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ABSTRACT 
 
Background 
Negli ultimi decenni, grazie all’aumento del benessere e ad un continuo investimento in 
campo medico, la prospettiva di vita della popolazione è nettamente migliorata: di 
conseguenza, il contemporaneo invecchiamento aumenta consistentemente il numero di 
diagnosi di tumore. Per queste ragioni, il personale sanitario è sempre più a contatto con 
tali malati: il continuo approccio con la sofferenza altrui comporta una serie di rischi, quali 
l’insorgere dello stress e, nei casi più seri, di un esaurimento fisico e psichico. 
 
Scopo e obiettivi 
Il lavoro ha come scopo quello di rispondere al seguente quesito di ricerca: ““Come vive 
l’infermiere la presa a carico del paziente oncologico inguaribile?”. I corrispettivi obiettivi 
del mio elaborato di tesi riguardano l’indagine del vissuto che colpisce l’infermiere che si 
prende cura del malato oncologico con prognosi infausta, la ricerca di quanto tale vissuto 
che affligge l’infermiere si ripercuote sulla vita lavorativa e privata ed infine l’analisi delle 
risorse e delle strategie che favoriscono il benessere psicofisico del professionista a 
contatto con la sofferenza. 
 
Metodologia 
Ho deciso di sviluppare il mio lavoro di tesi utilizzando come metodologia la revisione 
della letteratura. La ricerca attraverso le banche dati EBSCO, OVID, PUBMED e SAGE 
ha fruttato diversi articoli e dopo un’attenta analisi, sono stati selezionati 23 articoli, i quali 
sono stati successivamente inseriti nella revisione. 
 
Risultati  
Le ricerche hanno dimostrato che fornire cure ai pazienti oncologici rappresenta una fonte 
di elevato stress ed i maggiori fattori stressogeni evidenziati sono i seguenti: l’eccessivo 
carico di lavoro, il contatto con la morte, l’inadeguata preparazione scolastica, la 
mancanza di supporto, la comunicazione con i pazienti e i familiari ed il mantenimento di 
una giusta distanza emotiva. L’intenso contatto con tale sofferenza può avere delle 
conseguenza negative sul benessere psico-fisico dell’infermiere, sia per quanto concerne 
la vita lavorativa che quella privata. I professionisti necessitano di comprendere 
l’importanza di creare e mantenere un equilibrio tra vita privata e lavorativa, nonché di 
imparare ed applicare delle strategie atte a migliorare la propria salute. Dalle ricerche è 
emerso che una serie di strategie possono aiutare l’operatore a far fronte alle difficoltà 
derivanti dall’assistenza ai pazienti oncologici: alcuni esempi sono il supporto informale 
tra colleghi o esperti psicologi, l’esercizio fisico, la meditazione, le tecniche di 
respirazione, le pratiche di autoconsapevolezza, l’aromaterapia, il training di autogestione 
dello stress supportato da telefoni cellulari e infine le attività ricreative ed artistiche. 
 
Conclusioni 
L’argomento trattato è talmente delicato che dovrebbe essere maggiormente discusso ed 
analizzato, poiché la salute del curante è di fondamentale importanza e, proprio per 
questo motivo, può essere coltivata e protetta attraverso le strategie sopraelencate. 
L’impiego di tali tecniche, sia nell’ambito professionale che non, costituisce una risorsa 
preziosa che dovrebbe essere allenata ed esercitata per ottenere importanti benefici. 
 
Parole chiave 
Oncology nurse, Stress, Work-life balance, Quality of life, Compassion fatigue, Coping
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1. INTRODUZIONE ALL’OGGETTO DI RICERCA 
 
 

1.1. Presentazione della tematica 
 
Il tema scelto per il mio lavoro di Bachelor riguarda l’ambito della malattia oncologica 
terminale a prognosi infausta: più nello specifico ho deciso di focalizzarmi sull’infermiere 
ed il suo vissuto emotivo, ovvero come vive quanto attraversato dal paziente che assiste.  
L’obiettivo della tesi sarà non solo quello di indagare l’esperienza dell’assistenza, bensì 
di ricercare le ripercussioni dovute alle difficoltà nel prendersi cura del malato terminale 
nella vita dell’infermiere e le strategie da impiegare quotidianamente per far fronte ai 
momenti di sconforto e di debolezza nell’erogazione delle cure. 
Essendo l’area di interesse del tema scelto molto sensibile e delicata, è mia intenzione 
svolgere una revisione della letteratura che miri ad indagare il vissuto e le difficoltà degli 
infermieri difronte al sopraggiungere del progresso della malattia oncologica del paziente. 
La revisione della letteratura è stata la metodologia da me scelta per indagare 
l’argomento di discussione: per quanto concerne invece gli strumenti di ricerca, mi sono 
affidata all’utilizzo di testi infermieristici, articoli tratti da banche dati relative all’ambito 
sanitario ed infine siti internet. 
L’elaborato è formato da quattro parti principali: nella prima parte, il cosiddetto quadro 
teorico, ha lo scopo di introdurre la tematica in modo che sia di facile comprensione anche 
per chi non appartiene al mondo sanitario, attraverso la spiegazione del concetto di 
malattia oncologica, soffermandomi sulla figura dell’infermiere e sulla sua relazione con 
essa; la seconda parte, ovvero la metodologia, espone principalmente il quesito di 
ricerca, gli obiettivi del lavoro e l’organizzazione della ricerca; la terza parte, quella della 
discussione, è dedicata alla presentazione, nonché all’analisi, dei risultati ottenuti 
mediante la ricerca; l’ultima parte, infine, riguarda le conclusioni, consistenti nella 
valutazione del lavoro di Tesi, unita ai possibili sviluppi futuri, sia nel campo della pratica 
che in quello della ricerca. 
 
 

1.2. Motivazioni personali 
 

Il motivo per il quale ho scelto di focalizzarmi sulla tematica sopradescritta, è 
essenzialmente il seguente: indagare il vissuto del professionista e non, come 
solitamente avviene, del paziente. Personalmente ritengo che tale argomento venga 
spesso messo in secondo piano, nonostante la sua importanza, mentre al contrario, nei 
casi in cui viene trattato, è spesso descritto con sufficienza. Sono stata quindi mossa dal 
desiderio di parlarne ulteriormente, grazie anche ad alcune esperienze simili vissute in 
prima persone, dovute ad un continuo contatto con la sofferenza altrui. 
Nello specifico mi riferisco ad un’esperienza vissuta durante il mio primissimo stage 
antecedente all’inizio della formazione universitaria. Il reparto di oncologia, luogo dove 
ho avuto modo di entrare per la prima volta in contatto con un’utenza oncologica, ha 
segnato profondamente il mio essere: la malattia terminale mi ha permesso di 
confrontarmi con la finitudine della vita e l’impotenza di noi curanti difronte al corso della 
natura. 
Per tali motivi è nata in me la curiosità di approfondire questo tema: sostengo infatti che 
possa aiutarmi, in un futuro prossimo, a riconoscere i momenti di difficoltà nella 
somministrazione di assistenza e di poterli affrontare con maggior efficacia, al fine di non 
percepire la perdita del ruolo di infermiere dinnanzi al termine della vita del paziente. 
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
 
 

2.1. L’oncologia 
 
L’oncologia è la branca della medicina il cui apparato concettuale di fondo è applicato 
alla cura della costellazione di malattie rappresentata dai tumori (Cavicchi & Numico, 
2015). Essa si divide in due grandi sottodiscipline: 
- Oncologia sperimentale, che raggruppa quelle specialità che studiano i meccanismi 
molecolari e genetici che caratterizzano le cellule neoplastiche;  
- Oncologia clinica, che si occupa della diagnosi e del trattamento dei tumori umani 
(Enciclopedia Treccani, n.d.). 
Nel corso della storia dell’oncologia si è registrato un mutamento importante e 
significativo: da una “oncologia medica”, come è stata definita alla sue origini, si è passati 
gradualmente a una “medicina oncologica”. Tale inversione tra sostantivo e attributo sta 
semplicemente a indicare l’andamento evolutivo dell’oncologia, che nel tempo accresce 
il suo tasso di complicazione/complessità epistemologica, tenendo a configurarsi sempre 
meno come disciplina e sempre più come medicina, ovvero come una rete di saperi e di 
pratiche (Cavicchi & Numico, 2015). 
Come precedentemente accennato, la medicina oncologica è una scienza in continuo 
sviluppo: nuove ricerche ed esperienze cliniche ampliano di continuo il nostro orizzonte; 
di conseguenza nuovi cambiamenti nella strategia diagnostica e terapeutica richiedono 
un aggiornamento costante (Bonadonna, Cuna, & Valagussa, 2007). 
Il cancro, sebbene sia ancora oggi oggetto di profondi studi, ha caratterizzato l’intera 
storia dell’umanità: le prime testimonianze giungono addirittura dall’Antico Egitto. Nei 
secoli successivi, il medico greco Ippocrate basò i suoi concetti di salute e malattia 
attraverso la dottrina umorale1, la quale, per tutto il Medioevo, è stata utilizzata per 
riconoscere le cause di cancro (AIRC2, n.d.). 
Nel 1740, in Francia, venne fondato il primo centro ospedaliero totalmente finalizzato 
all’assistenza dei malati di tumore (Bonadonna, 2001). 
Passi importanti vennero fatti con la scoperta, nel XVII sec. del sistema circolatorio e 
linfatico, i quali permisero un approccio più scientifico alle malattie, compreso il cancro.  
Fu solo agli inizi del Novecento che l’oncologia incominciò a configurarsi come scienza 
sperimentale multidisciplinare. Proprio in questo periodo furono effettuati i primi studi 
epidemiologici e le prime ricerche di agenti cancerogeni, nonché vennero apportate delle 
importanti innovazioni nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche (Mussa & Sandrucci, 
2011). 
Gli anni Quaranta videro il susseguirsi dei primi tentativi atti ad identificare tutte le 
sostanze chimiche che potessero causare il cancro e di conseguenza si cominciò a 
considerare un possibile nesso tra l’incidenza del tumore ed i fattori ambientali.  
Nei primi anni Cinquanta, una serie di scoperte, quali le nuove acquisizioni sulla struttura 
del DNA e la traduzione del suo messaggio attraverso le molecole di RNA, giovarono alla 
ricerca sul cancro (Enciclopedia Treccani, n.d.). 
Al termine degli anni Novanta fu ormai definitivamente stabilito il legame esistente tra 
geni e cancro: la malattia insorge infatti quando un numero critico di “errori genetici” si 
accumula nel DNA (Mussa & Sandrucci, 2011). 

                                                           
1 Secondo la dottrina degli umori il benessere dell’uomo dipende dall’equilibrio di questi fluidi: sangue, 
bile gialla, bile nera e flegma (M. Grandi & Martinengo, 2009) 
2 Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
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Nell’anno 2000 si concluse il “Progetto Genoma Umano”, ovvero, la pubblicazione della 
mappa completa del genoma umano che ha costituito, per l'oncologia, un vero e proprio 
momento di svolta. La rivoluzione genetica ha contribuito a migliorare la caratterizzazione 
genetica della malattia nel singolo individuo, nonché, attraverso la ricerca di marcatori 
molecolari, si è in grado, oggi, di facilitare anche le diagnosi precoci (AIRC, n.d.). 
Di pari passo con i progressi terapeutici, l’oncologia moderna è ispirata dalla 
preoccupazione di garantire una cura integrale della persona, rispettando l’individualità e 
la capacità decisionale dei malati e fornendo, anche grazie agli avanzamenti della recente 
disciplina delle cure palliative, un’ottimale cura dei sintomi e delle sofferenze per quei 
pazienti non più suscettibili ai trattamenti antitumorali efficaci (Bonadonna et al., 2007). 
 
L’oncologia punta a propiziare uno scambio continuo di esperienze e conoscenze tra 
ricercatori clinici (cioè a contatto diretto con i pazienti) e sperimentali (cioè impegnati in 
laboratorio (Bonadonna, 2001). 
Al giorno d’oggi i ricercatori spostano lo sguardo dalla dimensione macroscopica della 
malattia a quella molecolare, raggiungendo il cuore dei meccanismi che la provocano, 
con la speranza che il prossimo decennio raccolga i risultati concreti di questo immenso 
sforzo di ricerca (AIRC, n.d.). 
 
  

2.2. Le rappresentazioni del cancro nella società 
 
La più antica definizione letterale di cancro è quella di escrescenza, sporgenza o 
protuberanza e il nome della malattia – dal greco karkinos e dal latino cancer, che 
significano entrambi granchio – era stato suggerito, secondo il medico Galeno (II secolo 
d.C.), dalla somiglianza tra le vene gonfie di un tumore esterno e le zampe di un granchio 
e non, come molti credono, dal fatto che la malattia, la cui caratteristica sono le metastasi, 
striscia o s’insinua come un granchio (Sontag, 2002). 
Nel linguaggio scientifico il cancro può essere definito come un processo patologico 
basato sulla crescita e diffusione incontrollata di cellule, secondo pattern ampliamente 
variabili in funzione delle caratteristiche biologiche dell’entità anatomo-clinica considerata 
e dell’organismo affetto. Fattori di diversa natura partecipano allo sviluppo di tale 
processo, contribuendo a diversi livelli a determinare il rischio di sviluppare una neoplasia 
(Bonadonna et al., 2007). 
Parlando di oncologia non si può tralasciare l’impatto che la consapevolezza della 
cronicità e al tempo stesso della gravità di tale branca ha avuto sull’opinione pubblica. 
Nel libro “Cancro: l’alleanza terapeutica” di Grandi e Martinengo (2009) si afferma che la 
labilità emozionale associata all’insorgenza della malattia trova rinforzo nella 
rappresentazione sociale del cancro stesso, in cui convergono cultura, contesto sociale 
e religione. Si è posto per anni come la più tragica delle malattie e ad esso si sono 
associati significati simbolici di stigma sociale, di sofferenza e di morte. Come tutte le 
malattie di cui per lungo tempo si è saputo poco, ha assunto un alone metaforico 
inquietante, tale da renderlo, nel più ampio significato collettivo, sovrapponibile alla 
sifilide, alla tubercolosi o, più recentemente, all’AIDS. 
Le fantasie ispirate oggi dal cancro, sono reazioni a una patologia considerata intrattabile 
e capricciosa – cioè non compresa – in un’epoca in cui la premessa fondamentale della 
medicina è che tutte le malattie si possano guarire. Il cancro è considerato la malattia che 
non bussa prima di entrare ed è vista come invasione spietata e segreta (Sontag, 2002). 
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Come suggeriscono il Censis3 ed il Forum per la Ricerca Biomedica (2007) è emersa la 
persistenza di una radicata e profonda paura nei confronti dei tumori che sono, appunto 
per i cittadini, le patologie la cui insorgenza genera il massimo timore. Nonostante il fatto 
che i progressi nelle cure antitumorali non siano ancora riusciti a fare regredire in modo 
decisivo l’ansia sociale che circonda questa patologia, persistono le crescenti aspettative 
sulle nuove scoperte della ricerca. 
La percezione della diffusione del cancro ed il timore della sua insorgenza segnalano 
indirettamente ancora una volta la dimensione sociale profonda del tumore, il suo 
radicamento non solo nella vita dei tanti che ne sono afflitti, ma nell’immaginario e nelle 
ansie di una quota molto rilevante della popolazione (CENSIS & Forum per la Ricerca 
Biomedica, 2007). 
Da sempre l’essere umano ha bisogno di cercare una spiegazione razionale ad ogni fatto 
e, se non vi riesce, tende allora a rifugiarsi in varie credenze o in fedi. L’uomo fa molta 
fatica ad accettare il caso e la fatalità e tende inoltre a preferire i ragionamenti facili, alla 
sua portata, diventando scettico quando le spiegazioni scientifiche si complicano. Nello 
sviluppo del cancro, anche il caso gioca sicuramente un ruolo importante: sia facendo 
nascere per caso la prima cellula anomala, sia intervenendo durante i complessi 
fenomeni che porteranno alla sopravvivenza e alla moltiplicazione di questa prima cellula. 
Il persistere di molte incertezze e di molti punti oscuri, genera quindi un gran numero di 
false credenze a proposito del cancro (Cavalli, 2010).  
L’oncologo di fama internazionale Franco Cavalli (2010) afferma che quest’ultime sono 
nate perché il cancro ha sempre fatto paura e, nel passato, è sempre stato 
inesorabilmente associato alla morte. Una serie di nozioni, di storie personali trasmesse 
oralmente da una generazione all’altra, hanno generato immagini di terrore e di angoscia 
che hanno alimentato anche molte leggende popolari, facendo del cancro un’unica 
malattia, anche se dagli aspetti diversi e proteiformi. Questa patologia è sempre stata 
raffigurata da una parte come qualcosa che cresce inevitabilmente, dall’altra come una 
forza distruttrice, che sviluppa profondamente delle radici e che non abbandona più la 
sua preda. Il degrado fisico e il dolore che nel passato di solito accompagnavano lo 
sviluppo della malattia, hanno consolidato questa versione terrificante. Da qui nascono 
le paure e le superstizioni che hanno alimentato il mito del cancro. Il silenzio, i tabù, i 
sottointesi che nel passato l’hanno sempre accompagnato e talora lo accompagnano 
ancora oggi, tendono inevitabilmente a rafforzare le paure. 
Il cancro è inteso, al tempo stesso, come punizione: infatti, come sostiene la scrittrice 
statunitense Susan Sontag (2002), le concezioni punitive della malattia hanno una lunga 
storia e sono particolarmente attive per quanto concerne il tumore. Si fanno “lotte” o 
“crociate” contro il cancro; il cancro è la malattia “omicida”; i cancerosi sono “vittime del 
cancro”. Apparentemente il colpevole è la malattia stessa, ma nonostante ciò anche il 
malato viene ampiamente colpevolizzato. Teorie psicologiche condivise da più parti 
attribuiscono allo sventurato paziente la massima responsabilità sia nell’ammalarsi sia 
nel guarire ed il trattamento convenzionale del cancro, inteso non come semplice malattia 
bensì come nemico demoniaco, ne fanno un morbo non soltanto morale, ma vergognoso. 
Come già accennato, il concetto di cancro è spesso collegato a quello di morte. 
Nel testo dell’autrice Sontag viene riportata una citazione del medico e psicanalista Georg 
Groddeck, il quale afferma una sua opinione riguardo il cancro nel Libro dell’Es (1923): 
“Di tutte le teorie che sono state proposte sul cancro io, nel corso del tempo, ne ho 
conservata solo una, e cioè che il cancro, attraverso determinate manifestazioni, conduce 

                                                           
3 Centro Studi Investimenti Sociali 
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alla morte. Se non porta alla morte non è cancro, secondo me. Da ciò si può dedurre che 
non nutro alcuna speranza nella scoperta di un metodo per guarirlo” (pag. 23).  
Tale affermazione è ancora attuale al giorno d’oggi poiché, nonostante tutti i progressi 
nella cura del cancro, molti fanno ancora propria l’equazione di Groddeck cancro = morte 
(Sontag, 2002). 
Oltre al concetto di morte, il cancro viene spesso collegato al tema della guerra. 
Nel mondo occidentale se ne parla molto spesso attraverso metafore di guerra: debellare 
il cancro, sconfiggere il cancro, fare guerra al cancro. Queste affermazioni vanno a 
rafforzare le rappresentazioni negative della maggior parte delle persone – anche 
operatori sanitari – su tale patologia (Costa, Cognetti, & Cavalli, 2015).  
La scienza biomedica è in larga misura responsabile del diniego della morte che 
contrassegna il mondo contemporaneo, gettando nuovi fardelli sulle spalle di pazienti e 
professionisti della salute. Sentendosi addossare le responsabilità di ogni decesso, gli 
operatori sono indotti dal senso di colpa e dalla preoccupazione di lottare sempre più per 
prolungare la vita, spesso a scapito della sua qualità (Heath & Nadotti, 2010). 
La medicina moderna ha reso possibile la guarigione di una gran quantità di malattie e 
ha sviluppato, per molte patologie croniche, terapie sostitutive in grado di ridurre i sintomi, 
il dolore fisico e, in parte, i disagi sociali. È evidente che tale allargamento di vedute abbia 
ampliato non solo le conoscenze, ma anche le aspettative nei confronti degli operatori 
(Ferrandes, Longo, & Valenta, 2004). 
 
