien-
za consolidata e matura di tiro-
cinio. Sono stati contattati  tutti 
gli studenti iscritti al secondo e 
terzo anno di corso di Laurea per 
una numerosità di 390 studenti.
Per ogni studente sono state inol-
tre raccolte informazioni socio 
anagrafiche quali: sede del Cor-
so di Laurea, anno di frequenza, 
età, sesso e ultima Unità Ope-
rativa nella quale è stato svolto 
il tirocinio. La compilazione del 

questionario doveva tener conto 
di tutta l’esperienza di tirocinio 
svolta dagli studenti fino a quel 
momento.
Tutte le sedi arruolate per lo stu-
dio presentavano caratteristiche 
omogenee per quanto riguar-
da l’organizzazione del tirocinio 
clinico e le modalità di tutorato 
e gli studenti venivano affianca-
ti a un tutor clinico identificato 
all’interno dell’unità operativa/
servizio.
Conduzione dello studio: Meto-
do, elaborazione dati e risultati
Si è provveduto alla sommini-
strazione dei questionari, ac-
compagnati da una lettera di 
presentazione nella quale sono 
state specificate le indicazioni 
per la compilazione, le finalità 
dello studio e la modalità di ana-
lisi dei dati che avrebbe garanti-
to l’anonimato dello studente e 
del reparto in cui stava facendo 
esperienza. I questionari sono 
stati distribuiti durante l’a.a. 
2015/16, nel periodo compreso 
tra il 03/05/16 e 31/05/16 , agli 
studenti del secondo e terzo anno 
del Cdl in Infermieristica dell’U-
niversità degli Studi di Foggia, 
previo contatto e autorizzazione 
da parte dei coordinatori di tiro-
cinio delle sedi interessate dallo 
studio.
L’analisi è avvenuta mediante 
tabulazione dei dati con foglio 
formato elettronico Excel. I dati 
sono stati estrapolati ed elaborati 
con calcolo delle medie, calco-
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li percentuali e determinazione dei 
valori massimi e minimi per ogni 
risposta. Si è effettuata una compa-

razione dei valori ottenuti per cia-
scuna sede.

RISULTATI

Area socio-demografica
Come riportato in Tabella 1 hanno risposto 317 studenti su 390 con-
tattati (81,3%) del secondo e terzo anno del Corso di Laurea in Infer-
mieristica dell’Università di Foggia. Degli studenti contattati il 3,1% 
(10) erano fuori corso. Gli studenti avevano una età media di 23,51 
anni (range 20-41).

Tab. 1: Classificazione socio-demografica degli studenti del campione di studio

Grafico 1: Ripartizione percentuale degli studenti del campione di studio
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Il Grafico 1 mostra la ripartizione dei 317 studenti raccolti nelle va-
rie sedi. Il maggior numero di studenti intervistati (40%) è stato ri-
levato nella sede di Barletta, passando alla sede di San Severo con il 
minor numero di studenti raccolti (11%).

Come mostrato dal Grafico 2 il 67% (211) erano di sesso femminile 
contro il 33% (106) di sesso maschile. Il Grafico 3 mostra il rapporto 
del sesso degli studenti nelle varie sedi prese in considerazione, mo-
strando la stessa percentuale di studenti di sesso femminile e ma-
schile nelle sedi di Barletta e San Giovanni Rotondo. Foggia rappre-
senta la sede con una maggior percentuale 72% (78) di studenti di 

Grafico 2: Ripartizione del sesso degli studenti del campione di studio

Grafico 3: Ripartizione del sesso degli studenti nelle varie sedi
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Area clinica di tirocinio

Sono state prese in considerazione le aeree cliniche frequentate du-
rante il tirocinio nell’ultimo mese, riportate nel Grafico 4. In generale 
si evidenzia che il 40% (128) del campione proviene da esperienze di 
tirocinio in area medica, seguita dal 35% (110) proveniente dall’area 
chirurgica

