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OBJECTIVE 

To explore and understand the process of preparation for
IPC put in place by clinical tutors and students of the
various professions involved in IPE experiences, to
enhance their professional role and become proactive
members of a team.



SETTING
The University of Applied Sciences and Arts in Southern Switzerland –
SUPSI.
Undergraduate students of Nursing; Physiotherapy; Occupational
therapy.
52 ECTS using interprofessional education.

A constructivist grounded theory approach. (Charmaz 2014)

METHODOLOGY 



PARTICIPANTS

10 students: 3 nursing students
3 occupational therapy students,
4 physiotherapy students.

7 clinical tutors: 2 nurses, 2 physiotherapists, 3 occupational therapists.

Students:
• third year undergraduates.

Maximum Variation Sample
 Age, previous  professional 

experience, previous education.

Clinical Tutors:
• regularly supervised students for    
at least two years.

 Age, professional experience, 
how long they have supervised 
students.

Inclusion criteria



DATA COLLECTION

From  December 2015 to July 2016.

With:
• Semi-structured interviews with participants (n. 23; average time 

47 minutes).

• Participant observations (n. 3; average time 4 hours).

• Consultation of documentation.



DATA ANALYSIS

The analysis was conducted through a coding process (Charmaz 2014). 

Data was analyzed and coded using constant comparative 
analysis with the support of Nvivo 10® Software.



ETHICAL CONSIDERATIONS 

The study received the favourable opinion of the local Ethics 
Committee on the 30th November 2015.

Participants were asked to provide a written consent after 
being informed about the purposes and characteristics of this 
study. 

All data collected through this study were kept strictly 
confidential. 
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RESULTS

8 Macro-categories

4  Key macro-categories:
• negotiating the start of the

training;
• meeting in the clinical placement;
• recalibration;
• collaborating with each other.

They interact and correlate with other 4 macro-categories:
• living in their own world;
• understanding personal characteristics;
• observing interprofessional collaboration;
• acting in the organization.



Macro-category 1:  Negotiating the start of the training program

Le caratteristiche definenti di questa 
macro-categoria includono:

• gli aspetti legati all’incontro tra 
studente e tutor,

• la loro conoscenza, 

• la presentazione del percorso, degli 
obiettivi e la loro condivisione o meno.  

«Il primo giorno abbiamo letto gli obiettivi che   
vengono dati dalla scuola. Poi, dopo qualche giorno, dopo 

aver capito a che livello ero io lei mi ha proposto alcuni obiettivi 
che secondo lei avrei potuto raggiungere in questo stage e 
io ho detto che mi interessavano!»

«…con lei non mi sento giudicata, anche quando le ho detto
che alcune cose non le sapevo che per me questi pazienti
erano proprio “nuovi” lei non mi ha guardato male o risposto
velocemente…mi ha detto che a fine giornata ci saremmo
prese il tempo per vedere cosa mi poteva essere utile e per
darmi qualcosa da leggere per comprendere meglio»

«She has a clear idea of what program to follow together! At our first meeting
she proposed a program we could follow together, but she also explained that
she would change it if I wanted to achieve a different goal or I identified a
different priority along the way. I saw that she knew exactly what to do thanks
to her experience... Although for me, the most important thing was that the
program was tailored to my needs.»

• This negotiation takes place in a meeting between the student and the 
tutor. 

• The student and his/her tutor get to know each other.

• The tutor proposes to the student a program to follow together. 

• At this point, the personalization of the program is very clear.



Macro-category 2:    Meeting in the clinical placement

2 Macro-categoria: incontrare la pratica clinica
Categorie Caratteristiche 

definenti
2.a Individuare fattori che 

facilitano e/o 
ostacolano l’incontro 
con altri professionisti

Riunisce quanto 
riferito dagli studenti e 
dai tutor relativamente 
ad elementi, fattori, 
situazioni che si 
rivelano favorenti 
l’incontro con gli altri 
professionisti. 