 

2.3. Il paziente oncologico con prognosi infausta 
 
Spesso, nel linguaggio comune medico, si sente usare l’espressione: “paziente in fase 
evolutiva”; ma che cosa si intende per fase evolutiva di una malattia?  
La parola “evoluzione” può trarre in inganno, dando all’evento una connotazione positiva, 
di crescita, appunto di evoluzione: nel nostro caso, in una patologia oncologica, il termine 
indica paradossalmente un declino fisico, un esito infausto della prognosi. L’unica cosa 
che sembra evolvere è “il male”. Si intende, infatti, come fase evolutiva della malattia una 
situazione clinica in cui non vi è più una possibilità di guarigione ma soltanto il prendersi 
cura di un paziente (Cianfarini, 2007). 
Dunque, quando un paziente può essere considerato alla fine della vita?  
Negli ultimi anni la ricerca su questo tema ha conosciuto un notevole sviluppo, in 
particolare per quanto riguarda la fase avanzata delle malattie croniche, inguaribili e ad 
esito infausto (Costantini M., Borreani C. e Grubich S., 2008). Un contributo essenziale è 
stato dato dallo studio delle “traiettorie di malattia” che descrivono il declino funzionale 
nella fase avanzata della malattia (Luney J. R., 2003). La maggior parte degli individui 
che muoiono di tumore attraversa una traiettoria di malattia caratterizzata da un lungo 
periodo di stabilità seguito da una perdita rapida di autonomia funzionale. La perdita 
irreversibile di autonomia avviene nella maggior parte dei pazienti negli ultimi 3-4 mesi di 
vita. È stato osservato che traiettorie come questa, nei pazienti che muoiono di tumore, 
sono indipendenti dal sesso, dall’età e dal tipo di tumore (Costantini, Borreani, & Grubich, 
2008). 
Per i pazienti che muoiono di tumore, il decorso della malattia avanzata può essere in 
larga parte previsto, ed è possibile identificare una “fase terminale di malattia” 
caratterizzata da un rapido e progressivo declino funzionale.  
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2.4. L’infermiere 
 

Ogni essere umano vive e cresce nella continua interazione con l’ambiente esterno, 
costruisce e mantiene la propria identità attraverso lo scambio relazionale. È proprio 
tramite lo scambio e la condivisione con gli altri che ognuno attribuisce un significato a 
se stesso e alle proprie esperienze di vita. La fase terminale della malattia e, quindi, la 
sua irreversibilità, pone al paziente una complessità di problemi da affrontare, che 
difficilmente riesce ad esprimere in maniera chiara formulando una richiesta di aiuto. Nel 
frangente di questa incapacità si afferma la figura dell’infermiere, il cui compito è quello 
di instaurare una relazione d’aiuto e di presa a carico in toto del malato. La relazione che 
si stabilisce con l’utente appare un’alleanza esclusiva in cui le fatiche, gli sforzi e 
l’impegno dell’operatore trovano il corrispettivo nell’affidamento totale, nel 
riconoscimento, nella gratitudine del malato, stabilendo così un rapporto di attaccamento 
molto forte che possiamo definire simbiotico (Mucchielli, 1983). 
La sofferenza vissuta dai pazienti è talmente complessa e profonda che propone agli 
operatori di rispondere ad una domanda di aiuto a sua volta globale, quasi infinita. I 
bisogni assistenziali del malato sono visti come richieste salvifiche totali: esse prevedono, 
infatti, una presa in carico complessiva, in una situazione in cui i normali strumenti 
assistenziali e terapeutici sono insufficienti (Ranci Ortigosa & Rotondo, 1997). 
La consapevolezza dell’inguaribilità della patologia del paziente impone agli operatori un 
cambiamento di prospettiva nella gestione del proprio ruolo: l’aiuto offerto porterà al 
benessere ed alla “salute”, e non necessariamente a intraprendere il percorso verso 
l’accettazione di tale condizione. Questo processo non è indolore, in quanto significa 
rinunciare ad un ruolo attivo, vivere l’incertezza, momento per momento, mettere le 
proprie competenze tecniche da parte, ascoltare e contenere le proprie emozioni e quelle 
dell’altro, confrontarsi con la realtà della morte (Ranci Ortigosa & Rotondo, 1997). 
La relazione d’aiuto con i malati terminali occupa gli operatori in un processo continuo e 
faticoso di ridefinizione del proprio ruolo: essa sollecita in ciascuno una riflessione sulle 
proprie aspettative, induce ad una verifica delle proprie strategie di relazione e, 
soprattutto, propone un confronto non rinviabile con il pensiero della morte (Ranci 
Ortigosa & Rotondo, 1997). 
Nel rapporto operatore-utente terminale intervengono spesso processi non consapevoli 
di coinvolgimento con questo aspetto: può capitare, infatti, che l’operatore guardi al suo 
utente come ad una “mezza persona”, già morta, già lontana, non appartenente a questo 
mondo. 
Con questi ed altri comportamenti il professionista della salute parla del proprio 
disorientamento, della difficoltà e della paura più che giustificata nel vivere una realtà così 
pregnante (Ranci Ortigosa & Rotondo, 1997). 
Come operatori sanitari abbiamo il compito di comprendere il malato e di aiutarlo: tuttavia, 
per comprendere realmente un’altra persona, dobbiamo provare gli stessi conflitti, gli 
stessi sentimenti e le stesse situazioni riferiti e proiettati su di noi, in quanto ogni essere 
umano condivide sentimenti e reazioni universali (Mucchielli, 1983). 
I pazienti colpiti da malattie gravi a volte ricevono trattamenti che li portano a tornare 
regolarmente nello stesso reparto per qualche giorno. Altri ancora, invece, restano 
ricoverati per molto tempo nello stesso reparto ospedaliero, perciò gli infermieri 
conoscono bene la vita e le relazioni di alcuni pazienti, in quanto si confidano, parlano 
delle loro angosce, delle loro difficoltà e dei loro problemi. Alcuni sono esperti nell’indurre 
gli infermieri a parlare di se stessi e percepiscono acutamente gli umori del loro personale 
curante. Succede così che tra gli infermieri e i pazienti si intreccino relazioni complesse 



11 
 

in cui circolano, in modo velato spesso fuggevole, amore e odio, accompagnati da 
sentimenti di possesso e di sottomissione (Chicaud, 2000). 
 

2.4.1. Il vissuto dell’infermiere 
Nell’ambito sanitario, soprattutto quando si lavora con una patologia cronica, l’intera 
personalità dell’operatore è coinvolta, sia per quanto concerne le prestazioni 
professionali, sia per quanto attiene alla relazione affettiva ed emotiva che lo lega ai suoi 
pazienti. In particolare, l’avvicinarsi della morte dei pazienti potrebbe comportare una 
sorta di disinvestimento emotivo per cautelarsi dalle frustrazioni professionali e dalle 
ansie che ne conseguono allorché un paziente venga a mancare (G. Ferrandes, E. Longo 
e P. Tempia Valenta, 2004). 
Certamente, lavorare con pazienti con una patologia ad esito infausto induce negli 
operatori strategie di difesa, atte a limitarne la sofferenza e a generare un rapporto di 
minor coinvolgimento personale: inoltre, la società moderna in cui viviamo condanna 
atteggiamenti eccessivamente addolorati, considerando sconvenienti i pianti e le grida 
sia all’interno dell’ospedale (la razionalizzazione di questi giudizi è che verrebbe turbata 
l’ordinata assistenza agli altri degenti) sia nella società civile (si tende a sopravvalutare 
gli aspetti privati del lutto, escludendo completamente una qualsiasi importante 
compartecipazione sociale) (Varrasi, 2001). 
In generale, le risposte tipiche degli operatori in queste situazioni di difficoltà sono 
risposte comportamentali di “eccesso”: sono “troppo” o “troppo poco”.  
I comportamenti in “eccesso” sono sinonimo di un malessere nella relazione d’aiuto, di 
uno squilibrio nel rapporto operatore-utente e di un uso dispari delle risorse reciproche, 
in cui uno dei due interlocutori c’è di più e l’altro c’è di meno. Per i seguenti motivi il 
professionista dovrebbe imparare a gestire il disagio che invade il suo ruolo e ricercare 
una “giusta distanza” che restituisca dignità e competenza ad entrambi i soggetti della 
relazione (Ranci Ortigosa & Rotondo, 1997). 
Le emozioni dell’infermiere, variegate come per tutti, sono le emozioni di chi sta accanto 
con frequenza e vive un intreccio, una storia con l’ammalato. Più fitto è l’intreccio, 
maggiori sono i rischi e le soddisfazioni in gioco nell’accompagnamento; la paura di 
sbagliare può essere dietro l’angolo, l’ansia dovuta alle mille cose da fare fra lavoro e 
casa, il lutto ancora in corso per un ospite che non c’è più, la sorpresa per un regalino 
inatteso di un ammalato, la gioia per una risata con i colleghi. Le caratteristiche dei vissuti 
di paura, rabbia, ansia, senso di impotenza, tristezza, sono per struttura identici a quelli 
descritti per i familiari, ma è evidente che hanno origini diverse, diversa forma, colore e 
consistenza, e diverse mete di trasformazione. La paura di un infermiere è diversa da 
quella di un familiare, anche se entrambi possono essere spaventati per le sorti 
dell’ammalato: la sua paura può portarlo a essere molto confluente con l’ammalato, ma 
può anche spingere a difendersi moltissimo e tradursi in un atteggiamento molto freddo 
e distaccato (Galgani, 2010). 
Il senso di insoddisfazione, lo stress e l’assenteismo sono solamente alcuni dei risvolti 
del vissuto di frustrazione dell’infermiere, derivato dall’attribuzione sociale e personale di 
poteri illimitati e dalla mancanza di abitudine di elaborare gli eventi, illudendosi di poterseli 
lasciare alle spalle. Il senso di frustrazione/impotenza è alimentato, come già si è detto, 
soprattutto dal fatto che il curante, a partire dalla sua formazione, pone la guarigione 
come l’obiettivo principale del suo agire e immagina di avere risorse soltanto in questa 
direzione: quando la guarigione non è più possibile, il curante rischia di cadere in uno 
stato di profonda depressione (Morasso, Caruso, & Ravenna, 2011). 
Secondo l’autore Weissman è fondamentale fare sempre ciò che è umanamente 
possibile in ogni specifica situazione, in quanto i curanti non sono onnipotenti bensì 
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semplici esseri umani. L’ansia e la rabbia del professionista si potrebbero attenuare se 
egli si rendesse conto che, nelle situazioni in cui è impossibile che un paziente guarisca, 
il compito principale di un operatore sanitario diventa quello di aiutarlo a morire 
serenamente e con dignità (Leotta, 2005). 
Farsi carico di un malato terminale significa, per l’operatore, mettere in atto capacità di 
comprensione, di vicinanza e di consapevolezza molto ampie, quindi accettare legami 
profondi: ciò indica, anche, “perdere” il proprio malato, vederlo morire. Questa intensità 
emotiva, spesso legata a situazioni dolorose, è frequente per l’operatore che assiste 
questa categoria di utenti. È chiesto al professionista della salute, durante la prestazione 
all’utente, un grande coinvolgimento, ovvero una grande intimità fisica ed emotiva (Ranci 
Ortigosa & Rotondo, 1997). 
Fra i compiti dell’infermiere vi è anche quello arduo di gestire e accogliere le emozioni del 
paziente derivanti dalla comunicazione della diagnosi ad esito infausto. 
A questo riguardo, l’autore Berry (2008) ha evidenziato che le difficoltà nella relazione 
con il malato insorgono nel momento dell’utilizzo di termini come “morte” e “morire”, 
poiché da un lato si pensa che possano provocare un aggravamento nei livelli di stress 
già esistenti nel paziente, dall’altro essi stessi si trovano in una situazione di disagio in 
quanto il confronto con l’utente evoca una serie di interrogativi e riflessioni sul tema 
(Morasso et al., 2011). 
Con il progredire della malattia, l’infermiere è spesso testimone di una serie di decessi i 
quali hanno un forte impatto emotivo sulla sua persona. Non è un fenomeno che riguarda 
solamente il personale alle “prime armi”, bensì può capitare anche ai “veterani”: ciò 
accade principalmente quando si è verificata una “identificazione” con il paziente stesso, 
poiché talvolta si creano delle similitudini tra un decesso in ospedale e un lutto personale 
(Barraclough, 2002). 
A tale proposito è stato proposto, dall’autore Maurizio Cianfarini (2007), il pensiero di un 
medico: “Non ci si abitua alla malattia. Non ci si abitua al dolore. Non ci si abitua alla 
sofferenza. Non ci si abitua alla morte. È chiaro che noi, io come medico e chiunque lavori 
in questo ambito, arriviamo ad assumere, con il tempo, un certo tipo di atteggiamento che 
può apparire distaccato ma ciò è assolutamente normale e, anzi, direi che è necessario 
per poter continuare a interagire con queste realtà. Non si può cercare di infondere 
coraggio e forza se non si è i primi a possedere queste qualità” (pag.35). 
In conclusione, non esiste una vera e propria distinzione tra la persona intesa come 
infermiere e la persona intesa come essere umano: eppure i medici e gli infermieri sono 
uomini e donne, persone con storie, con dubbi e certezze, con sentimenti e passioni, 
come tutti i malati che curano. Come mai sembrano essere altro, avere altro, esprimere 
altro, una volta indossato il camice? (Galgani, 2010). 
Malgrado uno stereotipo molto diffuso sostenga che “la sera tornando a casa bisogna 
saper lasciare fuori dalla porta le questioni di lavoro”, è noto che nella realtà così non è. 
Un professionista è pur sempre un essere umano in un continuo divenire, trasformato 
dalle esperienze di lavoro che, momento dopo momento, costituiscono la sua stessa 
esistenza. La possibilità di “tornare a casa” trasformato, contento o addolorato, ma in 
qualche modo sereno, dipende anche dall’attitudine ad elaborare gli eventi e soprattutto 
i loro correlati emozionali. È questo il senso di espressioni quali “benessere del curante”, 
“migliorare la qualità di vita del medico” e simili, così spesso utilizzate (Morasso et al., 
2011). 
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2.5. Visione patogenica del vissuto dell’infermiere: lo stress 
 

L’approccio patogenico si occupa dell’insorgenza, della cura o della prevenzione delle 
malattie (Simonelli & Simonelli, 2009). 
Il nucleo dell’approccio patogenico è centrato sulla malattia, nell’identificazione dei fattori 
eziologici esterni ed interni, per individuare sul piano applicativo l’obiettivo del trattamento 
o della prevenzione della patologia (Corbellini, 2004). 
La cura dei malati oncologici, sostanzialmente, non va considerata più o meno stressante 
di altri tipi di lavoro clinico, ma le va riconosciuto un suo particolare tipo di stress, che 
deriva dall’incapacità di interagire con i pazienti in situazioni difficili, somministrare 
trattamenti che possono causare effetti collaterali fastidiosi o pericolosi, dovendo 
assistere al peggioramento ed infine alla morte di una gran percentuale di pazienti, molti 
dei quali anche giovani (Bonetti & Ruffatto, 2001). 
Lavorare nella sanità, a contatto con il dolore e la sofferenza degli individui, è di per sé 
difficile e logorante: se a questo si aggiungono condizioni di lavoro inadeguate, turni 
pesanti, scarsità di personale, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza, e di 
strumenti di supervisione con uno psicoterapeuta esterno. Tutto ciò, oltre alla fatica fisica, 
propria di molti lavori, provoca anche un accumulo di vissuti negativi e corrosivi derivanti 
dal contatto con i malati e dal contesto che non rispetta i bisogni del professionista 
(Galgani, 2010). 
Tale situazione può anche avere delle ripercussioni sulla vita privata del curante. Una 
condizione di stress cronico di un membro della famiglia può avere conseguenze negative 
su tutti gli altri. Lo stress, inoltre, può essere anche determinato da conflitti che non sono 
interni alla famiglia, ma si individuano nell’ambito del rapporto tra famiglia stessa ed un 
aspetto del sistema sociale come, ad esempio, quello lavorativo: l’interfaccia casa-lavoro 
può essere per l’individuo una risorsa oppure un’ulteriore fonte di disagio (Cariota Ferrara 
& La Barbera, 2006). 
Nei paragrafi precedenti è stato citato più volte il termine stress: ma cosa si intende 
veramente con questo sostantivo? 
L’introduzione del termine stress risale agli anni Trenta del secolo scorso grazie ad Hans 
Selye, tutt’oggi considerato padre della ricerca sullo stress, dai cui studi presero spunto 
altre figure: il suo lavoro è teso a comprendere quali cambiamenti avvenissero all’interno 
dell’organismo nel momento in cui si trovava a fronteggiare una minaccia (Cariota Ferrara 
& La Barbera, 2006). Questo termine sta ad indicare qualcosa che non funziona come 
dovrebbe nell’organismo a causa di un sovraccarico di stimoli e pressioni ambientali che 
comportano un’usura ed uno squilibrio psicofisico. L’osservazione del rapporto che 
intercorre tra gli uomini o gli animali e il loro ambiente dimostra invece che lo stress è un 
fenomeno che rientra nella più ampia relazione organismo-ambiente, in cui l’adattamento 
dell’organismo avviene attraverso l’attivazione di risposte fisiologiche che, solo in alcune 
condizioni, possono avere esiti patologici (S. Grandi, Fava, & Rafanelli, 2011). 
Nella letteratura scientifica il termine stress è utilizzato in merito a tre orientamenti teorici, 
cui fanno riferimento tre principali filoni di ricerca che vengono descritti da Cariota Ferrara 
e La Barbera (2006):  
1. Il modello fondato sullo stimolo. Lo stress è nell’ambiente, nelle richieste che esso 
pone all’individuo. La ricerca indaga principalmente su quali siano le fonti di stress 
(stressors) cui l’individuo è sottoposto. 
2. Il modello fondato sulla risposta. Gli studiosi che afferiscono a questo modello si sono 
occupati delle risposte dell’organismo agli stressor ambientali, in termini di modificazioni 
temporanee o permanenti che l’organismo stesso subisce. La ricerca, in questo caso, 
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tende a vedere i disturbi funzionali, ma anche le problematiche morfologiche, come 
collegabili a disagi vissuti sul piano psicologico.  
3. Il modello transazionale. Rappresenta il modello più recente, in base al quale si ritiene 
che lo stress sia un processo di transazione tra l’individuo ed il suo contesto socio-
ambientale, il cui esito (outcome) positivo o negativo sarà determinato dall’incontro 
situato fra le caratteristiche, i desideri e la storia personale dell’individuo da una parte e 
le risorse e le richieste ambientali dall’altra.  
Stress relativamente modesti, ma ripetuti o quotidiani, possono rappresentare per 
l’individuo un carico eccessivo rispetto alle proprie capacità di coping. McEwen e Stellar 
(1993) hanno proposto una formulazione della relazione tra stress e processi che portano 
all’insorgenza del disturbo basata sul concetto di carico allostatico, per spiegare gli effetti 
a lungo termine della risposta fisiologica allo stress. Si parla di stato allostatico quando è 
presente un’attivazione fisiologica messa in atto allo scopo di rispondere adeguatamente 
a sfide ed a cambiamenti ambientali. Questo stato può durare per brevi periodi, portando 
ad un nuovo adattamento oppure può diventare cronico. Nel secondo caso, si parla di 
carico allostatico inteso come il danno causato all’organismo da un’iperattività o da 
un’ipoattività cronica dei sistemi di allostasi. Il carico allostatico riflette, quindi, gli effetti a 
lungo termine dello stress cumulativo ed è predittivo dello sviluppo di diverse malattie (S. 
Grandi et al., 2011). 
Il concetto di carico allostatico aiuta a comprendere come lo stress possa aumentare la 
vulnerabilità individuale e favorire lo sviluppo di malattie. Ogni evento ha la potenzialità 
di essere stressante o di non esserlo affatto, dal momento che non contano solo le sue 
caratteristiche oggettive, ma anche l’impatto sul funzionamento della persona. Questo 
può spiegare come mai, sebbene molti eventi siano così forti da provocare un 
considerevole disagio emotivo nelle persone, la maggior parte di esse non sviluppi 
tuttavia disturbi persistenti e, viceversa, come eventi comunemente considerati non 
particolarmente debilitanti possano avere su alcune persone un impatto decisamente 
negativo. Considerare il ruolo dei fattori biologici, psicologici, sociali e la loro interazione 
è quindi di cruciale importanza nello studio degli eventi stressanti e del loro effetto sulla 
salute (S. Grandi et al., 2011). 
Tali affermazioni riguardano da vicino le figure dei curanti, i quali si trovano spesso ad 
affrontare da soli l’ansia che deriva dal confronto con la morte e con la sofferenza del 
malato di cancro, in un continuo conflitto tra l’illusione d’immortalità e l’evidenza della 
finitudine, tra il bisogno di ottemperare alla propria professione e il dover accettare una 
eventuale sconfitta. Il contatto quotidiano con i malati gravi, che evocano l’immagine della 
morte, e con la disperazione dei familiari può portare all’”usura” psicofisica, all’insorgenza 
di dinamiche centrifughe e a difficoltà relazionali con i colleghi (Leotta, 2005). 
Esistono tuttavia dei segnali che mostrano un forte coinvolgimento da parte 
dell’infermiere, i quali sono descritti dall’autrice Barraclough (2002) nel seguente modo: 
trascorrere periodi di tempo insolitamente lunghi con il paziente, concedergli privilegi 
extra quali telefonate o visite oltre l’orario di lavoro, prendersi responsabilità per aspetti 
della sua vita che non riguardino la malattia, pensare spesso a lui/lei quando non si è al 
lavoro, uscire dai confini del rapporto professionale e consentire contatti sociali. Il troppo 
coinvolgimento può risultare da una “identificazione” quando l’età, il sesso, la personalità 
e le circostanze sono simili a quelli dell’operatore stesso oppure da un fenomeno di 
“transfert”, che designa in generale la condizione emotiva che caratterizza la relazione 
del paziente nei confronti del curante, ed in senso specifico il trasferimento sulla persona 
dell’operatore delle rappresentazioni inconsce proprie del paziente. Il transfert del curante 
sul paziente è comunemente denominato “controtransfert” (Galimberti, 1992). Tale 
situazione si traduce in una non equa ripartizione dell’assistenza, in quanto il tempo 
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trascorso con i pazienti “speciali” significa meno tempo per gli altri: di conseguenza, 
l’eccessivo coinvolgimento può condurre a un’intensa relazione tra paziente e operatore 
sanitario che spesso è destinata a creare aspettative non realistiche e che talvolta si 
conclude in maniera molto negativa (Barraclough, 2002). 
Per l’operatore sanitario l’accumulo di storie e di emozioni può diventare qualcosa da cui 
si sente l’esigenza di proteggersi, ove per proteggersi si intendono tutti quei 
comportamenti atti a nascondere, reprimere, misconoscere i segnali che certe relazioni 
e le emozioni suscitate ci danno (Galgani, 2010). 
 

