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Il rapporto tra invecchiamento e attività lavorativa oltre ad essere di attuale 
interesse internazionale, incuriosisce con intensità crescente anche le professio-
ni che operano in ambito sanitario, in particolare la professione infermieristica, 
sebbene non esistano ancora dati che ne documentino entità ed evoluzione. 

Parlare di invecchiamento inevitabilmente riconduce al termine “ge-
nerazione” che, nel gergo comune, indica il fatto di essere nati in un deter-
minato periodo e di aver vissuto gli anni cruciali della formazione in un 
preciso clima culturale, caratterizzato da particolari eventi storici, lascian-
do traccia sui modi di sentire, pensare e agire degli individui. 

L’elemento che sta acquisendo quindi particolare rilievo è l’età anagrafica, 
sia per le riforme pensionistiche che hanno portato un allungamento dell’età 
pensionabile, sia per le rivoluzioni tecnologiche del secolo scorso che hanno 
influito largamente sul cambiamento del modo di vivere e di lavorare. 

Ne consegue una difficoltà gestionale di gruppi che necessitano mag-
giormente di integrazione, in particolar modo per i professionisti infermie-
ri i quali vivono le differenze non solo dei tratti generazionali ma anche dei 
diversi percorsi formativi susseguitisi durante il processo di professionaliz-
zazione infermieristica e che inevitabilmente hanno contraddistinto la for-
mazione di ciascuna generazione ispirata a modelli educativi diversi1,2. 

Dal punto di vista socio demografico, a partire dal secondo dopoguerra, si 
sono innescate trasformazioni che hanno saputo generare rinnovati stili e quali-
tà della vita, grazie all’intreccio tra cambiamenti nel mercato del lavoro, come il 
progressivo consolidamento della presenza femminile e l’aumento dei tassi di 
scolarizzazione, i mutamenti nelle strutture familiari con progressiva perdita di 
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centralità del matrimonio, il ritardo nei “calendari matrimoniali”, l’innalzamen-
to dell’età media delle donne alla nascita del primo figlio e l’evoluzione dei siste-
mi di welfare, nel tentativo di rispondere ai nuovi bisogni di cura e assistenza3. 

Nello specifico in Italia, all’inizio degli anni sessanta l’aspettativa di 
vita si attestava attorno ai 64 anni, nel 2005 sugli 80, di cui 70 passati in 
buona salute; questo importante risultato, dovuto alle conquiste scientifi-
che in campo medico, ma soprattutto a migliori condizioni socio-economi-
che, comporta inevitabilmente un allungamento della durata della vita la-
vorativa di tutte le categorie professionali, compresi gli infermieri4. 

Si sta registrando infatti, un progressivo invecchiamento della profes-
sione che ha alla sua base due elementi: 

• aumento dell’età di accesso al mondo del lavoro, legato ai mutamenti 
formativi. Fino alla seconda metà degli anni ‘90 la normativa consen-
tiva l’iscrizione alle scuole per infermieri con 10 anni di scolarità e 16 
di età e quindi di acquisire il diploma prima dei vent’anni (con l’entra-
ta nel mondo accademico è invece necessario il possesso del titolo di 
maturità quinquennale). Spesso la professione infermieristica è una 
seconda scelta, intrapresa dopo il fallimento di altri percorsi. A livello 
nazionale, solo il 15% degli infermieri segue un percorso di studi 
“normale” laureandosi prima dei 23 anni, mentre il 37% ottiene il ti-
tolo tra i 23 e i 25 anni e il restante 48% successivamente4. 

• aumento della permanenza in servizio. Si sono modificate le norma-
tive previdenziali: fino al 1995 il personale della Pubblica Ammini-
strazione poteva essere collocato a riposo indipendentemente dall’e-
tà anagrafica, purché si fosse raggiunto il requisito contributivo di 
almeno 20 anni di servizio per le madri e 25 per gli altri. 

