
PrefazIone

La formazione infermieristica, da una decina di anni circa, sta abbracciando 
con entusiasmo nuove strategie di apprendimento da affiancare alle 
tradizionali metodologie didattiche. L’utilizzo della simulazione attraverso 
Human Patient Simulator (HPS) sta vivendo una rapida espansione, 
comprovata dal fatto che in alcune realtà infermieristiche internazionali 
questa metodologia è ben radicata. Questo da una parte è riconducibile 
alla continue sfide imposte dall’evoluzione del mondo sanitario e dalle 
richieste di garantire un ambiente di cura sicuro, dall’altra alla necessità 
di soddisfare le esigenze di apprendimento della generazione in entrata 
di studenti infermieri. Quando si parla di generazione (o coorte, in senso 
demografico), si intende un gruppo di persone che ha quale comune 
denominatore un vissuto, attraverso eventi storici importanti, che ha 
contribuito a plasmare un insieme di interpretazioni, valori, atteggiamenti 
di quello specifico gruppo sociale (Bombelli, 2013). Oggi la letteratura 
anglosassone offre una classificazione dei tratti generazionali in cinque 
classi, dai tradizionalisti, o veterani, alla generazione 2020, che permette 
di delineare i tratti specifici della coorte dei giovani infermieri, ovvero la 
generazione y (23-34 anni), cresciuta nel periodo dell’alfabetizzazione 
digitale con competenza tecnologica e capacità multitasking.

Partendo da questi assunti, il testo nasce e si sviluppa con l’intento 
di trattare la simulazione come metodo didattico formativo e non come 
semplice e riduttivo strumento tecnologico legato all’utilizzo di manichini 
a media-alta fedeltà, partendo dal quadro teorico di riferimento dell’ap-
prendimento esperienziale di David Kolb che, contestualizzato alla forma-
zione infermieristica, si concretizza nell’attività professionalizzante da una 
parte e nei laboratori professionali dall’altra.

Per evitare di cadere nell’eterogeneo mondo delle definizioni legate alle 
diverse tecnologie simulate, questo volume si focalizza sull’utilizzo del 
Human Patient Simulator e per tale motivo ricorrerà talvolta il termine 
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paziente anziché assistito, non per riportare alla luce una sorta di paterna-
lismo autoritario quanto per rimanere fedeli alla definizione riconosciuta 
a livello internazionale.

Rimane assolutamente ferma l’adesione legata alla nuova concettualità 
della professione infermieristica che ha visto, anche attraverso l’evoluzio-
ne del Codice Deontologico, il mutamento non meramente semantico o 
quantitativo della parola assistito, frutto delle nuove sensibilità etiche e 
del pluralismo di valori che conduce oggi a considerare lo stesso non tanto 
una persona generica ma l’uomo concreto, il destinatario dell’assistenza 
presente di fronte all’infermiere in tutta la sua singolarità.

Gli autori
Maggio 2014

NOTA

  L’icona riportata qui a fianco è utilizzata nel testo per indicare i 
punti nei quali è consigliata la visione dei video disponibili online 
su scienzeinfermieristiche.testtube.it, secondo le modalità indicate 
nella seconda pagina di copertina.
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