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DICEMBRE 2015 

• «La  corsia, il palco magico 
dove solo le comparse 
diventano protagoniste: 
l’Arte individuale di 
Comunicare, di Curare e del 
Prendersi Cura.» 



CHE COS’È L’INFERMIERISTICA 
TEATRALE? 



RESIDENZE TEATRALI 



• “Un infermiere che regala 
buonumore con la sua arte e la sua 
professionalità fa bene in primis a se 
stesso, poi all’équipe assistenziale e 
per ultime, ma non per importanza, 
fa molto bene alle persone malate e 
al mondo che le circonda”.  

• A.F. 



DISEGNO DI RICERCA 

 

• QUANTITATIVO-
RETROSPETTIVO 

 

 

• QUASI SPERIMENTALE 



OBIETTIVO 
• 1) Gli operatori riconoscono l’importanza dell’infermieristica 

teatrale nel loro percorso? 

• 2) Percepiscono un cambiamento (o magari un miglioramento) in se 
stessi prima e dopo il corso? 

• 3) Dopo aver appreso di cosa si tratta, gli operatori sentono il 
bisogno di esercitare l’infermieristica teatrale? 

• 4) Il binomio teatro-assistenza funziona?  

• 5) L’infermiere sente un miglioramento nell’ambito lavorativo? 

• 6) L’infermieristica teatrale, se lo è, è un’esigenza anche di altri 
operatori sanitari o solo degli infermieri? 

• 7) L’infermieristica teatrale ha impatto sulla persona al di là della 
sua professione. 

 



IPOTESI DI RICERCA 

• L’Infermieristica 
teatrale come  metodo di 
formazione efficace sia a 
livello permanente che 
curriculare.  

 



CAMPIONE 



MATERIALI & METODI 
• 1) Quanto senti di conoscere la materia? 

• 2) Quanto la utilizzi? 

• 3) Quanto ti senti in grado di utilizzarla? 

• 4) Quanto vorresti saperlo fare? 

• 5) Quanto influisce sulla persona? 

• 6) Quanto influisce sull’operatore? 

• 7) Quanto influisce sull’equipè? 

• 8) Quanto influisce sull’azienda ospedaliera? 

• 9) Quanto ti senti incentivato e/o incoraggiato a praticarla? 

• 10) Quanto senti necessaria la formazione, l’aggiornamento con 
laboratori, master, seminari, etc…? 

 





METODICHE DI INDAGINE 

• Analisi Statistico-Descrittiva 

 

• Analisi Correlazionale tramite 
Correlazione r di Pearson e 
Significatività Statistica 

 

• Test t di Student 

 













RISULTATI: 
• Items con punteggi più elevati: 4-5-6-7-10 

 

• Items con punteggi più bassi: 1-2-3 

 

• Non emergono correlazioni significative 

 

• Efficacia dell'intervento  

 



LIMITI DELLO STUDIO 
• Test di gradimento 

 

• Basso tasso di risposte alle variabili socio-
anagrafiche 

 

• Letteratura scientifica non disponibile 

 



CONCLUSIONI 
• Ampia partecipazione 

 

• Categoria infermieristica 

 

• Esperienza Teatrale 

 



PROSPETTIVE PER IL FUTURO: 

• Infermieristica come Formazione Curriculare 

 

• Aggiornamenti 

 

• Strumento di valutazione validato  

 

• Metodo per migliorare la relazione d’aiuto 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