L’inizio precoce della carriera lavorativa e le favorevoli condizioni pre-
videnziali, unitamente alle necessità familiari (matrimonio, figli, lavoro), 
facevano sì che ben poche infermiere superassero la soglia dei 50 anni. 
Con le nuove riforme pensionistiche l’età anagrafica sarà elevata a 60 anni, 
successivamente a 62, e 35 di contributi. Il passaggio dal regime retributi-
vo a quello contributivo porterà ad una resa pensionistica inferiore rispet-
to all’attuale, disincentivando ulteriormente la fuoriuscita precoce dal cir-
cuito produttivo. Se l’età media d’ingresso di un infermiere nella 
professione si attesta attorno ai 28 anni inevitabilmente (quasi) tutti gli 
infermieri potranno andare in pensione in coincidenza col limite d’età (60-
65 anni); verosimilmente si può ipotizzare che solo il 43% dell’organico 
presente nelle aziende ospedaliere si collocherà al di sotto dei 45 anni di 
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età ed oltre il 28% sarà rappresentato da ultracinquantacinquenni. 
Anche la panoramica internazionale fotografa un invecchiamento dif-

fuso della professione infermieristica: nel 2000 negli Stati Uniti l’età media 
degli infermieri era di 45,2 anni. Nel 1980, gli infermieri con meno di 30 
anni d’età rappresentavano il 25%, nel 2000 tale quota si è ridotta al 9,1%. 
Sempre negli USA il punto di massima criticità è previsto tra il 2010 e il 
2020 (quindi attualmente), quando la generazione definita baby boomer 
inizierà ad andare in pensione. Entro tale anno (2020) è attesa una carenza 
di infermieri stimata tra 400 e 800 mila unità ed un aumento di richieste di 
cura per la maggior presenza di persone anziane tra la popolazione4. 

In Italia il fenomeno dell’invecchiamento si avverte, per ora, con minore 
intensità per diversi motivi: il ritardo del fenomeno generazionale legato ai 
baby boomers rispetto agli USA, un sistema pensionistico fino a qualche anno 
fa, per la Pubblica Amministrazione, particolarmente favorevole e l’aumento, 
solo relativamente recente, dell’età di accesso alla professione infermieristica. 

Si sta comunque assistendo ad una radicale inversione di tendenza: l’età 
media della popolazione infermieristica sta rapidamente crescendo, il pro-
blema quindi non è se e di quanto la popolazione dei professionisti invec-
chierà ma quando il fenomeno si manifesterà in tutta la sua evidenza. Questo 
andamento demografico avrà inevitabili ripercussioni sull’organizzazione 
del lavoro e renderà necessario elaborare strategie per limitare il pensiona-
mento precoce e pianificare l’utilizzo ottimale del personale “senior”4. 

La popolazione e la forza lavoro dell’occidente stanno quindi invecchian-
do, l’indice di vecchiaia italiano è passato da un valore di 57,9 nel 1980 a 151,4 
nel 2013, il più alto a livello europeo; le percentuali di invecchiamento sono 
più alte di Belgio e Portogallo (rispettivamente 14 e 18%), Svezia, Spagna e 
Regno Unito (10-14%), Francia (6%), Irlanda e Danimarca (2-4%)5. 

Dalla lettura dei dati derivati dalle statistiche Eurostat (2008) si os-
serva come la Penisola italiana sia dunque al primo posto, con una per-
centuale di anziani over 65 che si attesta intorno al 20% al pari di Ger-
mania e Grecia. Le stime suggeriscono che essa raddoppierà nei prossimi 
decenni, fino a che gli ultra ottantenni raggiungeranno la percentuale del 
13% della popolazione intorno all’anno 20503. L’accelerazione del pro-
cesso di invecchiamento fa da contraltare ai bassi tassi di fecondità che 
presentano una media di 1,3 figli per donna contro medie europee più 
alte, come ad esempio la Francia (2 figli per donna)3. 

Queste trasformazioni demografiche hanno alcune importanti riper-
cussioni sia sulla composizione degli equilibri generazionali che sulla capa-
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cità di soddisfare i bisogni di cura crescenti della popolazione anziana. 
Sono ovviamente sbilanciamenti che sfidano gli assetti degli attuali 

sistemi di welfare, soprattutto in un Paese come l’Italia così sbilanciato 
dal punto di vista demografico. 