Grafico 4: Area clinica di tirocinio frequentata nell’ultimo mese

DISCUSSIONE

Dall’analisi complessiva dei risultati è emerso che la maggior parte 
degli studenti è soddisfatto della propria esperienza di tirocinio. In 
particolare, coloro che hanno espresso elevati livelli di soddisfazione 
hanno valutato positivamente le dimensioni relative al clima di ap-
prendimento, modalità di erogazione dell’assistenza e relazione di tu-
torato. Tra queste tre dimensioni valutate in maniera particolarmen-
te positiva dagli studenti, la variabile alla quale sono stati assegnati 
punteggi medi superiori è quella relativa al clima di apprendimento. 
Questi risultati sono sovrapponibili con quelli riportati nello studio 
multicentrico, effettuato in diversi paesi europei (Warne et al., 2010) 
nel quale è emerso che i due fattori più importanti nel determinare 
un’esperienza di apprendimento positiva sono “clima di reparto” e 
“relazione di tutorato”.
Sui risultati ottenuti un forte impatto ha sicuramente l’area clinica di 
tirocinio frequentata, che caratterizza e influenza il tirocinio svolto 
dagli studenti. I settings clinici, infatti, sono caratterizzati da elevata 
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variabilità ambientale e da diverse dimensioni che interagiscono tra 
loro influenzando il grado di soddisfazione degli studenti (Dunn & 
Barnett, 1995). Lo studio condotto ha messo in evidenza come, di-
versi ambienti clinici di apprendimento (Unità Operative, Servizi, 
ecc.), influenzano e impattano sull’esperienza formativa dello stu-
dente in infermieristica. Inoltre come mostrato nel Grafico 5 gli stu-
denti delle varie sedi considerano il reparto un buon ambiente di 
apprendimento.

Grafico 5: Risposte secondo scala di Likert all’Item 9 nelle varie sedi

Questo studio ha anche messo in luce che la motivazione e le aspet-
tative iniziali rappresentano un importante fattore che incide sulla 
soddisfazione finale dei tirocinanti. I risultati tuttavia evidenziano 
anche una quota considerevole di studenti che, pur motivata all’ini-
zio del tirocinio, ha vissuto esperienze di insoddisfazione.
Le differenze significative emerse nel livello di soddisfazione fra le 
diverse sedi coinvolte nello studio suggeriscono che le variabili or-
ganizzative possono essere dei determinanti importanti della quali-
tà dell’esperienza di apprendimento dello studente. In particolare il 
“clima di apprendimento” e lo “stile di leadership” sono fattori sensi-
bili alla cultura organizzativa del reparto e all’orientamento del per-
sonale del reparto alla tutorialità. La differenza riscontrata in questi 
dimensioni fra le varie sedi, potrebbe indicare una differenza nella 
cultura organizzativa o comunque differenze nei processi di gruppo 
e di gestione dello studente.
Il Grafico 6 mette in evidenza come non sempre in tutte le sedi l’éq-
uipe si è resa partecipe dell’apprendimento clinico dello studente, 
infatti mediamente gli studenti si mostrano in “né accordo né disac-
cordo”, con il 34% degli studenti della sede di Foggia in “disaccordo”. 
Inoltre il Grafico 7 mostra elevate percentuali di studenti in “forte 
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Il Grafico 8 evidenzia come la maggior parte degli studenti siano 
soddisfatti complessivamente del tutorato ricevuto. Nello specifico il 
Grafico 8 mette in evidenza nella sede di Barletta una concentrazio-
ne sul valore di Likert compreso tra 4 e 5; nella sede di Foggia tra 3 e 
4, lo stesso nella sede di San Giovanni Rotondo con una prevalenza 
verso il valore 4; ed infine a San Severo valori alternati concentrati 
maggiormente sul valore di Likert 3.

Il Grafico 9 mostra tra le varie sedi la valutazione sugli incontri perio-
dici fra lo studente, il tutor clinico e il tutor universitario. Gli studenti 
sono divisi tra di loro e mettono in evidenza la mancanza di incontri 
periodici con il tutor clinico e tutor universitario. Di particolare rile-
vanza è il 48% (12) degli studenti di San Severo in “forte disaccordo” 
(Likert= 1). Nella sola sede di Barletta il 42% (51) degli studenti è in 
“accordo” (Likert= 4), mentre nelle altre sedi gli studenti si dividono 
tra giudizi positivi e negativi riguardo gli incontri con i tutor.

