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RISULTATI TESI DI MASTER IN                               
MANAGEMENT SANITARIO PER LE FUNZIONI  

DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE

INDAGINE CONOSCITIVA SUI FATTORI 
CHE INFLUENZANO I NEOLAUREANDI 

NELLA SCELTA DELL’AMBITO GERIATRICO



BACKGROUND

• Da alcuni anni la letteratura internazionale 
segnala una criticità nella formazione delle 
nuove generazioni di infermieri in quanto i 
curricula sembrano dedicare poco spazio alla 
formazione geriatrica e gerontologica , 
continuando invece ad enfatizzare la formazione 
in ambiti quali la pediatria o l’assistenza agli 
adulti in ambiti chirurgici o intensivi , 
influenzando in questo modo anche le scelte dei 
futuri infermieri.



Domanda numero 1: 
Qual è stata la motivazione principale che ti ha 
portato a scegliere questa professione?
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Domanda numero 2 :
se in questo momento avessi la possibilità di 
scegliere l’ambito lavorativo verso il quale ti senti 
più portato , quale sceglieresti ?
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Domanda numero 3 :
La scelta che hai fatto è stata in qualche modo 
influenzata dal tuo percorso di studio o dalle tue 
esperienze di tirocinio?
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Domanda numero 4:
Se alla domanda 2 hai scelto l’ambito geriatrico, 
quali sono i fattori principali che ti hanno portato a 
fare questa scelta?
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Domanda numero 5 (alternativa alla 4):
Se alla domanda numero 2 non hai scelto l’ambito 
geriatrico, quali sono i fattori principali che ti hanno 
impedito di fare questa scelta ?
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SCELTA AMBITO GERIATRICO 
SUDDIVISA PER SEDI DI LAUREA
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CONCLUSIONI

• La ricerca ha dimostrato che il percorso formativo 
ha una grande influenza sulla scelta dell’ambito di 
lavoro, infatti molti studenti hanno cambiato le loro 
scelte durante il percorso . Inoltre nel corso di 
laurea dove non è prevista una specifica 
formazione geriatrica il numero degli studenti che 
scelgono l’ambito geriatrico è molto basso rispetto 
ai corsi dove è prevista .



CONCLUSIONI

• I responsabili dei servizi infermieristici e i 
coordinatori per reclutare e mantenere infermieri 
nelle aree di assistenza geriatrica dovrebbero tener 
conto anche dell’effetto positivo e motivante del 
clima lavorativo e della qualità delle relazioni 
umane dell’equipe di cura , risultati centrali per la 
scelta lavorativa.
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