L’aumento del bisogno di cura da parte della popolazione anziana non 
è soltanto dovuto a ragioni demografiche ma anche alla diminuzione del 
numero di potenziali prestatori di cura (caregiver), principalmente rappre-
sentati dal genere femminile, nella loro posizione di figlie e nuore3. 

Questa riduzione va cercata soprattutto nell’ingresso e nella perma-
nenza delle donne nel mercato del lavoro, che, grazie al tendenziale in-
nalzarsi dell’età pensionabile, durerà sempre più a lungo, riducendo in 
tal modo la quantità di tempo che le stesse possono o sono disponibili a 
dedicare al ruolo di caregiver per la propria famiglia.

Professione infermieristica ed invecchiamento: analisi 
della letteratura tra differenze generazionali e realtà 

Nella maggior parte dei Paesi sviluppati l’invecchiamento della forza 
lavoro è un fenomeno che interessa tutti i settori. 

In particolare, in Italia l’invecchiamento della popolazione lavorativa nel 
settore ospedaliero è correlato a un incremento dei problemi di salute che 
possono portare al riconoscimento dell’inidoneità ad alcune mansioni6. 

Nel settore ospedaliero l’invecchiamento della popolazione lavorati-
va ha conseguenze importanti in termini organizzativi e gestionali, in 
quanto alcune attività degli operatori sanitari o le condizioni in cui tali 
attività si svolgono, possono essere a loro volta causa di problemi di sa-
lute che aumentano tipicamente con l’età6. 

Il tema dell’invecchiamento degli operatori sanitari solleva tre questio-
ni per la medicina del lavoro e l’ergonomia (Barbini, Squadroni, 2003): 

1. la difficoltà di riassegnazione del personale con ridotte capacità 
lavorative;

2. il rischio di un “invecchiamento patologico”;
3. il mantenimento delle capacità lavorative degli operatori al fine di 

garantire la qualità dell’assistenza6.
L’invecchiamento degli infermieri è un fenomeno che molti Paesi indu-

strializzati stanno affrontando da almeno un decennio. In Italia si sta osser-
vando un processo di invecchiamento moderato, analogo a quello austriaco 
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e danese, che diventerà un problema tra il 2011 e il 2021 quando si registre-
rà un aumento del bisogno di assistenza infermieristica causato dall’invec-
chiamento della popolazione generale ed una elevata quantità di infermieri 
che si ritireranno dal lavoro7. 

Nello stesso periodo, saranno più visibili gli effetti dell’aumento dell’età 
media degli studenti dei corsi di laurea in infermieristica, più elevata di un 
tempo, come anticipato nel paragrafo precedente. La carenza di infermieri 
(che non sarà solo quantitativa) richiederà azioni diverse da quelle attivate 
sino ad ora, quali il reclutamento internazionale di personale e l’aumento dei 
posti disponibili presso i corsi di laurea in infermieristica: ad esempio, potrà 
diventare necessario incentivare la permanenza in servizio degli infermieri 
senior (> 45 anni), per fruire più a lungo della loro esperienza professionale 
anche nel ruolo di mentor verso gli infermieri novizi. L’adozione di questa 
strategia, tuttavia, presuppone la conoscenza delle ragioni di abbandono o 
quiescenza anticipata e, di converso, dei fattori che favoriscono la perma-
nenza in servizio degli infermieri; inoltre, non raccogliendo pieni consensi 
perché potrebbe aumentare la proporzione di forza lavoro over 45 e i pro-
blemi ad essa correlati, dovrà essere studiata nei suoi effetti.

Gli infermieri, infatti, non solo sviluppano gli stessi problemi legati all’in-
vecchiamento della popolazione generale, ma possono presentare problemi di 
salute (es. apparato muscolo-scheletrico, affaticamento) legati all’impegno fisi-
co, ai turni di lavoro e all’impegno emotivo per la continua esposizione alla 
sofferenza. Infine, considerato che molti infermieri sono donne, ulteriore fati-
ca deriva dagli impegni di cura verso figli, genitori e nipoti.