Grafico 6: Risposte secondo scala di Likert 
all’Item 5 nelle varie sedi

Grafico 7: Risposte secondo scala di Likert 
all’Item 19 nelle varie sedi

disaccordo” e “disaccordo”, i quali di chiarano di non aver ricevuto un 
tutorato personalizzato.

Grafico 8: Risposte secondo scala di Likert 
all’Item 21 nelle varie sedi

Grafico 9: Risposte secondo scala di Likert 
all’Item 32 nelle varie sedi
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6.4.1 Limiti
Lo studio condotto, pur coin-
volgendo le quattro sedi di tiro-
cinio del CdL in Infermieristica 
dell’Università di Foggia, presen-
ta alcuni limiti. I risultati, infatti, 
non possono essere generalizzati 
all’intera popolazione di studen-
ti in Infermieristica poiché i dati 
raccolti riguardano una limita-
ta realtà. Inoltre, un altro limite 
riguarda il campionamento di 
convenienza effettuato, che non 
ha visto la partecipazione totale 
di tutti gli studenti del secondo 
e terzo anno di corso. Inoltre lo 
studio, secondo le nostre cono-
scenze, è il primo ad esplorare 
gli ambienti di apprendimento 
clinico nell’Università di Foggia 
attraverso l’utilizzo della scala 
CLES+T e pertanto non è stato 
possibile effettuare una com-
parazione dei risultati con altre 
esperienze. Nonostante questo, i 
risultati dello studio apportano 
un contributo alla comprensione 
dell’esperienza di tirocinio degli 
studenti infermieri dell’Univer-
sità di Foggia, confermando che 
la percezione degli studenti re-
lativa agli ambienti di tirocinio 
può essere misurata per fornire 
un punto di partenza al miglio-
ramento dell’esperienza di tiro-
cinio e di formazione.

CONCLUSIONI
Gli studenti del secondo e terzo 
anno del corso di Laurea in In-
fermieristica dell’Università di 

Foggia sono stati per la maggior 
parte soddisfatti . I risultati di 
questo studio contribuiscono ad 
ampliare le conoscenze relative 
alla percezione e soddisfazio-
ne degli studenti, confermando 
quanto dimostrato dagli stu-
di precedenti (Tomietto et al., 
2009; Warne et al., 2010).
Gli studenti interpellati per lo 
studio hanno dichiarato le loro 
aspettative riguardo la loro 
esperienza di tirocinio e dei la-
boratori. Nelle sedi oggetto di 
studio in generale gli studenti 
si aspettavano di svolgere attivi-
tà prettamente e maggiormen-
te infermieristiche, un maggior 
coinvolgimento e disponibilità 
da parte dell’équipe di reparto, 
dimostrazioni pratiche in più 
per meglio concretizzare le co-
noscenze teoriche, maggiore va-
rietà e corretta assegnazione dei 
reparti conseguenziale all’ap-
prendimento, maggior presen-
za di laboratori pratici che per-
mettessero una comprensione 
più dettagliata di alcuni aspetti 
teorici, maggior collaborazione, 
maggior integrazione tra teoria 
e pratica, la possibilità di appro-
fondire e integrare conoscenze 
sulle quali erano presenti delle 
lacune ed infine la presenza di 
un tutor e di un percorso perso-
nalizzato che permettessero di 
essere seguiti più assiduamente.
In generale in tutte le sedi gli 
studenti si aspettavano maggio-
ri incontri periodici con i tutor e 
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maggior collaborazione e comu-
nicazione tra di loro e l’équipe in-
fermieristica di reparto. Inoltre ci 
si aspettava un maggiore interes-
samento e comprensione riguar-
do problematiche sorte durante il 
percorso.
I risultati dello studio, per quan-
to riguarda il clima di apprendi-
mento, assistenza infermieristica 
erogata nei reparti, la funzione 
del coordinatore e la relazione 
di tutorato, hanno evidenziato la 
necessità che questa figura sia più 
presente come membro del team. 
Inoltre sarebbe utile impronta-
re la figura del tutor clinico sulla 
possibilità di mettersi a maggior 
disposizione dell’apprendimen-
to dello studente, assieme all’éq-
uipe di reparto, garantendo occa-
sioni di apprendimento varie in 
termini di contenuto. Ulteriore 
aspetto fondamentale riguarda 
la personalizzazione del tutorato, 
che questo possa essere più det-
tagliato e personalizzato in base 
alle aspettative e agli obiettivi di 
apprendimento, e che al tempo 
stesso il tutor clinico possa mo-
strare maggior fiducia e interessa 
nei confronti degli studenti.
Sarebbe infine di buon auspicio 
istituire maggiori occasioni di 
colloquio, con incontri periodici, 
tra tutor clinico, tutor universi-
tario e studente al fine di discu-