2.5.1. Il Burn-out 
Come già analizzato in precedenza, lavorare con malati gravi o terminali comporta una 
costante esposizione a situazioni psicologicamente difficili e stressanti, che gli operatori 
sanitari non sempre riescono a gestire adeguatamente e, per questo motivo, spesso si 
“bruciano”, da qui il termine “burn-out”. La psicologa Christina Maslach ha definito, nei 
primi anni Settanta, il burn-out come “una sindrome caratterizzata da esaurimento 
emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale” che colpisce i soggetti 
impegnati nelle “helping professions” (Maslach & Persico, 1997, pag. 19). 
Tale “esaurimento emotivo” è caratterizzato dalla mancanza di energia necessaria per 
affrontare la realtà, dalla prevalenza di sentimenti negativi, di apatia, di distacco emotivo 
nei confronti del proprio lavoro, della sensazione di inaridimento, svuotamento delle 
risorse personali ed emotive che il curante sperimenta. Il modo in cui il soggetto valuta 
cognitivamente ed affettivamente il proprio inserimento sociale e professionale con gli 
utenti, la presenza di discrepanze tra tali aspettative e la realtà lavorativa concreta, 
possono favorire l’insorgere del burn-out, soprattutto sotto forma di esaurimento 
emozionale (Leotta, 2005). 
In altre parole, il burn-out è l’espressione di rassegnazione e cedimento, malumore ed 
irritazione quotidiana, nonché di delusione ed impotenza. Si tratta di una sindrome 
caratterizzata da una progressiva perdita di idealismo, di energia, di obiettivi, di 
motivazioni e di aspettative a essere competenti nel trasmettere del bene: è uno stato di 
affaticamento o frustrazione nato dalla devozione ad una causa, un modo di vita o una 
relazione che ha mancato di produrre la ricompensa attesa (Pellegrino, 2009). 
Il dover rispondere ai bisogni, domande e richieste che non sempre possono essere 
soddisfatte (sia per la limitatezza delle risposte personali, sia per l’inadeguata 
organizzazione del servizio, sia perché le richieste non sempre vengono formulate 
correttamente oppure sono ambigue) può, a lungo andare, generare nell’operatore un 
senso d’impotenza di varia entità, che viene alimentato dalla convinzione di non poter far 
nulla per modificare la situazione, per eliminare, cioè, l’incongruenza tra quello che ritiene 
che l’utente si aspetti dall’infermerie e quello che egli è in grado di offrirgli (Leotta, 2005). 
Alla situazione psicologica e relazionale sopra descritta si associa generalmente la 
definizione di sindrome: questo perché il burn-out ha la caratteristica di presentarsi 
proprio come una costellazione di segni e sintomi che possono interessare 
contemporaneamente la sfera somatica, psichica e lavorativa. (Cianfarini, 2007). 
A tale proposito, lo psicologo Matthias Burisch ha ricondotto il quadro clinico a sette 
tipologie fondamentali di sintomi, i quali vengono descritti dall’autore Pellegrino (2009): 

1. “Quadro iniziale – Sintomi premonitori”. Consiste in un accresciuto impegno 
verso gli obiettivi, seguito da una condizione di esaurimento delle risorse; 

2. “Riduzione dell’impegno”. Vi è una riduzione complessiva dell’impegno verso 
gli utenti, gli allievi e verso il lavoro, con aumento di atteggiamenti rivendicativi 
nei confronti di tutti, fino ad estendere tale atteggiamento anche nei confronti 
dei familiari; 
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3. “Reazioni emotive e colpevolizzazione”. Si manifesta con un abbassamento del 
tono dell’umore fino ad un vero quadro depressivo e/o con un’accresciuta 
aggressività nei confronti degli altri e/o del sistema; 

4. “Declino”. L’operatore perde gli aspetti motivazionali della professione, non 
riesce più a concentrarsi e ad essere creativo diventando apatico ed 
indifferente nei confronti di una qualsiasi proposta innovativa. 

5. “Appiattimento”. Vi è un progressivo appiattimento della vita emotiva, sociale e 
psichica con inaridimento delle emozioni, indifferenza e chiusura in se stessi.  

6. “Reazioni psicosomatiche”. L’organismo reagisce con sintomi fisici o 
comportamentali riconducibili ad una reazione di disadattamento: cefalee, 
ipertensione, disturbi gastrointestinali, aumento nel consumo di alcool, caffè, 
tabacco e psicofarmaci. 

7. “Disperazione”. Compendia la perdita di ogni speranza rispetto alla propria 
capacità di cambiare la situazione e rispecchia la profonda angoscia 
esistenziale dell’operatore.  

In aggiunta ai sintomi sopracitati se ne verificano spesso degli altri, individuati da 
Cherniss (1980). Nell’immagine sottostante sono raggruppati i sintomi da stress 
lavorativo che caratterizzano la sindrome da burn-out: essi possono essere suddivisi in 
base alle alterazioni sul piano cognitivo, fisico e comportamentale (Torta & Mussa, 1997). 
 

  

SINTOMI DA 
STRESS 

LAVORATIVO

ALTERAZIONI FISICHE

- Senso di stanchezza ed
esaurimento tutto il giorno 

- Notevole affaticamento dopo il
lavoro 

- Problemi di insonnia 
- Incapacità di concentrarsi o di porre

attenzione all'utente 
- Ricorso a tranquillanti 
- Eccessivo uso di farmaci di vario

tipo 
- Frequenti raffreddori e influenze 
- Frequenti cefalee e disturbi

gastrointestinali

ALTERAZIONI COMPORTAMENTALI

- Alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno 
- Negativismo 
- Isolamento e ritiro 
- Osservazione frequente dell'orologio 
- Rinvio dei contatti con gli utenti 
- Assunzione di un modello stereotipato degli utenti 
- Evitamento di discussioni sul lavoro con i colleghi 
- Rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento 
- Assunzione di comportamenti stereotipati 
- Sospettosità eccessiva fino a temi paranoici 
- Alto assenteismo 
- Conflitti coniugali e familiari

ALTERAZIONI COGNITIVE

- Rabbia e risentimento
- Senso di colpa e disistima 
- Scoraggiamento e

indifferenza
- Perdita di sentimenti

positivi verso l'utenza
- Sensazione di immobilismo
- Cinismo verso gli utenti
- Atteggiamento

colpevolizzante il malato
- Preoccupazione per sé
- Sensazione di fallimento

Sintomi da stress lavorativo (Cherniss, 1980) 
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Tra gli eventi considerati fonte di maggiore stress nella professione dell’infermiere 
occorre citare quello dell’assistenza a pazienti oncologici con prognosi infausta, in quanto 
portano l’essere umano a riflettere sulla caducità della vita e sulla finitudine dell’uomo. 
Per poter gestire lo stress dei malati gravi o terminali è necessario che l’infermiere impari 
innanzitutto a riconoscere e ad elaborare il proprio “disagio emozionale”, che emerge dal 
continuo contatto con la sofferenza, la malattia e la morte (Leotta, 2005). 
In tali situazioni non è sufficiente affidarsi al buon senso, bensì occorre una formazione 
specifica, individuale e teorico-pratica con addestramenti finalizzati a prestare attenzione 
al proprio mondo interno alle proprie emozioni o, meglio, alla "risonanza emotiva" 
suscitata dalla relazione con l'altro (Morasso & Tomamichel, 2005). 
Questo tipo di formazione richiede all'operatore la disponibilità a mettersi in gioco in prima 
persona, a mettere in discussione i propri comportamenti e atteggiamenti individuali, a 
sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri vissuti e, soprattutto, delle proprie 
paure, con disponibilità a una nuova analisi delle motivazioni che lo hanno portato a 
scegliere quella attività clinica. Da questo tipo di formazione nasce l'abitudine ad 
interrogarsi quotidianamente sullo scopo del proprio agire nel qui ed ora della situazione 
data, aprendosi ad una crescita permanente, alla disponibilità ad apprendere 
dall'esperienza tramite riflessioni personali e di équipe (Morasso et al., 2011). 
Creare uno spazio per confronti ed esperienze relative ai vissuti personali, e soprattutto 
al contatto con le emozioni che quotidianamente accompagnano chi lavora in ambito 
oncologico, è il passo fondamentale per promuovere la presa di coscienza del proprio 
fabbisogno formativo in questo campo, al fine di migliorare la propria qualità di vita prima 
ancora di quella della persona malata (Morasso et al., 2011).  
Di fondamentale importanza è la formazione di base, la quale pone i primi tasselli per la 
creazione di spazi di discussione, riflessione, confronto, elaborazione delle aspettative e 
delle motivazioni degli studenti rispetto alla futura professione e non soltanto per 
l’acquisizione di competenze per lo svolgimento di una determinata professione. La 
formazione dovrebbe, inoltre, garantire l’acquisizione di strategie adattive per la gestione 
della frustrazione sul lavoro e consentire agli studenti di accedere alla professione futura 
senza eccessivi idealismi (Leotta, 2005).  
La preparazione di base non può né deve essere l’unica modalità di prevenzione del 
burn-out: infatti, risulta ancora più importante la formazione costante e in itinere degli 
operatori, che dovrebbe essere garantita all’interno di ciascun reparto ospedaliero. 
Questo tipo di formazione deve essere finalizzata all’acquisizione e all’utilizzo di 
molteplici strategie, le quali vengono definite dall’autrice Leotta (2005) come segue: 

1. “Strategie centrate sul rapporto operatore-utente”, come le “tecniche di 
distanziamento” che aiutano l’operatore a porsi in relazione con il paziente 
mantenendo nei confronti dell’altro un interessamento umanamente ricco, in 
equilibrio tra coinvolgimento eccessivo e distacco; 

2. “Strategie centrate sull’individuo”, finalizzate, per esempio, all’ampliamento e 
alla promozione di interessi extra-lavorativi, alla definizione e alla 
programmazione di obiettivi lavorativi concreti e realistici (come centrare 
l’attenzione sui processi di guarigione piuttosto che sui risultati, darsi una 
prospettiva a lungo termine, non attribuire a se stesso, nel bene e nel male, 
tutto ciò che capita al paziente, ecc.), all’acquisizione di capacità di “problem 
solving”, all’equilibrata mobilitazione delle risorse personali dell’operatore, alla 
modifica degli atteggiamenti e delle idee “magiche” relative al proprio lavoro 
(ovvero: l’idea che sia necessario essere amato da tutti i pazienti, che si debba 
sempre avere successo, che per tutti i problemi presentati dai pazienti esista 
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sempre una precisa soluzione, che la propria infelicità sia causata dai pazienti 
o dall’istituzione, ecc.); 

3. “Strategie centrate sul gruppo di lavoro”, che hanno lo scopo di valorizzare i 
rinforzi e i sostegni sul piano affettivo, di creare un clima di cooperazione e 
collaborazione concreta e sistematica, di favorire lo scambio di informazioni e 
la comunicazione all’interno dello staff, di abbattere il “mobbing4”; 

4. “Esercizi didattici centrati su argomenti specifici” nell’ambito dei quali un 
esperto esterno, o uno specialista interno, può trasmettere all’équipe nuove 
conoscenze e nuove tecniche finalizzate a ridurre lo stress professionale; 

5. “Gruppi di supporto” per gli operatori sanitari, con la supervisione di un esperto 
(esterno e/o interno) e con cadenza regolare, finalizzati alla discussione di casi 
difficili, di scelte terapeutiche e problemi interpersonali tra colleghi dello staff 
oppure di staff diversi, in un clima in cui sia totalmente assente la dimensione 
giudicante. Tali gruppi non rappresentano soltanto uno spazio per esprimere e 
condividere vissuti, ansie, emozioni, incertezze che gli operatori sperimentano 
quotidianamente nel loro lavoro, ma anche uno strumento concreto per 
assistere l’équipe e prevenire il burn-out. 

Una via d’uscita da quest’ultimo è offerta dalla capacità di mettere in moto, nell’operatore 
e nel gruppo, un processo, autoriflessivo finalizzato a poter realizzare, sentire dentro di 
sé, in maniera consapevole, la natura sistemica del problema, cercandone il senso e 
l’esistenza stessa nella rete di relazioni in cui l’operatore è immerso.  
È essenziale che il campo di osservazione venga allargato in modo tale che la difficoltà 
del singolo possa essere vista come risorsa del sistema più ampio (Dinacci, 2011).  
 
Concretamente esistono una serie di strategie volte a diminuire lo stress lavorativo nella 
figura dell’infermiere. Un primo esempio è dato dalle condizioni di lavoro: è opportuno 
evitare turni troppo lunghi e carichi di lavoro eccessivi, rendendo l’ambiente gradevole 
alla vista. Di fondamentale importanza sono anche i rapporti interpersonali informali, 
poiché spesso le discussioni durante la pausa caffè sono più produttive che le sedute di 
sostegno in quanto l’umorismo può essere un modo per allentare la tensione 
(Barraclough, 2002). Secondo gli autori Torta e Mussa (1997) un esperimento 
interessante, quando tecnicamente possibile, è quello di attuare una rotazione dei vari 
ruoli all’interno della stessa équipe, soprattutto avvicendandosi nei compiti maggiormente 
stressanti, prevedendo così i fenomeni di disagio legati spesso alla ripetitività lavorativa. 
Non si può certo sottovalutare, inoltre, l’importanza che un elevato grado di soddisfazione 
sul lavoro riduca fortemente il rischio di burnout: le buone relazioni con i propri assistiti e 
con i colleghi, un’adeguata organizzazione dei servizi, l’affermazione personale in ambito 
lavorativo e la continua stimolazione intellettuale rappresentano dei punti cardine che 
favoriscono il benessere psicofisico. In quest’ottica riveste un ruolo indispensabile la 
possibilità di aprire prospettive di carriera, favorire occasioni di aggiornamento e 
programmare training formativi e seminari in campo oncologico (Torta & Mussa, 1997). 
Un’altra strategia è data dal sostegno formale mediante l’incoraggiamento dello spirito di 
squadra e degli obiettivi comuni, nonché la realizzazione di gruppi di supporto per il 
personale finalizzati allo sviluppo ed all’apprendimento di abilità comunicative e 
relazionali attraverso l’impiego di materiale videoregistrato, di discussione su problemi 
relazionali specifici e di “role-play” su diverse situazioni cliniche (Costa et al., 2015). 
All’interno di questi gruppi il singolo racconta le proprie esperienze relazionali ed 
individuali che non hanno trovato un’adeguata elaborazione e sono rimaste pietrificate 

                                                           
4 Si intende la “persecuzione psicologica” negli ambienti di lavoro, che consiste in azioni di sabotaggio 
professionale o personale da parte di colleghi coalizzati (Leotta, 2005). 
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nella memoria, influenzando la sua vita psichica e lavorativa. In caso di mancata 
elaborazione si vengono a formare una serie di barriere protettive che fanno perdere la 
qualità specifica dell’agire terapeutico e della cura stessa: l’intimità psichica con il 
paziente. Si collega, in quest’area di sospesa paradossalità psichica, l’utilità del gruppo 
di supervisione, laddove la presenza di un esterno, che garantisca la sospensione del 
clima quotidiano istituzionale, riesca a consentire la messa in atto della funzione di 
elaborazione a posteriori delle esperienze, ridando fluidità alle emozioni che, circolando 
nel gruppo divengono accettabili, comunicabili e condivisibili (Cianfarini, 2007). 
Ultimo, ma non di minore importanza, è l’incoraggiamento della cura personale 
dell’infermiere tramite la gestione ottimale del tempo libero, coltivando rapporti personali 
e hobby al di fuori del luogo di lavoro. Come tutte le professioni che vivono di relazione 
di aiuto, anche quella dell’infermiere è sottoposta al rischio perenne di dover trovare un 
modo per difendersi laddove non se ne trovasse uno per fluire con quello che c’è: il 
risultato può essere l’accumulo di bisogni inascoltati e la perdita della capacità di vedere 
cosa c’è in figura in un dato momento. L’ascolto dei bisogni individuali, oltre che quelli 
professionali, è una disciplina a cui molti infermieri devono ancora imparare ad istruirsi, 
allenarsi e realizzarsi, ma quando finalmente riescono vi è la sensazione di vedere 
persone rinate, come se avessero recuperato antichi sapori e nuovi amori (Galgani, 
2010). 
 