Queste ragioni fanno ipotizzare che per gli infermieri di età più avan-
zata, sarà difficile sostenere i turni di lavoro in ospedale; al decrescere del-
la capacità lavorativa percepita si svilupperanno diverse attese, attitudini e 
priorità lavorative che le organizzazioni sanitarie dovranno considerare7.

Le divergenze generazionali sono sempre state presenti e sono dovute 
alla contrapposizione tra maturità e saggezza (caratteristiche acquisite con 
l’esperienza). 

La professione divisa in “generazioni”

Prima di affrontare quest’argomento, è doveroso dare un significa-
to alla parola “generazione”. “Generazione”, termine semplice estra-
polato da un qualunque vocabolario della lingua italiana: “prodotto di 
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differenti atti procreativi”. Ma la generazione è anche una “classe”, una 
“coorte” (come la definiscono gli americani), in demografia sono “grup-
pi” di persone che hanno come denominatore comune che la loro vita 
è caratterizzata da eventi storici importanti che hanno contribuito a 
plasmare un insieme di interpretazioni, valori e atteggiamenti specifici 
di quel gruppo sociale8. Secondo alcuni studiosi le ere sono cicliche, si 
ripetono sempre nello stesso ordine e danno la possibilità di identifica-
re quattro archetipi: profeta/idealista, nomade/reattivo, eroi/civici, ar-
tista/adattabile9. Tale suddivisione ha un limite nel nostro Paese in 
quanto cultura, storia e società sono sottese rispetto a quella statuniten-
se dove lo studio ha avuto molto successo9. La letteratura anglosassone 
adotta invece una classificazione che raggruppa i tratti generazionali e 
che molto si avvicina al nostro contesto, come evidenziato nella tabella 
sottostante (tabella 1). 

La generazione dei tradizionalisti chiamati anche veterani (nati tra il 
1925 ed il 1945) appartengono alla coorte più anziana. Sono cresciuti in 
tempi difficili e le loro esperienze di vita hanno incluso eventi determinan-
ti come la seconda guerra mondiale e la grande depressione. Hanno un 
forte senso della gerarchia e nutrono rispetto per l’autorità. Sono stati la-
voratori ideali poiché l’incertezza economica e politica che hanno vissuto 
li ha portati a dedicarsi al lavoro con dedizione e sacrificio. Amano la storia 
perché credono che analizzare il passato possa guidare le scelte future. 
Essendo per la maggioranza in pensione non vengono raccolti dati nelle 
ricerche in campo organizzativo sulla loro generazione8-10. 

La generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 ed il 1964) la cui deno-
minazione trae origine dal boom demografico di quel momento, nasce imme-
diatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale. Periodo in cui nella 
nostra nazione inizia la rinascita economica. Questa generazione ha conosciu-
to la guerra tramite i racconti dei propri genitori, crescendo nella cultura del 
risparmio e della manutenzione degli oggetti. La loro gioventù è stata carat-
terizzata da eventi come la guerra del Vietnam e l’assassinio di Kennedy. In 
Italia è la generazione che ha assistito o partecipato al ‘68, che ha vissuto di-
rettamente o indirettamente battaglie sociali importanti del cambiamento 
sociale (legge sul divorzio, sull’aborto...), cresciuta in un momento di prospe-
rità economica e fiducia nel futuro con il desiderio di poter cambiare il mon-
do. Sono persone leali che nutrono un grande senso di appartenenza verso 
l’azienda e hanno la convinzione che l’impegno sia ripagato dal successo non 
in termini monetari ma di titoli, riconoscimenti e promozioni, credono che 
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Periodo 
di nascita

Eventi storici 
principali

Caratteristiche
generali

Invenzione 
simbolo

Veterani 1925-1945

• IIª guerra mondiale 
• Guerra fredda 
• Espansione  

delle periferie

• Patriottismo 
• Lealtà 
• Solida etica del lavoro 
• Forte senso gerarchia 
• Risparmiatori 