2.b Favorire il rapporto 
studente con altri 
professionisti (T)
(T) = tutor

Raggruppa alcune 
delle modalità usate 
dal tutor per favorire 
l’instaurarsi di rapporti 
diversi tra studente ed 
altri professionisti

2.c Descrivere il ruolo del 
paziente  e della 
famiglia

Descrive il ruolo di 
paziente e/o i parenti 
all’interno della pratica 
clinica, se essi 
vengono o meno 
coinvolti nel percorso 
di cura. Con quali ruoli 
e quali le modalità

se già manca il professionista con una
certa competenza, diventa anche difficile
per
questo…integrarsi e riuscire a seguire
tutti i pazienti in tutti questi obiettivi
condivisi.

gli allievi partecipano ovviamente anche
ai rapporti interdisciplinari,
interprofessionali – che abbiamo sempre
di martedì - così lì possono anche
raccontare la loro visione, come vedono il
paziente

è il paziente all’interno di questa equipe
che deve essere curato…poter parlare,
capire almeno un po’, sapere prima cosa
sta facendo lo psicologo all’interno di
questa equipe mi aiuta a capire che in
realtà non è qualcosa di scolastico o
burocratico, bensì è per il paziente

• Meeting between students and professionals in clinical placement: 
knowledge, meet with / confrontation.
• Tutor tries to promote the rapport: student – professionals.

• Students and tutors are confronted with facilitators and barriers of 
interprofessional collaboration.

• The role of patients and family members within this meeting in the 
clinical placement.
• The role of the patient mostly observed / described by the 

student.

• How to deal with the patient ... “advocacy needs”?



Macro-category 3: Recalibration     
3 Macro-categoria: ricalibrarsi

Categorie Caratteristiche definenti
3.a Esprimere emozioni-stati d'animo (S) Esprime le emozioni provate e gli stati d’animo 

vissuti in momenti in cui è stata sperimentata IPC 
ma anche in situazioni in cui ci si è resi conto che 
era necessaria IPC e non si è potuto agirla. 

3.b Osservare le emozioni dello studente (T) Include le emozioni vissute dallo studente e 
raccontate però dal tutor che lo osserva.

3.c Individuare le aspettative che il tutor ha dallo 
studente (T)

Raggruppa le aspettative che il tutor ha verso lo 
studente che segue nel percorso di preparazione 
all’IPC. Queste aspettative sono da lui dichiarate 
ed espresse.

3.d Favorire il  processo IPC dello studente (T) Esprime le modalità con cui i tutor hanno cercato 
di favorire la costruzione del processo di IPC da 
parte dello studente e come questo percorso è 
stato vissuto dagli studenti.

3.e Descrivere il percorso fatto con lo studente (T) Include il percorso pensato, posto in essere e 
sperimentato dal tutor per favorire l’acquisizione 
di un ruolo da parte dello studente: ruolo 
professionale e all’interno del team.

3.f Interagire insieme Esprime vissuti, esperienze, stati d’animo che 
studente e tutor hanno raccontato mentre 
descrivevano alcune esperienze relative al loro 
rapporto nel corso dello stage. 

3.g Valutare gli obiettivi raggiunti dallo studente (T) Esprime come i tutor valutano gli obiettivi in 
precedenza condivisi con gli studenti e come 
agiscono di conseguenza.

• Students and tutors are confronted with the need to change: towards 
professionals, towards patients, towards IPC.
• Awareness.

• Reflections shared by tutors and students on that program, tutor vs. 
student expectations, goals achieved by the student and interactionism 
developed.

• Together: this interaction is fundamental "together".

• Reflections starting from emotions and moods experienced by both.

• Need for a new mindset.

• The tutor leads, helps the student to find the way to interact with other 
actors and build together IPC.



Macro-category 4:   Collaborating with each other    

4 Macro-categoria: collaborare con l’altro

Categorie Caratteristiche definenti
4.a curare con l'altro Include aspetti legati alla condivisione ed altri che la rifiutano. Si 

condivide se, a partire dalla conoscenza di me come professionista, 
delle mie competenze comprendo che sono necessarie le competenze 
di un altro professionista per quel caso particolare. 