 

2.6. Visione salutogenica del vissuto dell’infermiere: le strategie e le risorse  
 

L’approccio salutogenico è stato concettualizzato grazie agli studi di Aaron Antonovsky 
(1923 – 1994), sociologo della salute, dai cui studi sono emerse l’idea della presenza ed 
azione di fattori generativi di salute e l’esigenza di definirne un nuovo approccio al tema, 
indagando fattori e processi di generazione della salute, anziché cause ed evoluzione 
delle malattie, come invece mira a fare l’approccio patogenico (Simonelli & Simonelli, 
2009). 
Il pensiero salutogenico parte dal presupposto che tutte le persone siano più o meno 
sane e contemporaneamente più o meno malate: si tratta di sapere in che modo un 
individuo può diventare più sano o meno malato (Simonelli & Simonelli, 2009). 
Secondo l’approccio salutogenico classico di Antonovsky (1996), ogni persona, in un 
determinato momento della propria vita, si trova in un punto preciso di una linea che 
rappresenta un continuum tra salute e malattia. Questo significa che, in qualsiasi punto 
una persona si trovi sulla linea di continuum, essa potrà disporre sempre di risorse e 
opportunità per favorire lo spostamento della condizione personale verso il polo della 
salute. Il focus dell’approccio salutogenico è quindi centrato sulla comprensione delle 
condizioni e dei meccanismi che favoriscono miglioramenti dello stato di salute, 
indipendentemente dalla condizione di salute o malattia delle persone (Simonelli & 
Simonelli, 2009). 
Eriksson e Lindström hanno teorizzato il concetto di “Salutogenesis’ Umbrella5”, il quale 
forma un quadro che comprende diversi approcci incentrarti sulla salute intesa come 
risorsa, al fine di promuovere uno sviluppo positivo della salute (Center on Salutogenesis, 
n.d.). 
Uno dei concetti racchiusi dall’ombrello della salutogenesi è quello di coping, definito da 
Lazarus e Folkman come “l’insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali, in continuo 

                                                           
5 Traduzione libera: “Ombrello della Salutogenesi” 
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mutamento, che l’individuo compie al fine di gestire situazioni che egli considera 
potenzialmente lesive o logoranti” (Lazarus & Folkman, 1984, pag. 86). 
Il coping è la risposta che si adotta per far fronte a eventi che vengono percepiti come 
problematici e stressanti: tale risposta muta con le situazioni e comprende risposte di tipo 
comportamentale, cognitivo ed emozionale. Le capacità di coping hanno effetto sulla 
salute, in quanto influenzano la capacità di gestire lo stress, di individuare soluzioni 
creative alle avversità come la malattia o altri deficit e di migliorare le relazioni 
interpersonali (Simonelli & Simonelli, 2009). 
 
 

 
  The Salutogenesis’ Umbrella (Center on Salutogenesis, n.d.) 
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3. METODOLOGIA 
 
 
La revisione della letteratura può essere definita come un metodo rigoroso atto a 
riassumere i risultati ottenuti da studi che affrontano una domanda di ricerca mirata 
(DiCenso, Guyatt, & Ciliska, 2005). 
Si tratta di una raccolta critica e valutativa della letteratura pubblicata di uno specifico 
argomento in riviste, libri, monografie (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 
L’obiettivo generale della revisione della letteratura è quello di ottenere delle solide 
conoscenze che permettano di condurre una ricerca e di conseguenza realizzare, con le 
nozioni acquisite, un progetto basato su evidenze scientifiche attuabile nella pratica 
professionale (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 
Saiani e Brugnolli (2010) hanno redatto un modello, suddiviso in tre fasi, utilizzato per 
scrivere una revisione della letteratura.  
 
La prima fase include la preparazione di una revisione della letteratura: 

1. Scelta dell’argomento, delimitazione del problema e formulazione del quesito; 
2. Identificazione e selezione degli articoli da includere; 
3. Organizzazione degli articoli inclusi 

 Tavole riassuntive di estrazione dei dati per l’analisi 

 Elaborazione di una mappa di concetti; 
4. Selezione della modalità di citazione. 

 
La seconda fase implica la scrittura della revisione: 

1. Introduzione; 
2. Corpo centrale della revisione; 
3. Conclusioni; 
4. Definizione del titolo; 
5. Gestione di citazioni e referenze. 

 
La terza fase, ovvero l’ultima, prevede il controllo della revisione: 

1. Revisione dei contenuti; 
2. Scrittura della revisione con un buon stile. 

 
 

4. REVISIONE DELLA LETTERATURA  
 
 
Nel seguente capitolo verranno esposti i vari punti che hanno composto la seguente 
revisione della letteratura. La stesura del paragrafo si attiene alla prima fase dello 
schema, proposto nel precedente capitolo, di Saiani e Brugnolli (2010). 
 
 

4.1. Scelta dell’argomento e formulazione del quesito di ricerca 
 
La scelta dell’argomento della tesi verteva, fin dall’inizio, nell’ambito della malattia 
oncologica a prognosi infausta.  
Essendo la tematica molto vasta, ho deciso di delimitare il problema concentrandomi 
solamente sulla figura dell’infermiere e mettendo dunque, in secondo piando, quella del 
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paziente. Focalizzandomi sull’infermiere ho definito il concetto che volevo approfondire, 
ovvero il vissuto emotivo nella relazione di cura con il malato oncologico inguaribile. 
La formulazione del quesito di ricerca è:  

 
“Come vive l’infermiere la presa a carico del paziente oncologico inguaribile?” 

 
Gli obiettivi di tale domanda riguardano: 

 L’indagine del vissuto che colpisce l’infermiere che si prende cura del malato 
oncologico terminale; 

 La ricerca di quanto tale vissuto che affligge l’infermiere si ripercuote sulla sua vita 
lavorativa e privata;  

 L’analisi delle risorse e delle strategie che favoriscono il benessere psicofisico del 
professionista a contatto con la sofferenza. 

 
 

4.2. Criteri d’inclusione ed esclusione 
 
I criteri d’inclusione riguardano:  

 Anno di pubblicazione degli articoli (2000 - 2016); 

 Campione di ricerca, ovvero infermiere; 

 Contesto ospedaliero. 
 

Al contrario, i criteri di esclusione sono i seguenti: 

 Pediatria; 

 Area acuta. 
 

 
4.3. Strategia di ricerca 

  

Banche dati Stringa di ricerca Limiti 

EBSCO Compassion fatigue AND Oncology nurse 
Coping AND Oncology nurse 
Nurse AND End of life AND Cancer 
Nurse life AND Oncology 
Nurse AND Terminal illness 
Quality of life AND Oncology nurse 

Full text 
Pubblicazione anno: 
2000 - 2016 

OVID Compassion fatigue AND Oncology nurse 
Quality of life AND Oncology nurse 
Stress AND Oncology nurse 

Pubblicazione anno: 
2000 - 2016 

PUBMED                 Oncology nurse AND Alternative 
medicine AND Stress 
Oncology nurse AND Meditation 
Oncology nurse AND Stress journal 
Oncology nurse AND Work-Life balance 

Pubblicazione anno: 
2000 - 2016 

SAGE Coping AND Oncology nurse  
End of life AND Oncology nurse 
Nurse AND Terminal illness 
Oncology nurse 

Pubblicazione anno: 
2000 - 2016 
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 La revisione è costruita sui risultati ottenuti dalla ricerca fruttata da quattro banche dati: 
“EBSCO”, “OVID” “PUBMED” e “SAGE”. 

 Le key words utilizzate sono: “Nurse”, “Terminal illness”, “End of life”, “Oncology”,  
“Cancer”, “Compassion fatigue”, “Quality of life”, “Stress”, “Coping”, “Work-Life 
balance", “Alternative medicine” e “Meditation” associate in modalità variata tra di loro. 

 L’operatore booleano impiegato nella ricerca è: “AND”. 

 La modalità adoperata per comprendere se un articolo potesse essere inerente alla 
domanda di ricerca è stato il seguente:  
1. Lettura di tutti i titoli e degli abstract ricercando i termini e gli obiettivi prefissati per 

la tematica scelta; 
2. Lettura completa del full text per gli articoli che soddisfano i criteri di ricerca. 

 
 
La prima ricerca è stata compiuta nella banca dati “EBSCO” utilizzando le key words 
precedentemente riportate, applicando una limitazione dei criteri “Full text” (solo in questa 
banca dati è stato possibile utilizzare questa opzione) e “Anno di pubblicazione 2000-
2016”. Da questa ricerca sono emersi 902 articoli, di cui 33 ne sono stati presi in 
considerazione.  
Allo stesso tempo ho effettuato delle ricerche tramite le banche dati “OVID” e “SAGE” 
utilizzando le stesse key words e lo stesso limite di pubblicazione, ovvero anno 2000-
2016. Dalla prima indagine sono scaturiti 1'098 articoli, mentre dalla seconda ne ho 
ottenuti 521. In seguito alla ricerca nella banca dati “OVID” ho scelto di esaminare 6 
articoli, mentre 7 della banca dati “SAGE”.  
Ho inoltre approfondito nuovamente la ricerca utilizzando la banca dati “PUBMED”, con 
l’ausilio delle medesime key words e del medesimo anno di pubblicazione. Sono emersi 
721 articoli, 5 dei quali sono stati da me selezionati come idonei. 
Sono stati scartati 3’188 articoli dalle quattro banche dati in quanto non soddisfacevano i 
criteri da me prefissati. 
In totale ho letto ed analizzato 54 articoli full text fruttati dall’indagine delle quattro banche 
dati: 23 di questi, dopo una completa indagine, sono stati utilizzati per la discussione, 
poiché inerenti alla tematica scelta. 
Numero finale di articoli scientifici: 23. 
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4.4. Analisi dei dati 
 
Gli articoli considerati idonei per la discussione dei risultati della ricerca sono stati 
suddivisi in una tabella riassuntiva, il cui scopo è quello di ordinare i dati principali e 
necessari per la stesura dell’analisi. 
La tabella è stata ripartita in colonne mediante le seguenti voci: “Fonte” (Autore, Data, 
Titolo, Rivista), “Design”, “Campione/Strumenti”, “Scopo”, “Risultati” e “Limiti”. 
 

 

 

Articoli identificati nelle banche date 
tramite le parole chiave: 3242 

EBSCO – 902 
OVID – 1098 

PUBMED – 721 
SAGE – 521 

 

 

 

Articoli completi reperiti in forma di 
cartella o informatica per la lettura e 

analisi: 54 

Articoli inseriti nella revisione: 23 

Articoli esclusi in quanto non 
soddisfacevano i criteri d’inclusione: 

3188 

Articoli esclusi dopo la lettura ed analisi 
del testo: 31 

 

 Diagramma di flusso riassuntivo della ricerca nelle banche dati 
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5. DISCUSSIONE 
 
 

5.1. Il vissuto dell’infermiere 
 
Lavorare con malati oncologici significa entrare in relazione con pazienti che si trovano 
in diverse fasi di malattia: dalla diagnosi, alla possibile guarigione o, nei casi più gravi, 
alla morte. Ciò rappresenta una sfida per gli infermieri, i quali devono costantemente 
adeguarsi alle esigenze di ogni paziente e delle rispettive famiglie.  
Il vissuto di un infermiere che si prende cura di un malato oncologico è il risultato di una 
serie di elementi e caratteristiche del professionista che, combinati tra loro, possono 
generare comportamenti ed emozioni molto differenti. Gli atteggiamenti degli infermieri 
nei confronti della morte possono influenzare la cura offerta ai pazienti terminali: a tal 
proposito, nello studio di Lange, Thom, & Kline (2008) viene riportato che, negli infermieri, 
la presenza di una forte paura della morte riproduca un minor numero di atteggiamenti 
positivi verso la cura dei pazienti morenti. Al contrario, quelli che vivono la morte come 
un passaggio ad un aldilà felice, dimostrano un atteggiamento più positivo nei confronti 
della cura.  
Nello studio sopracitato viene inoltre indagata l’implicazione dell’età e dell’esperienza 
lavorativa del professionista nel processo di cura. Gli anni di carriera come infermiere, 
l'età e l'esperienza in un centro oncologico sono emersi come gli indicatori più forti di un 
atteggiamento favorevole nella cura di pazienti in fin di vita. I colleghi più anziani hanno 
inoltre la tendenza a vedere la morte con una mentalità neutrale, ovvero né con 
accoglienza né con timore, mentre i più giovani sperimentano una considerevole paura 
verso la morte e, di conseguenza, una propensione verso l’evitamento e la negazione del 
pensiero di quest’ultima. In correlazione a questo risultato, la ricerca effettuata dall’autrice 
Black (2007) conferma che i comportamenti comunicativi differiscono in base agli 
atteggiamenti personali ed alle esperienze che riguardano la morte. Un approccio 
accettante nei confronti della morte implica, infatti, una visione positiva della vita dopo la 
morte, perciò, i professionisti che abbracciano questa visione ottimistica riportano di 
intraprendere più frequentemente conversazioni riguardo il fine vita. 
Diverse ricerche hanno dimostrato che fornire cure ai pazienti con il cancro rappresenta 
una fonte di elevato stress, poiché, quello oncologico, è un ambiente complesso che 
richiede non solo un alto livello di conoscenze in campo medico-infermieristico, ma anche 
la capacità di confrontarsi con situazioni di forte coinvolgimento emotivo. 
Nello studio condotto dagli autori Naholi, Nosek, & Somayaji (2015) sono stati identificati 
i fattori che rappresentano una grossa fonte di stress nei nuovi infermieri che lavorano 
presso un centro specializzato in oncologia nello stato di New York. Attraverso un 
questionario sono stati rilevati i fattori di stress più frequenti, ovvero: l’eccessivo carico di 
lavoro, il contatto con la morte, l’inadeguata preparazione, i conflitti con gli altri infermieri 
e la mancanza di supporto. Coloro che hanno ottenuto un punteggio significativamente 
alto di stress avrebbero, inoltre, intenzione di abbandonare il lavoro.  
Le risposte indicano, in aggiunta, che l'aspetto più stressante del lavoro è raggruppabile 
nelle seguenti categorie: la natura dei pazienti, l'insufficiente istruzione e la carenza di 
programmi di training. 
Ciò che più preoccupa è il fatto che sperimentare situazioni di stress colpisce la 
soddisfazione lavorativa dell’infermiere, il desiderio di proseguire con la carriera e, 
soprattutto, la salute fisica e psicologica dell’individuo.  
Un altro studio, eseguito da Traeger et al. (2013), analizza attraverso due scale di 
misurazione, la Maslach Burnout Inventory (MBI) e la Perceived Stress Scale (PSS), il 
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livello di stress vissuto dagli infermieri che lavorano in un centro oncologico del 
Massachusetts.  
La prima viene utilizzata per valutare il grado di burnout nel personale che opera nei 
servizi sociosanitari e nelle istituzioni educative. Questa scala è composta da 22 item che 
misurano tre dimensioni della sindrome di burnout, ciascuna individuata da una specifica 
scala: esaurimento emotivo (sensazione di inaridimento emotivo ed esaurimento dal 
proprio lavoro), depersonalizzazione (distacco nei confronti di tutti gli aspetti lavorativi), 
realizzazione personale (sensazione relativa alle proprie competenze e al desiderio di 
successo) (Mind Garden, n.d.). 
La seconda rappresenta lo strumento psicologico più utilizzato per misurare la percezione 
dello stress, in quanto misura il grado in cui le situazioni nella vita di una persona vengono 
valutate come stressanti (Mind Garden, n.d.). 
Entrambe le scale di misurazione hanno ottenuto dei punteggi bassi: ciò indica che vi è 
una maggiore realizzazione personale e, di conseguenza, un grado contenuto di stress. 
Nonostante i risultati riportati, sono state condotte delle interviste basate su domande 
aperte, con le quali sono state indagate le aree di maggiore stress (Traeger et al., 2013). 
Gli infermieri affermano che il fatto di costruire relazioni con i pazienti ed i rispettivi 
familiari rappresenti uno degli aspetti più significativi del loro lavoro, poiché non solo 
costituisce una fonte di gratificazione, ma anche, al contrario, di stress. Quest’ultima 
affermazione può essere spiegata dalle esperienze riportate durante i colloqui: gli 
infermieri lamentano situazioni in cui i pazienti, vivendo una realtà di disagio dovuta 
all’aggressività della malattia, esprimono la loro sofferenza, che spesso non viene accolta 
adeguatamente dagli infermieri, i quali sperimentano sensazioni di inadeguatezza. La 
mancanza di istruzione e di esperienza è il motivo principale per il quale l’infermiere si 
sente inappropriato ed incapace di condividere il dolore del paziente.  
In riferimento a quanto precedentemente descritto, il professionista impiega molto tempo 
ed energie nel rispondere alle richieste dei parenti del malato, a discapito degli altri 
pazienti, venendo coinvolto in complicate dinamiche familiari che l’infermiere non è 
spesso in grado di gestire: un esempio è dato dall’eccessivo affidamento sulla sua figura 
in caso di lutto (Traeger et al., 2013). 
Altri fattori di stress sono riconducibili alla difficoltà di offrire adeguate cure di fine vita, sia 
per quanto riguarda la comunicazione e dunque la difficoltà di affrontare temi riguardanti 
il termine dell’esistenza, sia per quanto concerne l’eccessivo accanimento terapeutico e 
la somministrazione di cure volte a migliorare la qualità degli ultimi giorni e non focalizzate 
ad un impossibile processo di guarigione. 
Un ultimo ostacolo si riscontra nel mantenimento di una giusta distanza emotiva: lavorare 
infatti con utenti sofferenti aumenta il rischio di azzerare la “giusta” distanza, nonché di 
coinvolgersi in maniera eccessiva (Traeger et al., 2013). 
L’insieme di queste situazioni può non giovare sulla salute psicofisica dell’infermiere, in 
quanto egli è costantemente a contatto con stimoli che lo possano mettere a dura prova. 
In rapporto a questa affermazione sono state condotte delle ricerche volte ad indagare il 
grado di stress che colpisce gli infermieri durante la somministrazione di cure ai pazienti 
oncologici. 
Uno di questi studi è stato eseguito da Quattrin et al. (2006) in diverse unità oncologiche 
di alcuni ospedali italiani, attraverso la distribuzione di questionari contenenti la scala 
MBI. I risultati conseguiti attestano un basso livello di esaurimento emotivo: solo 19 
infermieri su 100 sottoposti al questionario risultano infatti essere colpiti da burnout. Ciò 
può essere spiegato dall’alto numero di infermieri che ha scelto di lavorare in un reparto 
di oncologia con lo scopo di ottenere un’importante conquista personale e dai tanti corsi 
organizzati dagli ospedali regionali riguardanti il rapporto tra i professioni ed i pazienti 
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oncologici. L’esaurimento emotivo ha una forte correlazione con le caratteristiche 
dell’individuo, le quali giocano un ruolo fondamentale nell’esposizione ad eventi 
stressogeni. Gli esiti prodotti dalla ricerca sono in netto contrasto con quelli descritti in 
letteratura: si pensava infatti che i soggetti più giovani soffrissero maggiormente, in 
quanto più sensibili alla morte e alla cura verso i pazienti oncologici. Nonostante ciò sono 
stati riscontrati livelli di maggior esaurimento emotivo negli infermieri più anziani: questo 
risultato può essere giustificato dal cambiamento del programma universitario 
infermieristico e, in particolare, dalla recente introduzione di specifiche discipline 
umanistiche che trattano le implicazioni psico-emotive nella relazione con il paziente 
(Quattrin et al., 2006). 
Una causa importante di stress, riportata dagli infermieri, riguarda la mancanza di 
organizzazione, di coordinazione e di gestione del lavoro in reparto: viene pertanto 
manifestato il desiderio di una maggiore attenzione da parte degli ospedali sugli aspetti 
organizzativi, quali rotazione dei turni, valutazione del carico di lavoro ed offerta di 
sostegno.  
Una percentuale elevata di soggetti affetti da burnout esprime la volontà di cambiare il 
posto di lavoro attuale, rafforzando così l’opinione fondata sul cambiamento del 
meccanismo di selezione del personale clinico, che dovrebbe essere basata 
principalmente su un colloquio motivazionale per particolari unità ospedaliere (Quattrin et 
al., 2006). 
Per comprendere maggiormente il vissuto dell’infermiere propongo un’ulteriore ricerca 
terminata in un ospedale oncologico dell’Ohio nel 2014, da Sirilla. Nello studio corrente, 
il livello di distress morale è leggermente inferiore rispetto a quello calcolato per gli 
infermieri che operano nell’area critica. Un motivo può essere dato dal fatto che gli 
infermieri che lavorano nel reparto di oncologia hanno scelto autonomamente di 
occuparsi di pazienti che potrebbero trovarsi alla fine della loro vita. 
Un interessante aspetto trovato è la correlazione negativa fra istruzione e distress morale: 
il livello di distress morale si abbassava, man mano che il livello di conoscenze saliva. 
Ciò potrebbe essere una conseguenza dell’introduzione di corsi di etica nel programma 
di istruzione oppure dal fatto che un’elevata formazione può preparare meglio gli 
infermieri ad usare tutta una serie di abilità critiche di pensiero, fornendo loro maggior 
confidenza nel prendere delle decisioni (Sirilla, 2014). 
Esiste inoltre una correlazione fra il tipo di unità ed i livelli di distress morale: 
inaspettatamente, gli infermieri che lavorano nelle unità chirurgiche soffrono 
maggiormente di distress morale (Sirilla, 2014).  
Questo risultato è emerso anche in uno studio condotto in diversi Stati degli Stati Uniti, 
attraverso la distribuzione di un sondaggio con lo scopo di esaminare le differenze tra le 
unità di oncologia e di chirurgia (Shang, Friese, Wu, & Aiken, 2013). Nella ricerca è stato 
dimostrato che esistono profonde differenze tra gli infermieri del reparto di oncologia e 
quelli del reparto di chirurgia in termini di traguardi formativi e dell’équipe.  
Gli infermieri di oncologia raggiungono un livello più alto per quanto riguarda i traguardi 
istruttivi ed un minor carico di lavoro: essi sono al tempo stesso meno propensi a soffrire 
di un forte burnout e ad essere colpiti da insoddisfazione lavorativa.  
In generale, secondo la ricerca, gli infermieri di oncologia godono di un ambiente più 
favorevole. Questa affermazione viene argomentata dichiarando che, per rispondere alle 
complesse condizioni mediche che affliggono i malati oncologici, le unità di oncologia 
sono ben organizzate per quanto concerne la distribuzione del carico di pazienti per 
infermiere, fornendo, inoltre, dei programmi speciali di formazione per poter acquisire 
conoscenze più specifiche. Queste azioni possono migliorare l’autonomia dell’infermiere, 
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la collaborazione con gli altri operatori ed ottenere buoni risultati e soddisfazioni lavorative 
per l’infermiere (Shang, Friese, Wu, & Aiken, 2013). 
 