tere di eventuali problematiche e 
perplessità insorte nell’esperienza 
di tirocinio, con l’obiettivo di mi-
gliorare l’apprendimento e con-
frontando i vari punti di vista de-
gli studenti e dei tutor.
Gli studenti suggeriscono inoltre:
• l’istituzionalizzazione della 
figura del tutor;
• l’introduzione di un tutor 
d’aula capace di favorire l’integra-
zione teoria-pratica;
• l’adeguamento, il migliorA-
mento e il supporto per l’attività 
di tirocinio e di laboratorio;
• la presenza di momenti di 
alternanza tra periodi di sole le-
zioni e periodi di solo tirocinio;
• creare un nesso logico tra 
teoria e pratica;
• introdurre una valutazio-
ne del tirocinio effettuata con un 
colloquio, inoltre con una rela-
zione scritta dallo studente sull’e-
sperienza di tirocinio svolta.
Il CLES+T può essere considera-
to uno strumento utile per moni-
torare annualmente la percezione 
degli studenti e il rispettivo grado 
di soddisfazione, al fine di attivare 
strategie di miglioramento basate 
sul confronto tra tutor universita-
ri, tutor clinici e studenti. Il grado 
di soddisfazione dichiarato dagli 
studenti potrebbe essere il punto 
di partenza di un processo di va-
lutazione della tutorship e di ana-
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lisi dei setting di apprendimento 
clinico. Tuttavia, sono necessari 
ulteriori studi per approfondire 
i fattori organizzativi e di conte-
sto delle sedi di tirocinio clinico, 
in grado di migliorare la soddi-
sfazione dello studente e favori-

re gli esiti dell’apprendimento a 
partire dalla prima esperienza 
di apprendimento clinico, nella 
quale gli studenti sperimentano 
la loro prima socializzazione in 
contesti organizzativi complessi.
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DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA A SUPPORTO 
DELLA PRATICA ASSISTENZIALE: ANALISI DELLE 
CRITICITÀ E DEI PUNTI DI FORZA DELLA CARTELLA 
INFORMATIZZATA

Approfondimenti   

INTRODUZIONE

   La cartella informatizzata è lo 
strumento utilizzato per la rac-
colta dei dati della persona assi-
stita e rappresenta l’insieme dei 
processi diagnostico-assistenzia-
li supportati dalle tecnologie in-
formatiche. La documentazione 
delle attività infermieristiche è 
uno dei doveri che i professioni-
sti, e gli aspiranti tali, devono af-
frontare nel modo più rigoroso. 
Tuttavia, richiede anche molto 
tempo, i dati trascritti a mano 
possono essere di difficile leggi-
bilità per altri infermieri, posso-
no essere fraintesi o addirittura 
sbagliati, dando luogo ad errori 
che, se non notati e corretti in 
tempo, possono sfociare in con-
seguenze come l’esecuzione di 
esami, manovre e terapie inutili 
o, peggio, dannose per l’assistito.
 
Oggi è largamente diffusa nei 
principali paesi industrializza-
ti: negli Stati Uniti almeno un 
ospedale su 5 ha sostituito quasi 
completamente il materiale car-
taceo con quello digitale, mentre 
in Italia l’11% degli ospedali non 

usa ancora alcuna forma di do-
cumentazione elettronica. 

Il 70% delle cartelle informatiz-
zate usate nel nostro Paese sono 
ancora di bassa qualità e per-
mettono la sola registrazione dei 
dati, senza altre funzioni. La car-
tella infermieristica attuale è uno 
strumento completo, che rispon-
de pienamente ai criteri di effi-
cacia ed efficienza richiesti dalle 
aziende; è considerata una valida 
risorsa per la pratica clinica mul-
tidisciplinare, ma è anche vero 
che un uso errato di tale tecno-
logia può condurre ad errori, ed 
è quindi necessaria una buona 
preparazione prima che i profes-
sionisti possano avvalersene.