4.b interessarsi all'altro Esprime le diverse relazioni che si vengono a creare con l'altro 
(collega, professionista...). È importante nella dimensione di 
apertura o meno alla collaborazione

4.c comprendere l'altro (S) Delinea bene l'importanza della comprensione delle differenze, delle 
specificità delle competenze dell'altro per porre le basi della 
collaborazione. Include anche la chiusura e la volontà di non 
comprendere

4.d comunicare con l'altro (S) Include tutto quanto riguarda la comunicazione con l'altro o con gli 
altri. Comunicazioni verbali e non verbali. Comunicazioni tra due 
professionisti, tra più professionisti, in riunioni, in momenti di 
condivisione. 

4.e studiare insieme (S) Raggruppa aspetti legati al significato che ha per studenti di diverse 
professioni studiare insieme, ma anche le difficoltà, che si 
incontrano soprattutto quando si parte da punti di vista diversi.

4.f parlare la stessa lingua (S) Esprime il valore di avere basi scientifiche condivise e di aver 
acquisito un linguaggio comune al fine di condividere e collaborare.

• Caring for each other: is the purpose of the process!
The student, with the tutor’s support, seeks collaboration within the 
team to meet patients’ needs by adapting the responses to the person 
and the context in which he/she is acting.

• Understanding each other.

• Interacting with each other.

• Communicating with each other.

• Speaking a common language.



Macro-category 5: Living in their own world     
5 Macro-categoria: vivere nel proprio mondo

Categorie Caratteristiche definenti
5.a imparare IPC (T) Mostra le differenti modalità con cui i tutor hanno 

imparato ed imparano i concetti oltre che a porre in 
essere l’IPC.

5.b esprimere emozioni stati d'animo (T) Esprime le emozioni dei tutor in alcuni momenti: 
quando loro vivono quali membri del team, quando 
vedono alcuni comportamenti dello studente che 
seguono, quando si trovano ad affrontare alcune 
sfide.

5.c osservare cosa è cambiato negli anni (T) Raggruppa alcune considerazioni riguardo 
l’evoluzione del contesto organizzativo e delle 
dinamiche al suo interno che si sono evidenziate con 
il passare degli anni.

5.d esprimere le aspettative verso futuro (S) Esprime le aspettative degli studenti verso il futuro: 
futuro professionale, futuro quale membro di un 
team, futuro nell’IPC. 

5.e riflettere sul percorso formativo (S) Raggruppa aspetti legati al tirocinio e legati al 
percorso formativo che lo studente ha indicato 
come d’utilità o d’ostacolo alla costruzione del 
concetto di IPC  e che hanno stimolato o meno 
esperienze di condivisione e/o collaborazione.

5.f riflettere sulle esperienze con il team (S) Raggruppa descrizioni, riflessioni riguardo alcuni 
momenti vissuti dagli studenti nel team: team in cui 
si sono sentiti accolti, rifiutati, in cui hanno visto e 
talvolta vissuto momenti di IPC e team in cui hanno 
osservato il lavorare da soli dei diversi 
professionisti. 

• The tutor and the student live in their own world, a world that has 
given an important imprint to their “self.”

• The tutor's world regarding the relationship with the student: 
preparation on how to train/supervise a student.
Training about IPC, changes related to the profession and tutor role.

The tutor "struggles" to speak about him/herself!

• The student's world is related to: 
- Their learning experience at school and clinical placement.
- How IPE influenced their education program.
- Their ideas.
- Their expectations and views for the future, the school and team.



Macro-category 6: Acting in the organization

6 Macro-categoria: agire nell’organizzazione

Categorie Caratteristiche definenti
6.a Delineare gli aspetti organizzativi Include tutti quegli aspetti che sono propri di 

alcune tipologie di organizzazioni o che possono 
essere messe in atto dalle organizzazioni per 
creare le condizioni affinché vi sia 
collaborazione interprofessionale

6.b Osservare lo skill mix Indica e raggruppa tutte le diverse professioni 
che sono coinvolte nel processo di 
collaborazione interprofessionale. È proprio un 
mix di professioni diverse che varia nelle 
diverse organizzazioni e nei diversi contesti.

6.c Comprendere l'influenza dello staff mix L’accezione che viene data è legata ai numeri e 
ai rapporti numerici tra professionisti/pazienti 
presenti.