 

 
 
 

5.2. Le ripercussioni delle emozioni nella sfera privata e lavorativa 
 
Gli infermieri che lavorano a contatto con l’utenza oncologica si trovano confrontati con 
la finitudine della vita umana e, conseguentemente, possono generarsi in loro sentimenti 
di frustrazione ed impotenza.  
Assistere dei malati oncologici, ma soprattutto con prognosi infausta, alimenta un clima 
smisuratamente triste in quanto si è costantemente immersi in situazioni dispiacevoli. 
Alcune testimonianze sono state raccolte e riportate in una ricerca condotta in un 
ospedale di San Paolo in Brasile (DeAraújo, Da Silva, & Francisco, 2004). Certi infermieri 
si sentono impotenti durante l’assistenza, poiché le azioni terapeutiche che mettono in 
atto, conducono, la maggior parte delle volte, ad un triste finale. Benché i professionisti 
si trovino frequentemente difronte al processo di morte dei pazienti, essi sono 
profondamente commossi, poiché queste situazioni producono un umore malinconico e 
depressivo simile al lutto (DeAraújo et al., 2004). 
Le precedenti affermazioni determinano quanto sia realmente complesso e duro 
occuparsi di malati terminali: ciò richiede infatti, per offrire una buona assistenza, 
passione per il proprio lavoro.  
Per prestare sostegno vi è l’esigenza di stabilire e mantenere un determinato equilibrio 
emotivo: se l’infermiere non sa come gestire la relazione con il paziente può rischiare di 
perdere questo equilibrio.  
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- Inadeguata preparazione 
- Carenza di programmi e 
  corsi di training 
- Difficoltà ad offrire adeguate 
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Ottenere questa stabilità sembrerebbe rappresentare un modello ideale da seguire, 
anche se, al tempo stesso, costituisce un duro lavoro interiore per l’individuo, poiché 
l’equilibrio emotivo dipende da svariati fattori che disegnano i tratti psicologici ed emotivi 
della persona. Come per ogni essere umano, la vita dell’infermiere è costituita da ostacoli 
e problemi personali che possono disturbare lo stato psicologico, i quali, a loro volta, 
possono interferire sul ruolo e sulle prestazioni lavorative (DeAraújo et al., 2004).  
Alcuni infermieri ritengono tuttavia di essere in grado di assistere correttamente i pazienti 
solo se non vengono coinvolti dall’altrui sofferenza. Lo sviluppo inconscio di determinati 
meccanismi di difesa conduce molti professionisti ad assumere un atteggiamento 
distaccato ed indifferente dinnanzi al dolore del malato e alla morte.  
Lavorare con la sofferenza dei malati sembra contrastare il raggiungimento di importanti 
bisogni umani, come la soddisfazione personale e professionale, che garantiscono il 
benessere e il riconoscimento dell’impegno svolto (DeAraújo et al., 2004). Il 
raggiungimento di questi bisogni motiva il proseguimento della propria carriera lavorativa 
e la crescita di forti ambizioni. Cosa realmente può causare quindi l’assistenza a malati 
oncologici terminali nell’infermiere? 
Nei primi anni Novanta venne usato per la prima volta il termine “compassion fatigue” per 
descrivere esclusivamente i fattori di stress che colpivano i soggetti impegnati nelle 
helping professions. Per compassion fatigue si intende dunque quello stato emotivo con 
conseguenze negative psicologiche e fisiche provenienti dalla cura offerta in tempi acuti 
o prolungati a persone colpite da intensi traumi e sofferenze (Perry, Toffner, Merrick, & 
Dalton, 2011). 
Gli effetti derivanti da questo stato emotivo possono essere racchiusi in: sintomi cognitivi 
(diminuzione della concentrazione, bassa autostima ed apatia), sintomi emotivi (ansia, 
senso di colpa, depressione, rabbia ed impotenza) e sintomi comportamentali (irritabilità, 
cambiamenti nell’appetito e fatigue) (Perry et al., 2011). 
Un’indagine relativa alla compassion fatigue è stata condotta in un reparto canadese di 
oncologia. I risultati sono stati suddivisi in categorie: le cause, i fattori peggiorativi e gli 
esiti. Un esempio di causa risulta dalla mancanza di supporto; in quanto alcuni infermieri 
dichiarato di essere restii ad ammettere di aver bisogno di supporto, sentendo così il 
bisogno di mostrarsi forti ed invincibili agli occhi dei colleghi. Oltre a ciò, la poca 
conoscenza relativa a questo debilitante stato emotivo e la mancanza di tempo e di abilità 
di fornire cure di alto livello possono affermarsi come altre possibili cause (Perry et al., 
2011). 
I fattori in grado di peggiorare la compassion fatigue comprendono l’incapacità di alleviare 
la sofferenza altrui, la presenza di fattori di stress fisici ed emotivi fuori dall’ambio 
lavorativo, nonché l’eccessivo interessamento emotivo. Al di fuori del mondo lavorativo 
l’infermiere vive delle difficoltà relative alla vita privata che lo rendono più vulnerabile. 
L’eccessivo coinvolgimento emotivo diventa dannoso nel momento in cui l’infermiere 
continua a pensare ai propri pazienti anche quando non è presente nel luogo di lavoro 
(Perry et al., 2011). 
Gli esiti prodotti dalla compassion fatigue comprendono la profonda fatica mentale e fisica 
come primo segnale d’allarme, in secondo luogo gli effetti negativi sulle relazioni 
personali ed infine il prendere in considerazione la possibilità di lasciare il lavoro. Gli 
infermieri affetti da compassion fatigue optano spesso per l’isolamento e trascorrono 
sempre meno tempo in compagnia in quanto ritengono che il lavoro rubi energia emotiva 
necessaria per stabilire e mantenere le relazioni. Questa condizione può infine 
costringere il professionista ad abbandonare non solo il reparto in cui lavora, ma anche 
la carriera infermieristica in generale (Perry et al., 2011). 
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Come precedentemente accennato, gli infermieri spesso considerano il lavoro così 
pesante da sentirne l’intrusione nel tempo libero, causando così l’incapacità di separare 
la vita privata da quella lavorativa (Medland, Howard-Ruben, & Whitaker, 2004). 
Il pesante ed eccessivo carico di lavoro, i bisogni familiari, le pressioni riguardo la 
continuazione della formazione attraverso specializzazioni o più semplicemente le 
pretese della vita quotidiana possono avere un costo nel corso del tempo.  
Anche gli infermieri più preparati possono talvolta percepire di non riuscire a destreggiarsi 
tra tutte le responsabilità in maniera efficace. Siccome la carenza di personale 
infermieristico si sta aggravando, alcune istituzioni promettono di migliorare l’equilibrio tra 
lavoro e vita domestica attraverso programmi allettanti. Ciò riguarda il caso di alcuni 
ospedali statunitensi, i quali, attraverso una serie di idee innovative, hanno realizzato dei 
servizi che mirano a mantenere il proprio staff florido e soddisfatto anche sotto pressione 
(Fessele, 2008). 
Le ricerche condotte da Fessele (2008) mostrano quanto alcuni ospedali offrano diversi 
servizi per semplificare la vita dei propri dipendenti e come questo tipo di programmi 
possa realmente fare la differenza. 
Lo Swedish American Health System di Rockford, Illinois, prevede un servizio gratuito 
che comprende ad esempio l’esecuzione di commissioni, il portare l’auto dal meccanico 
oppure l’attendere a casa l’arrivo di chi si occupa di riparazioni. In generale, si tratta di  
tutte quelle attività per cui un dipendente dovrebbe uscire prima dal lavoro o impiegare in 
tal modo il giorno libero (Fessele, 2008). 
Sempre lo stesso ospedale offre pasti speciali durante le festività per cercare di far sentire 
i propri lavoratori a casa. Altri programmi prevedono invece aiuti economici per i figli dei 
dipendenti che vanno ancora a scuola, un asilo aziendale ed un servizio per bambini 
malati. 
Presso il Brown Cancer Center a Louisville, nel Kentucky, i principali provvedono ad 
incontrare ogni mese i dipendenti per discutere di ciò che non è andato come dovuto o al 
contrario di ciò che è successo di positivo. Coloro i quali si sono distinti sul luogo di lavoro, 
ricevono ringraziamenti scritti a mano. Ogni anno si tiene inoltre un pranzo per premiare 
il lavoro degli infermieri oncologici (Fessele, 2008). 
Questi sono solo alcuni degli esempi che potrebbero essere addottati anche da altri 
ospedali con lo scopo di mantenere un clima salutare e sereno, nonostante la complessità 
e l’angoscia che gli infermieri sperimentano quotidianamente a contatto con la malattia 
oncologica. 
 
 