2 Nel periodo tra giugno 2016 e 
febbraio 2017, presso l’Univer-
sità degli Studi di Foggia, è sta-
ta creata una nuova cartella in-
fermieristica informatizzata che 
rispetta i requisiti legali come la 
responsabilità del compilante e 
rispetto della privacy dell’assisti-
to. Tale strumento è stato creato 
per agevolare l’apprendimento 
per gli studenti del corso di lau-
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rea in Infermieristica, prepararli 
ad agire in un ambiente di lavoro 
dove la tecnologia è sempre più 
presente, e può essere facilmen-
te resa disponibile anche per l’u-
so professionale.
Per conoscere lo stato attuale 
delle cartelle informatizzate, i 
loro vantaggi e le principali cri-
ticità, è stata eseguita una revi-
sione di 25 articoli scientifici re-
periti attraverso le banche dati: 
PubMed, Elsevier e Cinhal.

OBIETTIVI SCIENTIFICI E 
SCOPO
 
 Lo studio ha come obiet-
tivo analizzare l’accettazione e 
l’efficacia della nuova strumen-
tazione interattiva per gli stu-
denti del corso di laurea in In-
fermieristica: per questo scopo 
sono state analizzare le risposte 
che essi hanno fornito al que-
stionario e la qualità dei dati che 
hanno registrato nella cartella 
online. In particolar modo è sta-
ta data attenzione alla coerenza 
tra i dati inseriti e quelli richiesti 
in ogni pagina, lo sviluppo del-
le diagnosi infermieristiche e la 
corrispondenza tra parametri 
trascritti nelle apposite tabelle e 
quelli risultanti nel diario infer-
mieristico.
Le domande di ricerca sono sta-
te definite, in forma narrativa, 
come:
- Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi dell’uso della cartella 

online nella pratica assistenziale 
degli studenti del corso di laurea 
in Infermieristica?
- Quali sono i fattori che potreb-
bero migliorarne l’utilizzo?

QUESITO DI RICERCA
- P (population, le persone che 
hanno composto il campione di 
studio) 
- Studenti del corso di laurea in 
Infermieristica del secondo e 
terzo anno.
- I (intervention, intervento o 
variabile oggetto di studio) 
- Uso della cartella online
- C (comparison, confronto)- 
Uso della cartella cartacea
- O (outcome, risultato) -Bene-
fici o penalità nella pratica as-
sistenziale; fattori legati alla fa-
cilità e alle difficoltà d’uso della 
cartella online.
- M (method, metodo di studio)- 
Revisione sistematiche della let-
teratura, studi osservazionali, 
studi prospettici.

MATERIALI E METODI
 La cartella online è stata 
resa disponibile tramite comu-
nicazione del collegamento in-
ternet. Al fine d’istruirli sull’uso 
della cartella e porli a conoscen-
za della sua struttura e delle sue 
caratteristiche, è stato realizza-
to un laboratorio professionale 
presieduto dalla Dott.ssa Patri-
zia Emiliani, Coordinatrice del 
tirocinio pratico formativo e 
docente di Infermieristica Clini-
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ca 1 e Infermieristica Clinica 2, e 
dallo studente Nathan Mantova-
ni. Si è tenuta una lezione fron-
tale attraverso l’uso di strumenti 
interattivi quali computer e vi-
deoproiettore, e una simulazione 
pratica. 
Gli studenti sono stati divisi in 6 
gruppi da 17 persone: ogni grup-
po ha frequentato due lezioni 
della durata di tre ore.
Per la prima fase è stata redatta 
una guida, pubblicata su inter-
net e un manuale d’istruzioni in 
formato Word, che spiegassero 
le corrette modalità d’uso dello 
strumento.
Sono stati poi raccolti i dati re-
lativi e inseriti in tabelle Excel, 
per poter essere facilmente ge-
stite dal software di analisi stati-
stica R: tali dati sono stati infine 
confrontati così da evidenziare 
eventuali correlazioni tra le di-
verse variabili. 
Per la qualità della compilazio-
ne della cartella è stata valuta-
ta la coerenza e la completezza 
dei dati inseriti in ogni pagina, 
sia per quanto riguarda le varie 
scale di valutazione che i campi 
più descrittivi, come l’anamnesi 
prossima e il diario. 
In relazione ai dati inseriti dagli 
studenti sono state poi esamina-
te le diagnosi infermieristiche 
che essi hanno sviluppato. Per la 