FAX

Baby 
Boomer 1946-1964

• Assassinio J. Kennedy 
• Guerra del Vietnam 
• Emancipazione  

femminile 
• Allunaggio Apollo 11

• Stacanovismo 
• Etica del lavoro 
• Competitività 
• Materialismo 
• Compro adesso, pago dopo

Computer

Generazione 
X 1965-1979

• Epidemia AIDS 
• Caduta muro Berlino 
• Scandalo  

Clinton-Lewinsky

• Autonomia 
• Sfiducia verso le autorità 
• Competenza tecnologica 
• Scetticismo 
• Informalità 
• Cauti nello spendere

Telefono
cellulare

Generazione 
Y 1980-2001

• 11 settembre 
• Omicidi Falcone  

e Borsellino 
• Guerra Iraq  

e Afganistan 
• Era Berlusconiana 
• Disoccupazione elevata

• Alfabetizzazione digitale 
• Divertimento estremo 
• Vita Online 
• Realismo 
• Confidenza 
• Guadagnare  

per spendere

Google e 
Facebook

Generazione
Z 2002…

• Elezione Obama 
• Crisi finanziaria  

del 2008 
• Disoccupazione elevata

• Alfabetizzazione digitale 
• Divertimento estremo 
• Vita Online 
• Realismo 
• Confidenza 
• Guadagnare per spendere

Social media 
e applicazioni 
per 
smartphone

Tabella 1 - Tratti generazionali adottati dalla letteratura anglosassone

adattato da Meister JC, Willyerd K. The 2020 Workplace. New York Harer Collins, 2010
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per far carriera sia importante l’esperienza. In genere sono fedeli alla propria 
azienda e nella loro vita lavorativa si concedono pochi cambiamenti organiz-
zativi, trascorrono molte ore sul lavoro come segno di lealtà e dedizione nei 
confronti dell’azienda. Si tratta di una generazione verso la fine della propria 
carriera lavorativa o che è da poco andata in pensione8.

La generazione x (nati tra il 1965 ed il 1979), il termine nasce negli 
Stati Uniti con la pubblicazione del libro di Duglas Coupland sulla gene-
razione di individui che avrebbe raggiunto la maggior età alla fine del XX 
secolo. In Italia non ha vissuto direttamente eventi storici importanti ma è 
stata spettatrice di avvenimenti che si sono avvicendati in altri Paesi e 
quindi ne sono rimasti coinvolti molto superficialmente. È la prima coorte 
cresciuta all’interno di nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano e 
la famiglia si allarga attraverso l’istituzione del divorzio e la possibilità di 
contrarre nuovi matrimoni. Credono fortemente nell’amicizia, in sostitu-
zione della figura del genitore spesso assente. Cercano di sfruttare le op-
portunità offerte di una società “agitata” e diversificata (acquisti a rate, 
viaggi low cost, flessibilità del mondo del lavoro), sono arrivati da poco a 
ricoprire ruoli di potere, sono cresciuti in un momento di prosperità e di 
sviluppo di un consumismo sfrenato che ha visto il Paese ricoprire un ruo-
lo decisivo nelle politiche mondiali, hanno ricominciato a ricoprire ruoli di 
potere, in un primo momento con grande fiducia nel raggiungimento degli 
obiettivi aziendali, ma si sono ritrovati a essere messi a dura prova sia dalla 
recessione degli ultimi anni, che li ha costretti a rivedere le loro aspettative 
di carriera, e sia dalla presenza costante nelle posizioni di potere dei baby 
boomer per l’allungamento dell’età pensionabile. Desiderano un lavoro 
che gli permetta un giusto equilibrio con la vita privata, soddisfazione eco-
nomica e professionale. Sono orientati al loro rendiconto personale, moti-
vati dal desiderio di indipendenza e autonomia e disposti a fare nuove 
esperienze lavorative. La tecnologia è progredita durante la loro formazio-
ne diventando parte integrante della loro vita16. 