5.3. Le risorse e le strategie di coping 
 
L’assistenza oncologica, come è stato discusso in precedenza, può causare un intenso 
esaurimento fisico ed emotivo, identificato in letteratura come sintomo di compassion 
fatigue o, nei casi più estremi, burnout. Il primo passo per prevenire queste conseguenze 
è il riconoscimento della sintomatologia con lo scopo di poter intervenire in maniera 
precoce. 
Le strutture ospedaliere dovrebbero fornire delle risorse, tra cui l’istruzione e la 
consulenza, che possano essere utili per l’infermiere in caso di difficoltà. I professionisti, 
infatti, hanno bisogno di comprendere l’importanza di mantenere un equilibrio tra vita 
privata e lavoro, nonché di imparare a mettere in pratica delle strategie per prendersi cura 
di se stessi.  
Durante una ricerca condotta in un reparto oncologico di un ospedale della Pennsylvania 
è stata valutata l’assistenza preferita dagli infermieri che si trovano ad affrontare il dolore 
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e la compassion fatigue. Dal questionario è emerso il desiderio della maggioranza degli 
infermieri di affrontare il dolore tramite un supporto informale, come quello di colleghi o 
amici, piuttosto che tramite l’aiuto di un’istituzione (Houck, 2014). 
Nonostante i risultati, nell’articolo viene riportata una serie di strumenti atti a combattere 
i sentimenti negativi dovuti al contatto ripetuto con la sofferenza.  
Gli infermieri necessitano di trovare attività e pratiche che possano rigenerare, confortare 
e rinvigorire il loro spirito. Sono raccomandate attività come l’esercizio fisico, lo stare 
insieme alla famiglia e agli amici, tenere un diario o qualsiasi altra occupazione che possa 
promuovere riposo e comfort (Houck, 2014). 
In particolare, l’esercizio fisico, come ben sappiamo, ha un ruolo fondamentale nella 
riduzione dello stress: il movimento rinforza infatti il sistema immunitario e rilascia specifici 
ormoni che provocano una sensazione di benessere. È consigliabile infatti combinare un 
hobby che possa promuovere l’attività fisica, come ad esempio la fotografia, in grado di 
aumentare la possibilità di effettuare delle passeggiate nella natura. Impegnarsi in varie 
attività permette al corpo di rilasciare una vasta gamma di emozioni prima che si 
accumulino e possano potenzialmente portare alle manifestazioni di malattie (University 
Alliance, 2016). 
Le persone impegnate in campo sanitario sono abituate a porre i pazienti in primo piano 
e, per questo motivo, spesso è una sfida pensare che i propri bisogni di salute siano 
importanti tanto quanto quelli dei pazienti di cui si occupano. 
Gli infermieri, a causa delle continue variazioni dovute alla turnistica ospedaliera, si 
destreggiano tra vita professionale e privata, dunque per tale motivo è essenziale 
pianificare i momenti dedicati all’attività fisica come parte integrante della settimana. 
L’investimento di un costante esercizio fisico ripaga nel tempo non solo sulla salute fisica, 
ma anche sulla longevità professionale, sul benessere e sulla serenità del professionista 
(University Alliance, 2016). 
È stata inoltre sottolineata l’importanza di stabilire dei rituali che facilitino la separazione 
dal ruolo professionale alla fine della giornata lavorativa. Gesti come ritirare lo 
stetoscopio, cambiare vestiti o ascoltare della musica possono contribuire ad agevolare 
la transazione tra lavoro e casa (Houck, 2014). 
Altri esempi di strategie sono stati descritti da Aycock & Boyle (2009) attraverso un 
sondaggio compilato da vari Presidenti dell’Oncology Nursing Society. Per evitare 
determinate ripercussioni fisiche ed emotive l’infermiere può trarre beneficio 
dall’integrazione di pratiche di autocura nella vita quotidiana. Nell’articolo viene 
largamente apprezzata la possibilità di poter partecipare a dei ritiri, offerti dal luogo di 
lavoro, con lo scopo di fornire attività informali per accrescere il benessere dei dipendenti 
e per potersi concentrare sugli aspetti personali sperimentati in reparto. 
Anche in questa ricerca è molto apprezzato il sostegno reciproco tra colleghi, considerato 
come risorsa più comune e più facilmente reperibile. Il dialogo può diminuire il senso di 
isolamento coltivando uno spirito di gruppo e di condivisione. Il supporto tra colleghi è 
un’opzione vitale per l’espressione emotiva, anche se non deve rappresentare l’unico 
momento di riflessione personale (Aycock & Boyle, 2009). 
Malgrado il sostegno informale sia stato più volte riportato come la strategia più 
frequentemente adottata dagli infermieri, nella ricerca di Wittenberg-Lyles, Goldsmith, & 
Reno (2014) viene discussa l’importanza di poter accedere e partecipare a dei gruppi di 
supporto ideati per infermieri oncologici. 
Il gruppo di sostegno promuove esplicite pratiche di coping per mitigare la fatica emotiva 
vissuta dagli infermieri. Lo stress relativo a lavorare in un centro oncologico è correlato a 
sentimenti regolari di sconfitta dovuti all’aggressività della patologia. Gli infermieri 
riportano che partecipare a gruppi di supporto accresca la consapevolezza di avere il 
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bisogno di trovare un posto dove potersi sfogare e liberare di tutti quegli aspetti negativi 
riguardanti il lavoro. Questi momenti dedicati agli infermieri permettono di facilitare la 
ricarica emotiva attraverso l’espressione e l’ascolto dei sentimenti propri ed altrui, 
apprendendo che ciò che si prova è comune e condiviso. Oltre a ciò, queste riunioni 
autorizzano gli infermieri a parlare della propria routine e dei problemi vissuti sul posto di 
lavoro, che, se non esplicitati, vengono spesso “portati” e rimuginati a casa (Wittenberg-
Lyles et al., 2014). 
Sebbene i punti che valorizzano i gruppi di sostegno siano molteplici, gli infermieri 
dichiarano di aver avuto difficoltà a presenziare regolarmente agli appuntamenti e non 
gradivano inoltre restare al lavoro fino a tardi o di arrivare prima, piuttosto che durante i 
giorni di riposo (Wittenberg-Lyles et al., 2014). 
Gli esempi precedentemente proposti rientrano in quel gruppo di attività più classiche e 
più conosciute, ma, oltre a queste, vi sono tecniche innovative chiamate non 
convenzionali che, sebbene siano meno utilizzate, hanno un significativo effetto sulla 
salute. 
Le pratiche di autoconsapevolezza come la meditazione, le tecniche di respirazione e la 
meditazione in movimento (camminare, yoga, tai chi) stanno crescendo di popolarità 
nell’ambito dei trattamenti complementari per diverse condizioni cliniche. 
L’autoconsapevolezza di se stessi e delle proprie azioni significa ricordarsi di prestare 
attenzione, con cura e discernimento, a ciò che sta accadendo nel preciso istante che 
stiamo vivendo. Ciò può essere coltivato attraverso la meditazione classica, quella in 
movimento e altre pratiche che migliorano la nostra capacità di concentrazione sul 
momento vissuto, permettendoci di raggiungere un alto livello di attenzione (Reid Ponte 
et al., 2015). 
Queste pratiche sono state descritte nell’articolo di Hevezi (2015), riportando i risultati 
ottenuti dagli esercizi. Le meditazioni proposte al gruppo di infermieri oncologici sono 
state propositivamente di breve durata, poiché in letteratura è riportato che vi è la 
concezione che le tecniche di meditazione impieghino troppo tempo per essere svolte. 
Gli esercizi presentati invece al gruppo sono stati progettati per dimostrare che ridurre lo 
stress e coltivare l’autoconsapevolezza non richiede tempo necessariamente. 
Tutti i partecipanti hanno riportato un maggior senso di rilassamento, lo sviluppo del 
senso di autoconsapevolezza, cambiamenti positivi nelle reazioni a livello fisico, emotivo 
e mentale allo stress ed infine un’elevata probabilità di ricorrere alla meditazione nei piani 
di autocura (Hevezi, 2015). 
Varie ricerche condotte sulla connessione mente-corpo e sull’influenza delle percezioni, 
dei pensieri e dei sentimenti sul nostro sistema immunitario ed ormonale suggeriscono 
che la meditazione possa fisiologicamente interrompere le vie dello stress e migliorare la 
risposta immunitaria. Queste pratiche mostrano dei miglioramenti anche nella gestione 
delle condizioni di salute croniche come le malattie cardiache, il dolore cronico, la 
depressione e l’ansia. Esse possono infine aiutare a ridurre lo stress psicologico e il 
burnout che affliggono gli infermieri e gli altri operatori sanitari (Reid Ponte et al., 2015). 
Le tecniche di meditazione sono state proposte ad un gruppo di professionisti della salute 
in un istituto oncologico di Boston tramite un workshop. Al termine del seminario sono 
state raccolte le esperienze riguardanti gli esercizi attuati: la maggioranza ha dichiarato 
di percepire una notevole diminuzione dello stress e di avere una maggiore 
consapevolezza e controllo di come gli eventi si siano svolti durante il corso della 
giornata. I partecipanti hanno notato, tuttavia, che una volta iniziato a prendersi del tempo 
per praticare le tecniche, anche solo per pochi minuti, la consapevolezza ha avuto un 
notevole impatto sulla loro giornata; dopo aver cominciato ad utilizzare queste pratiche 
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in maniera regolare, la consapevolezza è diventata non più soltanto una tecnica, bensì 
un vero e proprio modo di essere (Reid Ponte et al., 2015). 
Durante il workshop gli operatori sanitari hanno potuto testare quanto 
l’autoconsapevolezza permettesse loro di riconoscere i sentimenti che caratterizzavano 
quel preciso momento, riducendo così l’accumulo di emozioni non analizzate che 
potrebbero, nel corso del tempo, portare ad una forma di esaurimento (Reid Ponte et al., 
2015). 
Considerando l’ambito delle terapie complementari, uno studio condotto al James Cancer 
Hospital in Ohio mostra un interessante risultato derivante dall’utilizzo dell’aromaterapia. 
Gli infermieri che hanno partecipato a questo esperimento hanno potuto trarre beneficio 
da questo tipo di terapia, la quale ha aiutato i professionisti a trovare sollievo in relazione 
allo stress lavorativo: essi hanno riportato minor tensione e preoccupazioni quando degli 
oli essenziali venivano diffusi per l’infermeria (CNN, 2014). 
L’olio essenziale utilizzato nello studio è quello del pompelmo che offre importanti benefici 
a livello della salute. Secondo gli esperti, l’olio di pompelmo grazie alle sue qualità 
rinfrescanti e rivitalizzanti, può contribuire a rafforzare i sentimenti di energia e di felicità 
(CNN, 2014).  
Un’ulteriore strategia che rientra nel mondo dei trattamenti non convenzionali, riguarda 
una specifica tecnica sperimentata da infermieri di diverse specialità che lavorano in tre 
ospedali degli Stati Uniti centro-meridionali. La tecnica in questione, chiamata 
HeartTouch techinique, è stata introdotta per aiutare gli infermieri a cambiare i loro 
pensieri e sentimenti in modo da gestire positivamente lo stress percepito. Questo 
metodo può essere praticato in qualsiasi situazione ed in pochi secondi comporta una 
maggiore consapevolezza, intenzione, immaginazione e connessione profonda e 
spirituale con sé e con gli altri (Jelonek Walker, 2008).  
Le esperienze raccolte confermano il forte impatto positivo della tecnica sull’individuo 
stesso e nelle interazioni con gli altri, permettendo dunque di aver maggiormente sotto 
controllo i propri sentimenti, allontanando lo stress. Alcuni infermieri riportano di non 
utilizzare unicamente quest’abilità durante le i turni di lavoro, bensì anche nella routine 
quotidiana e privata: ciò gli aiuta a percepire un maggior controllo sui vari eventi che 
caratterizzano la vita di ciascuno. La maggioranza degli infermieri raccomanda la tecnica, 
in quanto risulta essere semplice e conveniente da praticare (Jelonek Walker, 2008). 
Nella strategia precedentemente citata è stata menzionata la capacità di connessione 
con la propria spiritualità. Questo aspetto è stato indagato negli infermieri che lavorano 
in hospice, nei reparti di oncologia e nei servizi ambulatoriali svedesi, con lo scopo di 
analizzare i processi di coping dei professionisti mentre si occupano di pazienti oncologici 
terminali (Ekedahl & Wengström, 2010). Lo studio rivela un forte orientamento religioso 
che include componenti di spiritualità e benevolenza nella maggior parte degli infermieri. 
I risultati mostrano che ci possono essere diversi aspetti nel sistema orientativo dei 
partecipanti, come per esempio la spiritualità, la religiosità o, al contrario, l’ateismo. 
Queste caratteristiche sono poi tradotte in specifiche strategie di coping che possono 
variare in differenti modi nel corso del tempo.  
In questo studio la strategia di coping più frequentemente usata riguarda diverse forme 
di preghiera: alcuni sostengono di pregare con il paziente o di pregare per quest’ultimo 
anche in silenzio. Questa tecnica viene utilizzata anche nel periodo di transizione tra il 
lavoro e il tempo libero, poiché ciò permette di alleviare lo stress e la sofferenza provata 
durante la giornata (Ekedahl & Wengström, 2010). 
La ricerca dimostra che un orientamento religioso può avere una funzione protettiva, in 
quanto fornisce un luogo di rifugio per il professionista che si scontra con quegli aspetti 
di difficile comprensione e spiegazione che caratterizzano il senso della vita umana. 
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Una strategia totalmente innovativa è stata progettata e testata in vari day-hospital di 
medicina oncologica di Milano: essa riguarda infatti un training di autogestione dello 
stress supportato da telefoni cellulari (Villani et al., 2013). Il campione è stato suddiviso 
in due gruppi, i quali hanno visionato alcuni filmati: il primo gruppo ha guardato dei filmati 
audio/video realizzati ad hoc, mediante l’uso di cellulari; il secondo gruppo ha guardato 
gli stessi, però sprovvisti di narrazione. In una prima fase sono stati proposti, ad entrambi 
i gruppi, alcuni ambienti virtuali rilassanti (prati fioriti, laghi, cascate, fiumi, montagne, 
ecc.): le immagini presentate hanno permesso ai soggetti in questione di immergersi in 
un contesto distante dalle apprensioni vissute in ospedale, dove potersi rilassarsi. 
Soltanto nel caso del primo gruppo, i video erano accompagnati da una voce narrante, la 
quale, mediante l’utilizzo di tecniche centrate sul problema (come ad esempio il problem-
solving) ed altre focalizzate sulla gestione emotiva dello stress lavorativo, ha potuto 
facilitare il rilassamento e l’apprendimento di strategie di coping. Nella fase successiva 
sono stati presentati due video con lo scopo di esporre il soggetto a degli stimoli 
stressanti. L’obiettivo consisteva infatti nel verificare se, e in che misura, fossero state 
utilizzate delle capacità di fronteggiamento. Nel dettaglio sono stati presentati due video: 
il primo, riguardante una campagna a sostegno della ricerca contro il tumore al seno, ha 
presentato una situazione che potesse potenzialmente ricordare alcune esperienze 
stressanti vissute sul lavoro; il secondo ha proposto una scena simile a quella del primo 
video, con la differenza che, in questo caso, il protagonista del filmato, ovvero il paziente, 
aveva un’età diversa: tutto ciò è servito per immergere l’operatore in due diverse 
situazioni potenzialmente vivibili nel corso della sua esperienza lavorativa, come trovarsi 
a gestire un momento critico con una persona anziana e con una coetanea (Villani et al., 
2013). 
I risultati mostrano che vi è stata una significativa diminuzione del senso di ansia nel 
gruppo che ha visionato i filmati con la narrazione, in confronto invece all’altro. Vi è stata 
inoltre l’acquisizione di nuove strategie di coping da parte del primo gruppo. Essere in 
grado di usare l’esperienza appresa nella gestione delle situazioni critiche proposte 
attraverso i filmati è un’abilità legata al concetto di resilienza, che permette di superare le 
difficoltà nonostante delle criticità. Possiamo inoltre affermare che l’utilizzo di strategie 
attraverso applicazioni mobili offre una serie di vantaggi, in termini di portabilità, 
trasferimento di dati, facilità di feedback interattivo e, più in generale, accettazione del 
trattamento (Villani et al., 2013). 
È stato più volte menzionato che lavorare a contatto con pazienti oncologici significa 
anche confrontarsi con un futuro incerto di guarigione.  
Attraverso lo studio condotto da Hildebrandt (2012), sarebbero cinque i modi che 
potrebbero aiutare ad alleviare il dolore derivante dall’assistenza ai malati terminali: la 
creazione di un ambiente lavorativo positivo, il briefing con i colleghi, l’istruzione alle cure 
di fine vita, il training del dolore, l’assegnazione della cura di un diverso paziente.  
Un ambiente di lavoro che accetta ed accoglie l’espressione del dolore e delle emozioni 
provate, permette anche di offrire supporto attraverso una serie di strategie per risolvere 
le situazioni negative. Per mitigare l’esperienza del dolore potrebbe essere d’aiuto la 
condivisione tra colleghi, che possono aver sperimentato la stessa vicenda in passato e, 
di conseguenza, comprendere maggiormente il vissuto. Questo previene dal portare il 
dolore a casa e di condividerlo con i propri cari (Hildebrandt, 2012). 
Per quanto concerne l’istruzione volta a garantire delle buone cure di fine vita, essa 
dovrebbe essere intrapresa ancor prima di incominciare a lavorare in un reparto 
oncologico prevenendo così l’eventuale rischio di esposizione alla sofferenza. 
L’esperienza del dolore può essere aggravata da una ripetuta esposizione alla morte e 
dal fatto che talvolta si crea un rapporto così speciale con il paziente da peggiorare il 
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sentimento di lutto provato dall’infermiere. Una strategia di coping può essere quella di 
limitare l’assegnazione di più pazienti terminali contemporaneamente ad unico operatore 
(Hildebrandt, 2012). 
Quando un paziente muore, l’infermiere può sperimentare non solo sofferenza, bensì 
anche sentimenti di lutto che possono variare a seconda del livello di attaccamento che 
si era instaurato con il malato. Come può quindi un infermiere “curarsi” quando si 
verificano delle emozioni di perdita, di dolore e di lutto? 
Lo studio portato a termine in un centro oncologico di Washington ha provato a rispondere 
al quesito sopracitato, individuando una serie di strategie atte ad aiutare gli infermiere a 
superare il lutto (Lally, 2005). Spesso si raccomanda agli infermieri di ricordarsi che i 
pazienti non sono familiari o amici: nonostante ciò bisogna riconoscere il fatto che può 
essere difficile mantenere una giusta distanza in quei casi e che inevitabilmente si 
instaura un rapporto di complicità con il paziente.  
Sostenere i colleghi e raggiungere un giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa è 
essenziale per mantenere il benessere emotivo degli infermieri oncologici, ma come si 
può ottenere ciò? Tutti i professionisti sono invitati ad incontrarsi e a discutere delle 
esperienze vissute con i pazienti, così come dei loro sentimenti riguardo una varietà di 
questioni cliniche difficili in un ambiente aperto e favorevole (Lally, 2005). 
Il centro oncologico in questione supporta i propri dipendenti attraverso l’espressione 
artistica: il sostegno da parte degli infermieri caporeparto ha permesso agli infermieri 
infatti di trovare del tempo per delle attività artistiche e delle sessione di lutto. Lo staff ha 
potuto godere dei vantaggi dati dal ricamo, dallo scrivere poesie, dal tessere e dai 
massaggi. 
Gli infermieri, ad esempio, ricamando su alcune trapunte, hanno potuto scegliere 
personalmente delle parole in grado di infondere speranza. Questa attività ha concesso 
la nascita di discussioni e di argomentazioni riguardanti la preferenza della parola 
utilizzata e come questo termine possa essere di fondamentale importanza nel generare 
attitudini positive nei confronti della cura. Secondo la direttrice di questo programma, 
l’effetto di questa attività può rafforzare le prestazioni infermieristiche e 
contemporaneamente soddisfare i bisogni emotivi del personale (Lally, 2005). 
È stata ripetuta più volte l’importanza di esporre i sentimenti e le emozioni conseguenti 
la morte di un paziente, ma cosa può realmente favorire l’apertura di un infermiere? Varie 
attività proposte nello studio di Fetter (2012) hanno incoraggiato i professionisti dell’unità 
di oncologia del Lancaster General Hospital in Pennsylvania a portare la loro 
testimonianza riguardo alcuni degli episodi particolarmente emotivi.  
Un programma di sostegno per il lutto è stato avviato per poter fornire al team oncologico 
delle attività con lo scopo di riconoscere e combattere la compassion fatigue. Per 
realizzare l’obiettivo, un albero commemorativo è stato creato su una bacheca e collocato 
in una zona riservata al personale sanitario. Sui rami dell’albero sono state attaccate delle 
foglie che riportavano i nomi e i necrologi dei pazienti recentemente scomparsi. La 
progettazione di quest’ultimo, in un luogo comune per il personale, ha facilitato lo scambio 
di ricordi dei pazienti, attribuendo a questo luogo un po’ di pace e di sicurezza (Fetter, 
2012). 
La redazione di diari e biglietti di condoglianze contenenti ricordi riguardanti il defunto si 
è dimostrata efficace nell’elaborazione del lutto da parte del personale infermieristico. I 
diari narrano alcuni dei bei ricordi uniti ad aneddoti divertenti relativi al paziente, ed una 
volta terminati sono stati spediti alla famiglia del deceduto. Un altro modo per combattere 
la compassion fatigue consiste nella la condivisione del lutto con i familiari del paziente, 
nonché nella raccolta di materiali “di conforto” da inviare ad essi (CD di musica rilassante, 
Bibbie, cornici portafoto, candele, rosari, palline antistress, coperte, ecc.) (Fetter, 2012). 
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Successivamente allo svolgimento delle attività riportate, il personale infermieristico ha 
verbalizzato una migliore capacità di riconoscere ed esprimere i propri pensieri e 
sentimenti legati alla morte di un paziente.  
Malgrado la vastità di strategie descritte in questo capitolo, ne risulta una inefficace, che 
è stata discussa nella ricerca di Servodidio (2011).  
Dall’indagine è emerso che circa il 10-15% degli infermieri potrebbe abusare di alcol 
durante la carriera lavorativa. Quanto di sconcertante è emerso inoltre da questo dato è 
che la probabilità aumenta nel caso in cui si tratti di infermieri oncologici. Questa 
affermazione è sostenuta da una teoria che afferma che gli infermieri che lavorano nelle 
unità oncologiche usino l’alcol per mascherare il dolore emotivo e per distanziarsi dai 
pazienti malati di cancro; altri ancora ritengono invece che l’alcol fornisca una via di fuga 
o un escamotage per alleviare lo stress vissuto in reparto. I fattori che contribuiscono ad 
aumentare la tendenza ad abusare di alcol includono lo stress vissuto nell’ambiente 
lavorativo, l’isolamento dal resto dell’équipe e l’eccessivo carico di lavoro (Servodidio, 
2011). 
 
 

6. CONCLUSIONI 
 
 
La ricerca compiuta per rispondere alla mia domanda di ricerca, nonché volta al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha fruttato diversi risultati.  
Riassumendo posso confermare che lavorare nell’ambito oncologico può procurare 
all’infermiere un eccessivo logoramento che, se non riscontrato e trattato prontamente, 
può avere delle conseguenze negative sulla salute psico-fisica. 
Più precisamente, sono stati individuati dei fattori specifici in grado di incrementare i livelli 
di stress vissuti dagli infermieri: l’eccessivo carico di lavoro, il contatto con la morte, 
l’inadeguata preparazione scolastica, la mancanza di supporto, la comunicazione con i 
pazienti e i familiari ed il mantenimento di una giusta distanza emotiva. 
Il contatto con gli elementi soprariportati può, di conseguenza, avere delle ripercussioni 
sulla sfera privata e lavorativa dell’infermiere. L’incontro con la sofferenza del malato può 
causare, a lungo andare, un corredo sintomatologico caratterizzato da uno stato emotivo 
con conseguenze negative sia a livello psicologico che fisico. In aggiunta, il consistente 
carico di lavoro può spesso causare l’incapacità da parte del professionista di scindere 
la propria vita privata da quella lavorativa. 
Per contrastare le difficoltà riscontrate durante l’orario lavorativo, una serie di strategie 
sono state ampiamente descritte in letteratura. Dagli studi è emerso che il supporto 
informale, come quello da parte di colleghi ed amici, il supporto psicologico attraverso 
personale specializzato ed infine l’esercizio fisico, siano le principali risorse a cui gli 
infermieri ricorrono più frequentemente. Nonostante ciò, i trattamenti non convenzionali, 
malgrado la loro risaputa efficacia, non sono ancora tutt’oggi diffusi e praticati: la 
meditazione, le tecniche di respirazione e le pratiche di autoconsapevolezza possono 
infatti apportare dei cambiamenti positivi nelle reazioni fisiche, emotive e mentali. 
Gli studi che colpiscono maggiormente in termini di innovatività concernono quelli 
riguardanti l’aromaterapia e il training di autogestione dello stress supportato da telefoni 
cellulari, i quali costituiscono un ulteriore metodo per far fronte alle complessità derivanti 
dal lavoro infermieristico. 
In conclusione, alcune piccole attività ricreative, come ad esempio la creazione di biglietti 
di condoglianze e di diari, il ricamo, ed altre ancora, favoriscono l’espressione emotiva e 
l’elaborazione del lutto da parte degli infermieri. 
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6.1. Valutazione degli obiettivi preposti 
 
Per lo svolgimento di questo lavoro di Bachelor, mi sono prefissata alcuni obiettivi da 
raggiungere, per poter rispondere adeguatamente alla domanda di ricerca. 
In generale, posso affermare che gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Come già 
ampliamente descritto, il primo obiettivo riguarda l’indagine del vissuto che colpisce 
l’infermiere intento a prendersi cura del malato oncologico terminale. È scientificamente 
provato che la diagnosi di tale patologia abbia un forte impatto sulla vita del malato, ma 
non solo: il professionista stesso si trova spesso a dover affrontare le tragiche 
conseguenze derivanti da tale situazione. In letteratura, questo tema è stato più volte 
accantonato o trattato con sufficienza, in quanto ci si è soffermati maggiormente sulle 
emozioni vissute dai pazienti e non, come dicevamo, dagli infermieri. 
Il secondo obiettivo tratta invece della ricerca di quanto tale vissuto si ripercuota sulla vita 
lavorativa e privata del professionista. Nonostante il mio intento, sono ben poche le 
evidenze scientifiche trovate in merito poiché o totalmente assenti o approfondite senza 
entrare nel dettaglio. A parer mio, sarebbe stato interessante indagare accuratamente 
questo aspetto poiché lo ritengo di fondamentale importanza: occorre ricordarsi, infatti, 
che prima di far del bene, è necessario stare bene.  
L’ultimo obiettivo riguarda invece l’analisi delle risorse e delle strategie in grado di favorire 
il benessere psicofisico del professionista a contatto con la sofferenza. Alcuni degli articoli 
trovati hanno rivelato delle strategie innovative, mentre altri hanno ribadito invece 
l’importanza di tecniche già note. 
 
 

6.2. Valutazione personale del lavoro 
 
Nonostante questo tema sia già stato largamente trattato in passato, ho deciso comunque 
di riproporlo poiché spinta da solide motivazioni e dal desiderio di portare il mio contributo. 
Non nego di essere incappata più volte in una serie di ostacoli, dovuti principalmente alle 
fonti insufficienti. Il materiale di ricerca era spesso limitato, ripetitivo o non rispondeva alla 
mia domanda di ricerca.  
Durante la mia breve carriera lavorativa come allieva infermiera ho sperimentato una 
serie di sensazioni negative dovute al contatto con la sofferenza altrui. All’epoca non ero 
affatto preparata ed ignoravo l’esistenza di strategie realizzate ad hoc per i professionisti 
della salute. In futuro farò sicuramente tesoro di quanto appreso grazie alla realizzazione 
di questo lavoro di Tesi e, al tempo stesso, sarò maggiormente in grado di riconoscere 
qualsiasi segnale o sintomo di eccessivo stress lavorativo. 
Mi ritengo molto appagata e soddisfatta di aver intrapreso e sviluppato questa tematica 
poiché credo sia di fondamentale importanza sia per me che per qualsiasi operatore 
sanitario. Nonostante sia già stata più volte discussa, sostengo che molto debba ancora 
essere fatto: finché ci saranno malati oncologici terminali, ci saranno sentimenti di 
sofferenza nell’infermiere. 
 