• Tutors and students are parts of an organization.

• The influence of the organization on the collaboration between 
professionals.

• Different organizational aspects.

• Influence of staff mix.

• Influence of skill mix.



Macro-category 7: Understanding personal characteristics  

7 Macro-categoria: comprendere le caratteristiche personali

Categorie Caratteristiche definenti
7.a tenere conto dei valori morali Include quei valori morali che sono stati indicati quali 

presupposti su cui fondare la collaborazione con gli 
altri. 

7.b conoscere se stessi Rappresenta la necessità di conoscere se stessi, le 
proprie attitudini, i propri limiti per entrare in una 
dinamica di collaborazione con apertura verso l’altro

7.c osservare le competenze Include aspetti che delineano la necessità da parte 
della persona di avere o meno competenze specifiche 
per collaborare con altri

7.d valutare il livello di istruzione (S) Indica come il diverso livello di istruzione influisca 
sulla predisposizione alla collaborazione

7.e confrontare giovani vs maturi (S) Raggruppa aspetti diversi che si possono collegare ad 
un diverso livello di esperienza, a diversi background 
formativi a diversa anzianità lavorativa e che hanno 
impatti ed influenza sulla collaborazione tra e con i 
professionisti

7f osservare le caratteristiche dello studente (T) Mostra come il tutor vede lo studente. Lo osserva nel 
mondo dello studente ma anche nel periodo di stage. 
Vede quelle caratteristiche che sono legate alla 
persona, quelle che ha sviluppato nel percorso 
formativo e quelle che lo avvicinano o lo allontanano 
da IPC

7.g osservare le caratteristiche della persona (T) Include alcuni aspetti, caratteristiche personali che 
secondo il parere del tutor hanno un impatto nella 

ll b i

• Moral values.

• Different competencies.

• Level of education.

• Young vs mature.

• Features of:  Student.
Tutor.
Professionals.
Patient / family.



Macro-category 8: Observing interprofessional collaboration 

8 Macro-categoria: osservando IPC

Categorie Caratteristiche definenti
8.a valutare cosa favorisce l'IPC Raggruppa quanto riferito dagli studenti e 

dai tutor riguardo a elementi, fattori, 
situazioni che si rivelano favorenti l’IPC. 
Alcuni vissuti, altri osservati, altri ancora 
suggeriti: possono essere parte 
dell’organizzazione o delle relazioni

8.b descrivere le difficoltà nell'IPC (S) Descrive le difficoltà vissute, osservate, 
percepite dagli studenti riguardo l’IPC. Vi 
sono alcune riflessioni su quanto osservato 
nella pratica clinica

• Keep in mind how IPC in the organization is: defined, considered, 
valued, or not valued.

• Reflections of students and tutors on IPC.

• What favors IPC.

• What hinders IPC.



THE SUBSTANTIVE THEORY : PRACTICING 
CONTEXTUAL MODELS OF INTERPROFESSIONAL 

CARE

Acting in the organization

Living in their own 
world

Understanding 
personal characteristics

Observing IPC



DISCUSSION 

Key steps of the definition of the theory:

- To identify the path that leads students to build their own 
professional identity and to define their role within the 
interprofessional team.

- To enhance the interaction between student and tutor in this path.
- To define the concept of “health care team”.
- To define the concept of “team care models”.
- To be clear that clinical practice and organizational context have a 

strong impact on this path.



DISCUSSION 

The substantive theory "Practicing contextual models of

interprofessional care" developed from these concepts and their

interaction and linkage, provides a unique and consistent

interpretation framework for all the categories found in the data

coding data process obtained from the three sources used.



CONCLUSION  

This theory allows us to understand the complex process engaged by 

students and tutors in order to build the students’ professional identity 

and to prepare them for collaboration with other professionals. 



CONCLUSION  

The fundamental concepts that emerged from this study include: 

- the way professional identity is built and the role of the student in 
the team;

- the student-tutor relationship that develops and consolidates 
throughout the process;

- the relationship with patients and families as well as with other 
professionals. 

These are all concepts that are integrated with one another when 
building models of interprofessional care in a specific context. 
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