La generazione y (nati tra il 1980 ed il 2001), identificata come Mil-
lennials, Nexters, generazione www, generazione digitale, e Net Generation. 
È cresciuta in piena era tecnologica, molti di loro hanno imparato ad utiliz-
zare il computer prima di imparare a leggere e scrivere. La loro infanzia è 
stata altamente strutturata ed organizzata a ritmi definiti. Spesso provenien-
ti da famiglie con un solo figlio, le quali hanno prestato molta attenzione alla 
loro educazione e formazione; eventi che hanno influito nella loro vita oltre 
all’11 settembre anche agli omicidi di Falcone e Borsellino e in generale 
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tutto il periodo berlusconiano. È la generazione che ha maggiormente viag-
giato (realmente o virtualmente) e quindi più propensa ad una visione mul-
ticulturale. La comunicazione è un elemento essenziale nella loro vita attra-
verso l’utilizzo dei PC e dei cellulari in costante contatto in rete. Sono 
multitasking, appezzano il lavoro di gruppo e si aspettano mutuo supporto, 
fiducia e condivisione. Sono figli della globalizzazione, aspirano ad un lavoro 
che lasci molto tempo libero. Sono cresciuti nell’ottica del precariato e dalle 
aziende si aspettano la possibilità di formarsi e di fare esperienze16. 

La generazione 2020 (nati dal 2002) detta anche generazione Z è quella 
coorte che sarà presente nel mondo del lavoro dal 2020. In questo momen-
to sono ancora sui banchi di scuola, utilizzano gli smartphone e navigano 
nei socialnetwork, per cui avranno grandi capacità di multitasking14.

A fronte di questa categorizzazione generazionale appare abbastanza 
chiaro quanto possa diventare complesso, in un gruppo infermieristico la 
difficoltà di condividere un’unica identità professionale. 

Il percorso formativo della professione infermieristica è mutato consi-
derevolmente, in Italia si è passati da una formazione professionale fornita 
dalle scuole alla formazione accademica; questo fenomeno è stato influen-
zato e viceversa, dall’esercizio professionale, dalla cultura dalle e nelle or-
ganizzazioni sanitarie e dalla disciplina infermieristica2,17.

L’esercizio professionale non può scindere da quello che la società e le 
organizzazioni richiedono e la formazione deve adeguarsi a fornire un 
“prodotto” che sia in linea con la domanda richiesta. 

Si cercherà ora di analizzare le tre generazioni presenti oggi nella profes-
sione infermieristica correlando la loro formazione con la modalità di intende-
re il lavoro e le relazioni professionali tipiche di queste coorti generazionali.

Caratteristiche delle singole generazioni

Infermieri baby boomer 
Sono gli infermieri dai 53 ai 67 anni, i più anziani sono in pensione. Ap-

partengono alla generazione indiscutibilmente del “fare” per le esperienze 
pregresse in ambito formativo e familiare. La loro formazione infermieristica 
è quella delle scuole professionali conseguita in due o tre anni. Nell’arco tem-
porale della loro formazione, la medicina ha avuto un notevole progresso, 
frutto della scoperta di farmaci e di nuove tecnologie. Questa trasformazione 
ha portato l’esigenza di affidare le attività più semplici, spesso ripetitive ad 
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alta standardizzazione agli infermieri. L’obiettivo delle scuole professionali 
era quello di formare lavoratori capaci di accudire il malato, ma soprattutto 
di supportare il medico detentore unico del potere di soddisfare i bisogni di 
salute dei pazienti. Gli allievi infermieri erano formati in modo da garantire 
l’affidabilità esecutiva, il rispetto delle regole e della gerarchia, l’adattamento 
ai cambiamenti. Gli appartenenti a questa generazione, hanno scelto di di-
ventare infermieri per motivi idealistici e altruistici, hanno sviluppato la capa-
cità di far fronte a una professione che può essere onerosa dal punto di vista 
sia fisico che psicologico. Possiedono una forte etica del lavoro e spesso lo 
considerano come lo strumento per potere accrescere la loro autostima e la 
loro realizzazione. Molti di loro vedono il loro lavoro come un obbligo mora-
le per cui arrivano presto al lavoro e sono capaci di trattenersi più del dovuto 
quando si presenta la necessità, sono figli di una cultura medico - centrica e 
quindi il rapporto con la figura medica in molti casi è di sudditanza. Il loro 
rapporto con la tecnologia non è immediato ma si adeguano e la utilizzano 
per non essere discriminati dalle altre generazioni. Possiedono un deciso 
orientamento verso la comunicazione interpersonale ma sono restii alle criti-
che soprattutto se dei più giovani, non amano ricevere feedback continui. 
Fare carriera non è mai stato un elemento centrale ed importante della loro 
vita lavorativa, tranne alcune eccezioni che rappresentano coloro che ricopro-
no tutt’oggi ruoli dirigenziali i quali si sono formati attraverso le scuole istitu-
ite dopo l’emanazione del DPR 755/1965 “scuole dirette ai fini speciali per 
Dirigenti di assistenza infermieristica” e hanno partecipato attivamente all’e-
voluzione della professione. Gli appartenenti al nucleo operativo temono di 
essere esclusi dagli eventi formativi aziendali perché considerati prossimi alla 
pensione e prediligono stili di apprendimento centrati sugli aspetti concreti e 
quindi molto esperenziali che possano ricollegare all’attività da svolgere11. 