6.2.1. Limiti 
I limiti principali che hanno caratterizzato il mio lavoro sono riconducibili alla natura degli 
articoli scientifici trovati.  
Il primo limite (nonché il prevalente) interessa la qualità degli articoli: essi erano molto 
spesso ripetitivi e poco innovativi e sviluppati, al punto da rendere difficoltosa 
l’argomentazione dei risultati.  
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Il secondo limite concerne la diversa provenienza degli infermieri sottoposti alla ricerca. 
Il luogo d’origine del campione potrebbe dunque influenzare i risultati poiché la 
formazione ricevuta in Paesi differenti potrebbe essere altrettanto differente: alcuni 
professionisti potrebbero risultare maggiormente preparati e pronti ad affrontare le 
conseguenze di una malattia con prognosi ad esito infausto rispetto ad altri.  
Il terzo ed ultimo limite interessa invece alcuni risultati ottenuti, i quali mostrano che 
l’infermiere oncologico potrebbe godere di un maggior benessere rispetto ai colleghi di 
altri reparti: ciò viene giustificato in letteratura affermando che la presenza di vari ambiti 
lavorativi tra cui l’infermiere può scegliere, è sicuramente un aspetto positivo; è stato egli 
stesso infatti, in prima persona, a decidere riguardo il proprio futuro e soprattutto in quale 
area specializzarsi. I professionisti, essendo quindi convinti della propria decisione ed 
avendo loro stessi optato per tale strada, sarebbero maggiormente preparati ad affrontare 
anche le conseguenze negative che talvolta possono derivare dall’assistenza offerta. In 
conclusione, tale situazione può risultare un limite in quanto generalmente si pensa che 
sia l’opposto: secondo l’opinione comune, infatti, gli infermieri oncologici sarebbero 
maggiormente soggetti allo stress rispetto ad altri.  
 

6.2.2. Difficoltà 
Come già precedentemente accentato, le difficoltà principali che ho riscontrato nella 
stesura del mio lavoro di Tesi sono due: il paziente come soggetto di indagine e l’area di 
interesse. 
Nel primo caso, non è stato affatto semplice reperire materiale (libri, articoli ecc.) che 
trattasse il vissuto dell’infermiere: al contrario, erano molteplici quelli riguardanti il malato. 
Nel secondo caso, parecchi studi si sono concentrati principalmente sull’ambito della 
pediatria: la spiegazione di ciò va ricercata nel fatto che si pensa che prendersi cura di 
un bambino oncologico comporti una maggiore ripercussione sul professionista, rispetto 
che prendersi cura di un adulto.  

 
6.2.3. Potenzialità 

I punti forti del mio lavoro di Bachelor sono sicuramente dati dalla vastità di articoli da me 
analizzati, che hanno permesso una serie di collegamenti, e dalla presentazione di alcune 
strategie innovative. Partendo dal primo punto, ho deciso infatti di non limitarmi ad una 
tipologia unica di articoli, bensì ho preso in considerazione ricerche con differenti design. 
Ho anche ampliato la mia ricerca ad una serie di siti internet e non soltanto alle classiche 
banche dati. Ritengo che sia stata una decisione ottimale perché mi ha permesso di 
collegare e confrontare più risultati. 
L’altro punto forte del mio elaborato è, come già accennato, la presentazione di alcune 
strategie innovative. Sono state spesso citate tecniche “classiche” (come ad esempio 
l’importanza dell’attività fisica per svagare la mente): proprio per questo motivo, ho 
cercato di trovare qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a quanto già sentito in passato. 

 
 

6.3. Sviluppi futuri 
 
6.3.1. Raccomandazioni per la pratica 

È di fondamentale importanza, per gli infermieri oncologici, essere a conoscenza di una 
serie di tecniche e strategie che possano migliorarne la salute psichica e fisica, nonché 
che aiutino a diminuire gli effetti dovuti ad un continuo contatto con la sofferenza altrui. 
Nonostante i professionisti siano spesso a conoscenza dell’esistenza di tali tecniche, ne 
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sottovalutano spesso la loro reale importanza oppure lamentano frequentemente una 
mancanza di tempo che impedisce loro di metterle in pratica.  
Secondo le previsioni, il numero di malati oncologici è destinato ad aumentare nei 
prossimi anni: proprio per questo motivo, ritengo che delle modifiche debbano essere 
apportate alla formazione infermieristica. Maggior tempo deve essere investito nella 
discussione delle possibili conseguenze derivanti dalla cura nei confronti di pazienti 
terminali, mostrando non solo il comportamento o il tipo di relazione da assumere, ma 
anche le strategie che possono essere utili per star bene sia come professionisti che 
come persone comuni. La formazione non deve essere soltanto improntata verso 
l’acquisizione di conoscenze teoriche, ma anche verso una costante riflessione 
individuale e d’équipe. Il professionista dovrebbe essere capace di ascolto, di 
accoglienza e di elaborazione verso quei vissuti e quelle esperienze a cui egli stesso si 
espone quotidianamente. La formazione non è tuttavia sempre sufficiente: è opportuno 
che durante l’arco di tutta la carriera lavorativa di un infermiere vi sia l’opportunità di 
partecipare a dei momenti finalizzati alla discussione di situazioni vissute nonché di 
prendere parte a delle attività di svago per garantire un clima lavorativo rilassato e di 
cooperazione. 
 

6.3.2. Raccomandazioni per la ricerca 
Ritengo sia interessante proseguire con la ricerca, mediante delle indagini sul campo, per 
valutare il grado di difficoltà sperimentato dagli infermieri della Svizzera Italiana: la 
maggioranza degli articoli analizzati, infatti, riguarda studi condotti oltreoceano.  
La raccolta dei dati potrebbe essere maggiormente favorita tramite il sostegno 
all’esposizione del vissuto dell’infermiere: di conseguenza i risultati potrebbero 
evidenziare aspetti non ancora emersi che potrebbero dar vita a nuove strategie di 
coping. 
Un’altra raccomandazione, completamente differente, ma al tempo stesso fondamentale, 
consiste nel fatto che la ricerca dovrebbe soffermarsi maggiormente sull’infermiere e sulle 
sue emozioni: troppe volte infatti gli studi non sono focalizzati sulla sua figura, bensì su 
quella del paziente. Sostengo inoltre che questo lavoro di Bachelor abbia filtrato ed 
esaminato le percezioni negative vissute dai professionisti della salute, le quali 
potrebbero costituire un ottimo strumento per migliorarne il lavoro e la vita privata.  
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Clinical journal of I membri dello staff devono avere un comportamento 

oncology nursing, empatico e di supporto (senza giudicare) in modo

Volume 15, Number 2 che l'infermiere indebolito possa trarne beneficio.

Perry B., Toffner G., Studio 19 infermiere canadesi Esplorare come le infermiere I risultati sono stati divisi in 5 grandi temi: definizione di

Merrick T., Dalton J. descrittivo del reparto di oncologia oncologiche canadesi compassion fatigue, le cause, i fattori che la peggiorano,

esplorativo che hanno patito la descrivono le loro esperienze gli esiti e le circostanze che la diminuiscono.

2011 qualitativo compassion fatigue. Hanno di compassion fatigue

un'età compresa fra i 20 Primo tema - Le infermiere hanno riportato di aver limitate

An exploration of the ed i 60 anni, con almeno conoscenze riguardo la compassion fatigue. Alcune non

experience of compassion 2 anni di esperienza sapevano esattamente cosa fosse o in cosa si differenziasse

fatigue in clinical dal burnout.

oncology nurses

Seconda tema -  Le cause includono la mancanza di supporto

CONJI - RCSIO (ad es. dai colleghi), la poca conoscenza della compassion

fatigue, la mancanza di tempo/abilità di fornire cure di alto

livello (dovuta principalmente al carico di lavoro).

Terzo tema -  Le infermiere hanno riportato una serie di fattori

in grado di peggiorare la compassion fatigue. Essa comprende

l'incapacità di alleviare la sofferenza altrui, la presenza di

fattori di stress fisici ed emotivi fuori dall'ambito lavorativo,

nonché l'eccessivo coinvolgimento emotivo.

Quarto tema - Gli esiti prodotti dalla compassion fatigue

Scopo Risultati LimitiDesignFonte (Autore, data,

titolo, rivista)

Campione

Strumenti



 
 

 

comprendono la profonda fatica mentale e fisica (il primo 

segnale d'allarme), gli effetti negativi sulle relazioni personali

(gli infermieri affetti da compassion fatigue optano spesso per 

l'isolamento e trascorrono sempre meno tempo in compagnia)

ed infine, il prendere in considerazione la possibilità di 

lasciare il lavoro (soltanto il reparto oncologico oppure la

professione di infermiere stessa).

Quinto tema -  Le partecipanti hanno riportato alcune

circostanze in grado di diminuire la compassion fatigue.

Esse sono: il supporto dei colleghi, il balance fra vita privata

e lavorativa (dunque l'importanza di prendere del tempo per se

stessi), connettersi con gli altri (sviluppare relazioni con i

pazienti e con le loro famiglie), il riconoscimento (sotto varie

forme, come biglietti di ringraziamento o un semplice sorriso,

da parte di colleghi, pazienti o familiari dei pazienti) ed infine

la maturità e l'esperienza (entrambe si guadagnano con il

passare del tempo e permettono di respingere più 

facilmente la compassion fatigue).

Lange M., Thom B., Studio 335 infermieri di Analizzare le emozioni Gli anni di carriera come infermiere, l'età e l'esperienza Campione

Kline N. E. descrittivo oncologia di cui il 93% riguardo l'assistenza ai in un centro oncologico sono emersi come gli indicatori prettamente 

quantitativo sono donne con un'età  malati terminali e più forti di un atteggiamento positivo nella cura di femminile

2008 compresa tra 20-50+ l'influenza di quest'ultime pazienti in fine vita.

anni di cui più del 60% nell'erogazione di cure Studio effettuato

Assessing nurses' con esperienza ≥ 5 anni al paziente Gli anni di esperienza sono anche correlati ad una in un solo centro

attitudes toward in un centro oncologico visione della morte come via di fuga da un'esistenza oncologico, rendendo

death and caring for dolorosa. difficoltosa la

dying patients in a Sottoposizione di due generalizzazione

comprehensive questionari dello studio

cancer center

Oncology nursing 

forum, Volume 35,

Number 6

Ekedahl M.A., Studio 15 infermieri svedesi Analizzare i processi di Lo studio rivela un forte orientamento religioso che include

Wengström Y. qualitativo (13 donne e 2 uomini) che coping degli infermieri, componenti di spiritualità e benevolenza in 13 dei 15 

lavorano in hospice, mentre si occupano infermieri intervistati. I risultati mostrano che ci possono

2010 reparti di oncologia e di pazienti oncologici essere diversi aspetti nel sistema orientativo degli infermieri,

servizi ambulatoriali terminali, soffermandosi come per esempio la benevolenza, la religiosità, la



 
 

 

Caritas, spirituality and per pazienti con il cancro sugli aspetti religiosi delle spiritualità o al contrario, l'ateismo. Queste caratteristiche 

religiosity in nurses' in stato avanzato. 12 risorse di coping sono poi tradotte in specifiche strategie di coping.

coping infermieri svolgono il turno

di giorno, mentre 3 di Il coping "religioso", basato sulla fiducia nella preghiera,

European journal of notte. In termini di età, può essere in grado di aiutare l'infermiere, nel momento

cancer care, 3 infermieri hanno tra i in cui esso viene utilizzato come strategia.

19, 530 - 537 30 e i 40 anni, 8 ne hanno

tra i 41 e i 50, mentre 4

tra i 51 e i 60 anni

Effettuazione di interviste

semi strutturate della 

durata di 60/120 minuti

Reid Ponte P., Kantz B., Studio 10 membri del team di Analizzare il programma di I partecipanti sostengono di aver riscontrato un La partecipazione

Koppel P. qualitativo infermieristica e cura consapevolezza del DFCI miglioramento della loro giornata lavorativa grazie alle tecniche volontaria allo studio

del paziente, inclusi ed i suoi risultati di consapevolezza: nello specifico vi è stato un aumento limita la sua

2015 infermieri, capi reparto della produttività, una maggiore disponibilità nei confronti generalizzazione

e dipendenti amministrativi Descrivere come gli di pazienti e colleghi, nonché una sensazione di essere

Cultivating mindfullness del Dana - Faber Cancer infermieri possono usare migliori sia come leader che come curanti. Il fatto di fare 

to enhance nursing Institute (DFCI) di Boston, le tecniche imparate per affidamento su una

practice negli Stati Uniti accrescere il loro benessere Le tecniche imparate dai partecipanti durante le sessioni prova descrittiva

e migliorare la cura dei educative sono molteplici, come ad esempio: la piuttosto che su una

ANJ, Volume 115, Number 6 Sottoposizione di un pazienti meditazione, il movimento cosciente del corpo, il tai chi, lo valutazione completa

sondaggio ed in seguito yoga ecc. Essi hanno inoltre imparato ad incorporare

realizzazione di un tali tecniche nella loro routine quotidiana.

workshop 

Nonostante la difficoltà iniziale causata dal trovare del

tempo per praticare tali tecniche, i partecipanti riportano

che anche solamente pochi minuti sono sufficienti per

trarne dei benefici, tanto da diventare un vero e proprio 

modo di essere.

Traeger L., Park E.R., Studio 9 infermieri e 8 assistenti Progettare e sviluppare Dallo studio è emerso che le relazioni tra gli infermieri Un breve periodo di

Sporn N., Jacobo M., quantitativo sociali che lavorano una formazione breve e ed i pazienti e familiari sono una forte causa di stress valutazione non è

Repper - DeLisi J., nel centro oncologico mirata a migliorare le per i primi. I principali fattori di stress riguardano le sufficiente per 

Convery M.S., Pirl W.F. del General Hospital in competenze degli difficili dinamiche familiari, i comportamenti dei pazienti capire i cambiamenti

Massachusetts, i quali infermieri di oncologia e le problematiche riguardanti le cure di fine vita. del burnout

2013 hanno un'esperienza per gestire incontri

di almeno sei mesi in clinici emotivamente È emerso inoltre che un deficit dal punto di vista delle Il campione è ridotto

Development and oncologia complicati abilità comunicative può rappresentare un fattore di e con un livello di



 
 

 

evaluation of targeted rischio che può portare al burnout. burnout relativamente

psychological skills Sottoposizione di scale di basso

training for oncology misurazione (MBI, PSS) Due mesi dopo l'inizio di un training realizzato con lo 

nurses in managing per valutare il grado di scopo di migliorare le abilità psicologiche dei curanti, 

stressful patient and burnout e di percezione quest'ultimi hanno mostrato una riduzione dell'esaurimento

family encounters dello stress emotivo.

Oncology nursing

forum, Volume 40

Number 4

Hevezi J. A. Studio 15 infermiere Valutare l'efficacia di Lo studio dimostra l'efficacia della pratica di meditazione 

quantitativo una breve meditazione e l'incremento di benessere negli infermieri riducendo

2015 Sottoposizione di una (<10 min) sulla lo stress.

scala di valutazione "compassion fatigue" Dalle risposte alle domande supplementari sono emerse

Evaluation of a (Professional Quality of e sulla "compassion un incremento della sensazione di relax, uno sviluppo del

meditation Life Survey) pre-post satisfaction", ovvero senso di auto-compassione, un cambiamento positivo

intervention to meditazione e domande l'insieme delle emozioni nelle reazioni fisiche, emotive e mentali allo stress ed 

reduce the effects supplementari positive derivanti un'alta probabilità di incorporare la meditazione nei piani

of stressors dall'aiuto verso gli altri di cura personali.

associated with 

compassion fatigue 

among nurses

Journal of holistic

nursing, Volume 20, 

Number 10

Medland J., Studio misto Articoli di giornale, libri ed Identificare il benessere I fattori di stress includono: la natura del cancro intesa

Howard - Ruben J., esperienze personali psicosociale e come disagio, i trattamenti complessi, l'occuparsi

Whitaker E. l'annullamento del burnout della morte, i problemi comunicativi ed etici, il 

come punti chiave per il coinvolgimento intenso con pazienti e familiari, i conflitti

2004 mantenimento degli di ruolo ed interdisciplinari, i fattori organizzativi, i pensieri



 
  

infermieri oncologici negativi e i colleghi. 

Fostering psychosocial

wellness in oncology Descrivere un programma Gli infermieri riferiscono che il lavoro sia talmente pesante

nurses: addressing progettato per uno specifico da invadere il tempo personale: essi non riescono più a

burnout and social setting per aumentare il separare la sfera privata da quella lavorativa.

support in the workplace benessere psicosociale

e le abilità di coping degli Alcune tecniche per gestire lo stress consistono in: corsi

Oncology nursing forum, infermieri oncologici per migliorare le abilità di counseling, gestire i conflitti,

Volume 31, Number 1 gruppi di supporto, consulti con lo psicologo e ritiro con i

colleghi.

È stato creato un gruppo interdisciplinare (Circle of Care

Retreat), che consiste in un workshop della durata di un

giorno, con lo scopo di riconoscere il lato umano della

cura di un paziente con il cancro per coltivare lo spirito

interdisciplinare.

Black K. Studio basato 135 professionisti della Esaminare i I risultati dello studio suggeriscono che i comportamenti Lo studio limita le

su un salute (74 infermieri, comportamenti personali comunicativi differiscono in base agli atteggiamenti generalizzazioni

2007 campionamento 32 medici, 29 assistenti riguardo la morte e personali ed alle esperienze riguardo la morte.

non sociali) con una media stabilire se influenzino Basso tasso di

Health care probabilistico di 38 anni e di 13 anni di o meno il loro I comportamenti differiscono inoltre in base all'età: i risposta da parte di

professionals' death esperienza che lavorano comportamento professionisti più anziani, che dunque hanno più infermieri e medici

attitudes, in un ospedale a nord comunicativo esperienza, hanno riportato una maggiore paura della

experiences, and di New York e che si morte (nonché il rifiuto di essa) rispetto ai professionisti

advance directive occupano più giovani.

communication principalmente di 

behavior pazienti geriatrici

Death studies, Sottoposizione di due

31: 563 - 572 sondaggi (Death

Attitude Profile e Advance

Directive Communication

Practices)

Houck D. Studio misto 21 infermieri del reparto Valutare l'assistenza Dal questionario è emerso il desiderio della maggioranza

di oncologia preferita dagli infermieri degli infermieri (14 su 21 sottoposti all'indagine) di 



 
 

 

2014 che si trovano ad affrontare il dolore tramite un supporto informale, come 

Sottoposizione di un affrontare il dolore e la quello di colleghi o amici, piuttosto che tramite l'aiuto

Helping nurses cope sondaggio compassion fatigue, di un'istituzione.

with grief and in modo da realizzare Pur rispettando la scelta degli infermieri, si è deciso di

compassion fatigue: un programma di fornire una serie di strumenti atti a riconoscere e

an educational sostegno adeguato combattere i sintomi di dolore accumulato e

intervention che promuova la salute compassion fatigue.

fisica e psicologica

Clinical journal of

oncology nursing, 

Volume 18, 

Number 4

Aycock N., Boyle D. Studio 103 presidenti dell' Identificare le risorse Per evitare l'insorgere della compassion fatigue gli Impossibilità di

quantitativo Oncology Nursing presenti sul luogo di infermieri possono beneficiare di una serie di pratiche generalizzare i 

2007 Society lavoro in grado di di autocura. risultati data dalla

contrastare la Alcuni partecipanti riferiscono di non desiderare un bassa percentuale

Interventions to Sottoposizione di un compassion fatigue supporto emotivo, mentre alcuni hanno menzionato la di risposte ricevute,

manage compassion sondaggio volontà di partecipare ai funerali dei pazienti. Solo la metà ovvero il 27%

fatigue in oncology degli intervistati ha riportato la presenza di un assistente

nursing spirituale sul luogo di lavoro. Altri hanno manifestato un Alcuni presidenti non

interesse verso i ritiri pensati con lo scopo di alleviare hanno ricevuto il 

Clinical journal of la fatica psicologica tramite attività ricreative. Inoltre, il questionario poiché

oncology nursing, supporto e la comunicazione tra colleghi è la risorsa più assenti ai meeting

Volume 13, Number 2 comune ed efficace per contrastare la compassion fatigue. estivi in cui venivano

distribuiti

Quattrin R., Zanini A., Studio 100 infermieri che lavorano Valutare il livello di burnout Il basso livello di esaurimento emotivo (19 infermieri su Lo studio non ha 

Nascig E., Annunziata M.A., descrittivo in 10 unità oncologiche tra gli infermieri che lavorano 100 sottoposti al questionario risultano infatti essere colpiti richiesto le 

Calligaris L., Brusaferro S. all'interno di ospedali nei reparti di oncologia da burnout) può essere spiegato dall'alta quota di infermieri caratteristiche di

pubblici regionali. all'interno di ospedali che ha scelto di lavorare nel reparto di oncologia per coloro che non hanno

2006 La maggioranza è pubblici in una regione ottenere una grande conquista personale e dai tanti corsi risposto

composta da donne (95) italiana organizzati dagli ospedali regionali riguardanti il rapporto

Level of burnout among tra i professionisti della salute ed i pazienti con il cancro. Le percezioni degli

nurses working in Sottoposizione di un Identificare i fattori di rischio infermieri dei fattori

oncology in an Italian questionario con 58 punti, di burnout e le strategie Secondo i risultati ottenuti, il burnout riguarda organizzativi e 



 
 

 

region divisi in 3 parti messe in atto dagli infermieri principalmente gli infermieri più anziani, in quanto situazionali sono

e dall'ospedale per prevenire diverse modifiche sono state apportate nel programma di collegate soltanto al

Oncology nursing forum, e sopportare lo stress istruzione ottenendo, di conseguenza, una maggiore burnout, mentre la

Volume 33, Number 4 preparazione al confronto con i malati oncologici. realtà oggettiva non è

stata investigata

Un'importante causa di stress è data dalla mancanza di

organizzazione e di gestione del lavoro in reparto.