valutazione del gradimento, del-
la rapidità d’uso e della praticità 
che questa cartella ha avuto per 
gli studenti, sono state analizzate 
le risposte ai 27 quesiti propositi 
sul questionario anonimo, com-
pilabile via internet. Tale modu-
lo prevedeva l’assegnazione di un 
valore nella scala di Likert dove 
1 rappresentava il massimo della 
preferenza/accordo e 5 il mini-
mo/disaccordo.
I risultati sono stati rappresentati 
mediante l’uso di tabelle, grafici 
ed analizzati con opportuni test 
statistici di tipo non parametri-
co:
• Test del Chi quadro per l’a-
nalisi delle frequenze per due va-
riabili qualitative;
• Test di Pearson per le va-
riabili categoriche/nominali per 
verificare se il campione è sta-
to estratto dalla popolazione o 
meno.

I criteri di inclusione al campio-
ne sono stati: 
- Partecipazione al secondo e 
terzo anno del corso di Laurea in 
Infermieristica;
- Conoscenza delle basi della me-
todologia assistenziale per poter 
formulare le diagnosi infermie-
ristiche;
- Accesso ad un terminale fisso o 
mobile.
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ANALISI DEI RISULTATI E DISCUSSIONE

     L’età dei partecipa nti è compresa tra i 20 e i 33 anni, con una forte 
prevalenza di studenti di 22 anni (19,6 %). Tali studenti hanno rife-
rito di avere competenze almeno basilari nell’uso di Internet, tranne 
un 7,8% che ha riferito di non essere in grado di utilizzare alcun 
browsers. Nessuno studente ha riferito di possedere competenze in 
ambito di programmazione. 
Il 70% dei partecipanti ha riferito di usare con facilità il computer o 
il cellulare, contro il 30% che invece afferma di averne minore dime-
stichezza e il 2% che dichiara di non essere affatto in grado di usarli. 
Il 39% afferma di utilizzare il computer o il cellulare per più di 4 ore 
al giorno, il 14% tra 3 e 4 ore, il 25% tra 2 e 3 ore, il 18% tra 1 e 2 ore, 
e il 4% meno di un’ora. 
Al momento della compilazione del questionario, 58 studenti aveva-
no concluso i moduli di Infermieristica Clinica 1, 2, 3 e 4; per il 57% 
di loro la media dei voti era uguale o superiore a 23/30.
Il confronto tra facilità d’uso del computer e la facilità d’uso della 
cartella online, eseguito con il test del Chi quadro di Pearson ha per-
messo di ottenere un P-value di 0.3594 (Figura 1); è stato dimostrato 
che 18 studenti non utilizzano il computer con particolare facilità o 
difficoltà, mentre 12 mostrano difficoltà. Tuttavia, la cartella online 
è risultata comunque accessibile. 

Figura 1. Grafico a barre del confronto tra facilità d’uso del computer e facilità d’uso della cartella online.  Il confronto 
tra l’utilità della cartella online riferita dagli studenti e la facilità con la quale affermano di usare il  computer eseguito 
col test del Chi quadro di Pearson ha permesso di ottenere un P-value di 0.1401. 
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Figura 2. Grafico a barre del confronto tra utilità della cartella online nella pratica assistenziale e facilità d’utilizzo del 
pc. 

Il confronto tra la precisione offerta dalla cartella online e il punteggio 
medio che gli studenti hanno ottenuto nei moduli di infermieristica 
clinica del primo anno, eseguito col test del Chi quadro di Pearson ha 
permesso di ottenere un P-value pari a 0.1109 (Figura 3): 51 studenti 
hanno dichiarato di aver ottenuto una media inferiore a 25.

Figura 3. Grafico a barre sul confronto tra media dei voti nei moduli di Infermieristica Clinica e la precisione offerta 
dalla cartella online.
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Il confronto tra la possibilità che la cartella offre di concentrarsi 
sull’assistito e il punteggio medio che gli studenti hanno ottenuto 
nei moduli di infermieristica clinica del primo anno, eseguito col 
test del Chi quadro di Pearson ha fatto risultare un P-value pari a 
0.008725 (Figura 4): 51 studenti hanno dichiarato di aver ottenuto 
una media inferiore a 25.