Infermieri generazione x 
Include gli infermieri tra i 35 ed i 48 anni. Gli appartenenti a questa ge-

nerazione rappresentano il maggior numero di esercitanti la professione. Si 
sono formati professionalmente in un momento di grande trasformazione 
della nostra professione legata ad alcuni avvenimenti come: l’aumento di pa-
tologie croniche con richiesta di continua risposta nella soddisfazione dei 
bisogni assistenziali; la nascita di altre figure professionali che una volta for-
matisi ricoprivano attività prima svolte dagli infermieri; l’adesione italiana alla 
comunità europea, di conseguenza, alla libera circolazione dei professionisti 
e all’uniformità dei piani didattici (accordo di Strasburgo ratificato nel 1973); 
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l’istituzione con la Legge 833/78 del Servizio Sanitario Nazionale con le di-
sposizioni sullo stato giuridico del personale. Tutto ciò portò alla crescita 
delle aspettative all’interno della professione di un riconoscimento disciplina-
re e dell’autonomia professionale. Con il D.M. del 02/12/1991 “Modificazio-
ni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma 
universitario in scienze infermieristiche”, gli infermieri entrano nel sistema 
universitario del nostro Paese e i più giovani di questa generazione possiedo-
no questo nuovo “diploma”. Nel frangente è stato istituito con la Legge 
251/2000 il ruolo dell’infermiere dirigente a cui è stata attribuita la direzione 
delle attività infermieristiche e la disattivazione delle scuole dirette ai fini spe-
ciali e l’attivazione di corsi universitari per formare dirigenti. La generazione 
x ha vissuto anche l’importante passaggio dal mansionario che elencava una 
serie di attività che potevano essere svolte dall’infermiere abrogato con la 
Legge 42/99 e l’emanazione del Profilo Professionale D.M. 739/94 che san-
cisce la responsabilità e l’autonomia infermieristica. Probabilmente il percor-
so formativo che hanno effettuato ha contribuito a fargli riconoscere che il 
futuro si gioca sulla professionalità. Non hanno avuto problemi ad inserirsi 
dopo la formazione nel contesto lavorativo, anzi nel momento in cui termina-
vano il percorso erano subito fagocitati dall’immissione sul mercato sanitario. 
Pretendono un riconoscimento economico e professionale dal proprio lavoro 
e ritengono che questo debba comunque garantire ampi spazi da riservare 
alla loro vita privata. Sono scettici nei confronti della gerarchia e sono pronti 
a metterla in discussione. Vogliono essere guidati da manager che sappiano 
ascoltare le proposte dei propri collaboratori, motivati da frequenti feedback 
positivi, non condividono chi agisce facendo leva sull’autorità. Sono indivi-
dualisti, propensi all’attività libero professionale. Utilizzano molto la tecnolo-
gia, sono in forte competizione con la generazione dei baby boomer poiché 
ambiscono ai ruoli di potere che quest’ultimi ancora gestiscono11.

Infermieri generazione y 
Rappresenta la più giovane coorte presente nel mondo infermieristico, 

tra i 22 e i 34 anni, come formazione hanno la Laurea Infermieristica istituita 
con il Decreto MURST del 2 aprile 2001 ,”Determinazione delle classi delle 
lauree delle professioni sanitarie”. Questo passaggio è avvenuto sia per ri-
spondere alle esigenze della professione, sia perché sono cambiate le esigenze 
dei cittadini e la cultura delle organizzazioni. Oggi si ha bisogno di una mag-
gior professionalità in un sistema che mira all’efficacia e all’efficienza, in cui il 
cliente richiede un’assistenza personalizzata e un coinvolgimento totale nel 
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percorso di cura e dove l’obiettivo del professionista sanitario è quello di 
promuovere la salute e non di curare la malattia. La formazione degli infer-
mieri della generazione y ha influito nella motivazione al lavoro per i suoi 
contenuti intrinseci più che per fattori economici e per le aspettative di car-
riera, che per loro è un elemento centrale. Vedono la formazione come un 
elemento centrale per velocizzare il percorso di crescita professionale, per 
questo intraprendono studi successivi come master e laurea magistrale istitu-
iti con il Decreto Murst 509/04 e con le modifiche apportate dal Decreto 
Murst 270/04. Appartengono alla generazione che non vede il lavoro come 
un elemento stabile e sicuro. Molti di loro hanno difficoltà ad inserirsi nel 
mondo del lavoro per via della crisi economica e quindi accettano anche 
contratti atipici in RSA (residenze sanitarie per anziani) o aziende ospedaliere 
private. Si aspettano continui feedback e riconoscimenti per il lavoro svolto. 
Nei rapporti con il manager auspicano che li valorizzi e presti loro la giusta 
attenzione. Cercano di costruire rapporti anche con gli altri appartenenti al 
gruppo infermieristico meno formali possibili, questo dettato anche dal loro 
comunicare continuamente in rete sui social, dove la formalità è un utopia11.

 Bibliografia

1. Kreitner R, Kiniki A. Comportamento organizzativo. (II ed.) Milano: APOGEO; 2013.
2. Bosetti L, Levato R, Rizzi R, Stenico P. Caratteristiche delle generazioni diverse: gestire 

gruppi infermieristici multigenerazionali. Assist Inferm Ric 2006.
3. Saraceno C. Età e corso della vita. Bologna: Il Mulino 2001. 
4. Piccoli M, Cavallo F, Dello Russo, et al. Invecchiamento della popolazione 

infermieristica: analisi in tre ospedali piemontesi. Assist Inferm Ric 2008. 
5. Del Boca D, Rosina A. Famiglie sole. Sopravvivere con un welfare inefficiente. 

Bologna: Il Mulino, 2009. 
6. Maricchio R, Ferrarese A et al. Scienze infermieristiche, invecchiamento dei 

professionisti sanitari e fenomeno delle idoneità al lavoro: studio osservazionale. Roma: 
L’infermiere; 2013; 1. 

7. Guardini I, Deroma L, Salmaso D, Palese A. Stima del trend di invecchiamento della 
popolazione infermieristica di due ospedali del Friuli Venezia Giulia: applicazione di 
un modello matematico deterministico. Pavia: G Ital Med Lav Erg 2011; 33: 1,55-62. 

8. Bombelli C. Generazioni in azienda. Se gioventù sapesse se vecchiaia potesse. Milano: 
Guerini e associati, 2013. 

9. Baker J.D. The multhigenerational perioperative nursing workforce: a celebration for 
labor day. AORN J 2012; 96: 231-4. 

10. Sherman RO Leading a multigenerational nursing workforce issues challenges and 
strategies. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing: 2006; 11: 3. 

11. Carli E. Infermieri in università cosa cambia? G Gerentol 2004; 52: 433-37. 