Figura 4. Grafico a barre sul confronto tra media dei voti nei moduli di Infermieristica Clinica e la possibilità offerta 
dalla cartella online di concentrarsi sull’assistito. 

Il confronto tra l’agevolazione nello sviluppo del processo assisten-
ziale e il punteggio medio che gli studenti hanno ottenuto nei mo-
duli di infermieristica clinica del primo anno, eseguito col test del 
Chi quadro di Pearson ha permesso di ottenere un P-value pari a 
0.05096 (Figura 5). La correlazione indica che tutti gli studenti affer-
mano di esser stati agevolati nello sviluppo del processo assistenzia-
le, in particolar modo quelli con una preparazione migliore. 

Figura 5. Grafico a barre sul confronto tra media dei voti nei moduli di Infermieristica Clinica e agevolazione dello svi-
luppo del processo assistenziale offerto dalla cartella online.
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Il confronto tra l’agevolazione dell’apprendimento offerta dalla car-
tella online e il punteggio medio che gli studenti hanno ottenuto nei 
moduli di infermieristica clinica del primo anno, eseguito col test 
del Chi quadro di Pearson ha permesso di ottenere un P-value pari a 
0.0922 (Figura 6): 51 studenti hanno dichiarato di aver ottenuto una 
media inferiore a 25

Figura 6. Grafico a barre sul confronto tra media dei voti nei moduli di Infermieristica Clinica e l’agevolazione dell’ap-
prendimento offerto dalla cartella online.

La cartella online, e quelle informatizzate in generale, sono sta-
te create per essere utilizzate al letto dell’assistito, onde registrare 
le informazioni nell’immediato: per questo gli ospedali dovrebbero 
dotarsi di dispositivi mobili (tablet) che permettano l’uso di questi 
programmi. Tali dispositivi dovrebbero recare delle restrizioni che 
limitino le funzioni di comunicazione con utenti non autorizzati, 
così da scongiurare il rischio di infrazione della privacy. La cartel-
la online si pone come strumento per la formazione degli studenti 
infermieri, con la possibilità di essere usata anche dai professioni-
sti stessi. I vantaggi documentati in questo studio sono numerosi e 
sono alla portata anche dell’utente con meno esperienza nel campo 
dell’informatica.
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LIMITI E PUNTI DI FORZA DELLO STUDIO

  Ciò che ha influenzato negativamente lo studio è dato dalla scarsa 
rappresentanza del campione in esame e dal tempo a disposizione. 
Tuttavia, lo studio ha permesso di evidenziare l’utilità della cartella 
online soprattutto da un punto di vista pratico, poiché può essere 
compilata in maniera esauriente in 15-30 minuti. 

RACCOMANDAZIONI PER UNO STUDIO ANALOGO

  Per redigere uno studio analogo ma con meno limiti si potrebbe 
predisporre un campione più ampio e valutare altre caratteristiche 
degli studenti come la media dei voti di più esami o la corrisponden-
za tra la loro effettiva preparazione teorica riguardo alle capacità di 
utilizzare la stessa con la cartella online in determinate strutture. Si 
potrebbero inoltre quantificare le effettive competenze informatiche 
degli studenti tramite un test di autovalutazione, per avere corri-
spondenze più precise con le altre variabili.

CONCLUSIONI

  Nel mondo in continua evoluzione della sanità, gli infermieri han-
no un ruolo importante nell’assistenza della persona: le richieste 
sempre maggiori degli assistiti devono essere soddisfatte con l’aiu-
to offerto dalla tecnologia clinica, in quanto essa risulta essere più 
pratica e veloce. Gli studenti di infermieristica devono essere ade-
guatamente formati per entrare a far parte di un mondo lavorativo 
già altamente tecnologico, che richiede la padronanza dell’uso delle 
cartelle informatizzate. 
La tecnologia, per quanto avanzata, non potrà mai sostituire il senso 
critico e le competenze di un professionista, acquisite con una solida 
preparazione teorica.
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