Le principali strategie messe in atto dagli infermieri sono: 

l'attività fisica, le visite mediche, le strategie non 

convenzionali per gestire lo stress, una dieta ed uno stile

di vita sani e degli hobby.

Sirilla J. Studio 73 infermieri del James Esaminare il livello di Nello studio corrente, il livello di distress morale è Il campione è ridotto

trasversale Cancer Hospital e distress morale negli leggermente inferiore rispetto a quello calcolato per gli

2014 Richard J. Solove infermieri che lavorano infermieri che si occupano di situazioni critiche negli Lo studio include

Research Institute, in nel reparto di oncologia altri studi. Un motivo può essere dato dal fatto che gli gli infermieri di

Moral distress in nurses Ohio. Hanno un'età infermieri che lavorano nel reparto di oncologia hanno oncologia di soltanto

providing direct care on compresa fra i 20 e i 70 Esaminare le relazioni fra scelto autonomamente di occuparsi di pazienti che un istituto

inpatient oncology units anni e un'esperienza i punteggi del distress potrebbero trovarsi alla fine della loro vita ed inoltre

come infermiere fra gli 0 morale e le caratteristiche la cultura o l'ambiente dell'ospedale The James può I risultati potrebbero

Clinical journal of e i 20, così come per gli demografiche degli aver influenzato i risultati. non essere applicati

oncology nursing, anni lavorativi passati nel infermieri (es. livello di agli infermieri

Volume 18 reparto di oncologia istruzione) e l'esperienza Un aspetto unico trovato in questo studio è la correlazione di oncologia di 

lavorativa (es. anni di negativa fra educazione e distress morale: il livello di altri ospedali

Sottoposizione di un esperienza come distress morale si abbassava, man mano che il livello

sondaggio infermiere) di educazione saliva. Ciò potrebbe essere una 

conseguenza dell'introduzione di corsi di etica agli alti

Identificare le livelli di educazione oppure dal fatto che un'elevata

caratteristiche educazione può preparare meglio gli infermieri ad usare

demografiche e il tipo tutta una serie di abilità critiche di pensiero, fornendo

di setting clinico che può loro maggior confidenza nel prendere delle decisioni.

indicare quali infermieri

corrono un rischio più Esiste inoltre una correlazione fra il tipo di unità e i livelli

elevato di distress di distress morale. Inaspettatamente, gli infermieri che

lavorano nelle unità chirurgiche soffrono maggiormente

di distress morale. 

 

Jelenok Walker M. Studio 48 infermieri che lavorano Descrivere l'esperienza Le infermiere hanno avuto la possibilità di incorporare I risultati potrebbero

descrittivo in tre ospedali negli Stati degli infermieri che praticano la tecnica nella loro routine quotidiana, sperimentando essere stati 

2008 Uniti centro-meridionali. l'HeartTouch Technique un impatto positivo su se stesse e nelle interazioni influenzati dallo



 
 

 

L'età media dei partecipanti (una tecnica realizzata con gli altri. Tutto ciò ha permesso loro di avere stile di presentazione

Nurses' experiences of è di 45.78 anni, tutte donne per aiutare gli infermieri a maggiormente sotto controllo i propri sentimenti, della ricercatrice e/o

practicing the hearttouch e con un'esperienza media cambiare i loro pensieri allontanando lo stress. dal desiderio delle

technique for one month lavorativa di 19.63 anni e sentimenti, specialmente infermiere di aiutarla

in situazioni stressanti) Molte infermiere hanno avuto un atteggiamento più

Journal of holistic nursing, Sottoposizione di un positivo nei confronti dei pazienti difficili, delle colleghe e Il fatto che le

Volume 26, Number 4 questionario con 7 dei supervisori. infermiere fossero a

domande aperte conoscenza di 

La maggioranza delle infermiere raccomanda la tecnica, essere state reclutate

in quanto risulta essere semplice e conveniente da in uno studio per 

praticare. gestire lo stress, 

può aver influenzato

le risposte

Ulteriori limiti sono

dati dalle decisioni

autonome di

partecipare, prese

dalle infermiere, 

nonché dal campione

ridotto

Shang J., R. Friese C., Studio 4047 infermieri, di cui Esaminare le differenze Lo studio dimostra che esistono profonde differenze Lo studio condotto,

Wu E., H. Aiken L. quantitativo 708 del reparto di degenza nei risultati (come ad tra gli infermieri del reparto di oncologia e quelli del a sezione trasversale,

di oncologia, mentre esempio per quanto reparto medico-chirurgico in termini di traguardi educativi, limita l'abilità di

2013 3339 dell'unità medica, riguarda il burnout dei dipendenti e di alcuni risultati. Gli infermieri oncologici determinarne la

chirurgica o mista oppure l'insoddisfazione raggiungono un livello più alto per quanto riguarda i causalità

Nursing practice (medico-chirurgica). lavorativa) tra gli infermieri traguardi formativi, mentre un minor carico di lavoro:

environment and I dati riguardano alcuni di oncologia e quelli del essi sono al tempo stesso meno propensi a soffrire Il fatto di aver

outcomes for oncology infermieri statunitensi, reparto medico-chirurgico di un forte burnout a causa di esaurimento emotivo e ad fatto affidamento

nursing  della Pennsylavania, essere colpiti da insoddisfazione lavorativa. sulle misure dei

California e New Jersey Identificare i fattori che risultati riportati

Cancer nursingTM, interessano i risultati In generale, gli infermieri oncologici godono di un ambiente dagli infermieri

Volume 36, Number 3 Sottoposizione di un degli infermieri oncologici più favorevole. 

sondaggio

De Araújo M.M.T., Studio 14 infermieri dell'unità di Scoprire come gli Gli studi dimostrano che gli infermieri che si prendono Il campione è ridotto

Da Silva M.J.P., qualitativo ematologia di un ospedale infermieri fanno fronte cura di malati terminali dovrebbero ricevere un maggiore

Francisco M.C.P.B. generale di San Paolo, in alla morte e alla supporto psicologico ed emotivo così come dovrebbero



 
  

Brasile. Esperienza sofferenza dei malati sviluppare maggiormente le proprie abilità comunicative.

2004 media lavorativa di 10.1 terminali

anni e 6.2 anni trascorsi È inoltre fondamentale raggiungere un buon livello di

Nursing the dying: nell'unità di ematologia Valutare il grado di balance emotivo per poter assistere adeguatamente i

essential elements in soddisfazione lavorativa malati, senza che i propri sentimenti e conflitti personali

the care of terminally Interviste registrate, compromettano la qualità dell'assistenza.

ill patients trascritte ed analizzate Esplorare gli aspetti

umani dell'assistenza

International Council ai malati terminali

of Nurses

Lally R. M. Studio Infermieri del Lombardi Individuare una serie di Il supporto da parte dei caporeparto ha permesso agli

qualitativo Comprehensive Cancer strategie atte ad aiutare infermieri di trovare del tempo per delle attività artistiche

2005 Center di Washington gli infermieri a superare e delle sessioni di lutto. Lo staff ha potuto godere dei

e vari rappresentati dell' il lutto e guarire se stessi vantaggi dati dal ricamo, dallo scrivere poesie, dal 

Oncology nurses share Oncology Nursing Society tessere e dai massaggi. Tali attività sono state

their experiences with affiancate da riunioni di gruppo, nelle quali i professionisti

bereavement and Interviste registrate, della salute hanno parlato apertamente delle proprie

self-care trascritte ed analizzate emozioni riguardanti i pazienti.

ONS News, Volume 20,

Number 10

Wittenberg - Lyles E., Studio 10 infermieri di oncologia Esaminare le esperienze I partecipanti sostengono che tutti gli infermieri di L'omogeneità dei 

Reno J. qualitativo che lavorano nell'unità di degli infermieri di oncologia dovrebbero avere accesso a dei gruppi partecipanti non

descrittivo chemioterapia. La oncologia che di supporto, basati sui benefici delle strategie prende in 

2014 maggioranza è composta partecipano ad un gruppo comunicative nei confronti di pazienti, familiari e colleghi considerazione 

da donne (8 su 10), dai 27 di supporto, per capire e sulla pratica di tecniche rilassanti per gestire lo stress. altri generi o etnie

Perceived benefits and ai 58 anni di età e con meglio i benefici e le

challenges of an un'esperienza minima di barriere I benefici principali dei gruppi di supporto consistono nella Il campione è ridotto

oncology nurse support 4.5 anni e massima di possibilità di condividere con gli altri l'attaccamento ed il

group 34. Hanno partecipato ad dolore dato dalla perdita di un paziente.

una media di 7 gruppi di

Clinical journal of supporto nell'arco di un Le barriere principali consistono nella difficoltà di 

oncology nursing, anno, con la durata media presenziare regolarmente ai gruppi di supporto, nonché 

Volume 18, Number 4 di 23 minuti l'uno al rifiuto di restare al lavoro fino a tardi o di arrivare prima,

piuttosto che durante i giorni di riposo.

Interviste registrate,

trascritte ed analizzate



 
 

 

Hildebrandt L. Revisione Motivare gli infermieri Sono stati identificati cinque modi di risoluzione del dolore: Lo scarso numero di

della di oncologia a creare un ambiente di lavoro positivo, briefing con i articoli revisionati

2012 letteratura partecipare alla colleghi, educazione di fine vita, training del dolore, dimostra un gap

risoluzione del dolore, assegnazione della cura di un diverso paziente. nella letteratura

Providing grief mediante l'identificazione

resolution as an delle strategie di coping L'applicazione di tali strategie aumenta la possibilità che

oncology nurse letteratura adottabili dagli infermieri gli infermieri non cambino reparto.

retention strategy: e supportate dalla

a literature review letteratura

Clinical journal of 

oncology nursing, 

Volume 16, Number 6

Villani D., Grassi A., Studio 30 infermiere del reparto Testare gli effetti a breve Inizialmente le partecipanti sono state divise in 2 gruppi, i quali Il campione è ridotto

Cognetta C., Toniolo D., sperimentale tra di oncologia, con una media termine di un innovativo hanno visionato alcuni filmati: il primo gruppo ha guardato dei

Cipresso P., Riva G. soggetti di 22 anni di esperienza training di autogestione filmati audio/video realizzati ad hoc, mediante l'uso di cellulari; Gli stati emotivi ed

come infermiere e 9 anni dello stress, supportato il secondo gruppo ha guardato gli stessi, però sprovvisti di affettivi sono stati

2013 in oncologia. Esse lavorano da telefoni cellulari narrazione. misurati soltanto

in vari day - hospital di mediante l'uso di 

Self - help stress medicina oncologica a Sono stati proposti degli ambienti virtuali con lo scopo di questionari di 

management training Milano, in Italia, ed hanno di potersi rilassare e portare a termine gli esercizi di autovalutazione 

through mobile phones: in media 43 anni. rilassamento proposti. Le infermiere hanno inoltre visionato dei

an experience with video dal contenuto stressante.

oncology nurses Visione di filmati e 

distribuzione di questionari I risultati mostrano che vi è stata una significativa diminuzione

Psychological services, di autovalutazione del senso di ansia nel gruppo che ha visionato i filmati con

Volume 10, Number 3 la narrazione, in confronto invece all'altro. Vi è stata anche

l'acquisizione di nuove strategie di coping.

Naholi R. M., Nosek C. L., Studio misto 42 infermieri oncologici Identificare i fattori che I risultati mostrano che i fattori di stress più frequenti

Somayaji D. di un grande centro causano lo stress nei consistono nel carico di lavoro, nella morte, nella

specializzato in cancro nuovi infermieri oncologici preparazione inadeguata, nell'incertezza riguardo la

2015 nello stato di New York. e le strategie di coping terapia, nel conflitto con gli altri infermieri e nella

I partecipanti hanno preferite dal gruppo di mancanza di supporto. Non è stata notato alcun

Stress among new un'esperienza inferiore a infermieri analizzato legame fra l'età ed il livello di stress.

oncology nurses 3 anni nel campo 

dell'oncologia Le strategie di coping messe in atto con più frequenza

Clinical journal of sono: dormire, bere del caffè, mangiare, sviluppare

qualitativi, 5 studi 

quantitativi, 4 articoli di

riviste, 2 descrizioni di

programmi implementati

ed 1 revisione della

18 articoli: 6 studi 



 
 

 

oncology nursing, 39 sono donne e la una prospettiva personalizzata riguardo la qualità del

Volume 19, Number 1 maggioranza ha un'età lavoro e partecipare ad attività ricreative.

compresa fra i 21 e i 36

anni Le risposte indicano che l'aspetto più stressante del 

lavoro degli infermieri è raggruppabile nelle seguenti

Sottoposizione di un categorie: la natura dei pazienti, l'insufficienza

questionario e di di educazione e di programmi di training, i conflitti 

un'intervista nell'ambiente di lavoro.

Altre strategie di coping messe in atto includono la 

preghiera, ascoltare la musica, assumere farmaci,

parlare con altri nuovi infermieri o con gli amici.

Fetter K. L. Studio 25 infermieri dell'unità di Realizzazione di una Lo studio dimostra l'esistenza di una serie di modi per

quantitativo oncologia di degenza serie di interventi atti a combattere la compassion fatigue come l'invio di biglietti

2012 medico-chirurgica del riconoscere e combattere di condoglianze in caso di morte di un paziente, la 

Lancaster General la compassion fatigue realizzazione di un diario contenente ricordi riguardanti

We grieve too: one Hospital, in Pennsylvania il defunto, la condivisione del lutto con i familiari del

inpatient oncology paziente, la raccolta di materiali "di conforto" da inviare

unit's interventions for Sottoposizione di un sempre ai familiari (CD di musica rilassante, coperta,

recognizing and questionario con domande Bibbia, rosario, palline anti stress ecc.).

combatting compassion aperte

fatigue L'88% degli intervistati ha reagito positivamente agli

interventi, mostrando un forte miglioramento dell'abilità

Clinical journal of di riconoscere e parlare dei propri sentimenti legati

oncology nursing, alla morte dei pazienti.

Volume 16, Numer 6

Fessele K. L. Studio Alcuni membri dell'Oncology Analizzare ed indagare i I risultati mostrano quanto alcuni ospedali, nello specifico

qualitativo Nursing Society (ONS) servizi offerti da diversi statunitensi, offrano diversi servizi per semplificare la vita

2008 descrittivo ospedali negli Stati Uniti dei proprio dipendenti. 

Interviste registrate,

Work - Life Balance: trascritte ed analizzate Lo Swedish American Health System di Rockford, Illinois, 

Successful programs for prevede un servizio gratuito che comprende ad esempio 

staff retention l'esecuzione di commissioni, il portare l'auto dal meccanico

oppure l'attendere a casa l'arrivo di chi si occupa di riparazioni.

ONS Connect In generale, si tratta di tutte quelle attività per cui un dipendente

dovrebbe uscire prima dal lavoro o impiegare in tal modo il



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giorno libero.

Sempre lo stesso ospedale, offre pasti speciali durante le

festività, per cercare di far sentire i propri dipendenti a casa.

Altri programmi prevedono aiuti economici per i figli dei 

lavoratori che vanno ancora scuola, un asilo aziendale ed

un servizio per bambini malati.

Presso il Brown Cancer Center a Louisville, nel Kentucky, 

i principali provvedono ad incontrare ogni mese i dipendenti

per discutere di ciò che non è andato come dovuto o al 

contrario di ciò che è successo di positivo. Coloro i quali si

sono distinti sul luogo di lavoro, ricevono ringraziamenti scritti

a mano. Ogni anno si tiene inoltre un pranzo per premiare

il lavoro degli infermieri oncologici.



 
 

9.2. Maslach Burnout Inventory 
 
 

 
 
 
 
Tratto da: Wiley Online Library (1981). The measurement of experienced burnout. Disponibile da: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.4030020205/pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.4030020205/pdf


 
 

9.3. Perceived Stress Scale 
 
 

The questions in this scale ask you about your feelings and thoughts during the last 
month. In each case, you will be asked to indicate by circling how often you felt or thought 
a certain way. 
 
Name __________________________________________ Date _________________ 

Age ________ Gender (Circle): M F     Other _________________________________ 

 
 

0 = Never 1 = Almost Never 2 = Sometimes 3 = Fairly Often 4 = Very Often 
 
1. In the last month, how often have you been upset 
    because of something that happened unexpectedly?............................. 0   1   2   3   4 
 
2. In the last month, how often have you felt that you were unable 
    to control the important things in your life? ............................................. 0   1   2   3   4 
 
3. In the last month, how often have you felt nervous and “stressed”? ...... 0   1   2   3   4 
 
4. In the last month, how often have you felt confident about your ability 
    to handle your personal problems? ........................................................ 0   1   2   3   4 
 
5. In the last month, how often have you felt that things 
    were going your way?.............................................................................. 0   1   2   3   4 
 
6. In the last month, how often have you found that you could not cope 
    with all the things that you had to do? .................................................... 0   1   2   3   4 
 
7. In the last month, how often have you been able 
    to control irritations in your life?............................................................... 0   1   2   3   4 
 
8. In the last month, how often have you felt that you were  
    on top of things?...................................................................................... 0   1   2   3   4 
 
9. In the last month, how often have you been angered 
    because of things that were outside of your control?.............................. 0   1   2   3   4 
 
10. In the last month, how often have you felt difficulties 
      were piling up so high that you could not overcome them? .................. 0   1   2   3   4 
 
 

 
 
 
 
 

Tratto da: Mind Garden. (n.d.). Perceived Stress Scale. Disponibile da: 
https://www.mindgarden.com/documents/PerceivedStressScale.pdf 

https://www.mindgarden.com/documents/PerceivedStressScale.pdf


 
 

9.4. Formal and Informal Mindfulness-Based Practices 
Try these at home or at work!  

 
 

Mindfulness meditation. This is the practice of focusing awareness on one’s breath and 
physical sensations, as well as on activities of the mind (thoughts and emotions) as they 
occur. The practice can be done sitting on a chair or cushion or while lying down.  

Sit in a comfortable place and position with your eyes closed or gaze lowered. Focus 
your attention on your breath, counting each inhalation and exhalation. Don’t try to 
change the breath, instead observe it just as it is. Each time you notice your mind 
wandering away from attending to your breathing, gently bring your focus back to the 
breath. Any amount of time spent meditating is useful, but try sitting initially for two to 
three minutes and then gradually increase the time.  

 

Mindfulness movement. Mindfulness can also be cultivated through forms of 
movement such as walking, yoga, tai chi, qigong, or walking a labyrinth.  

Walk back and forth very slowly in a space that is familiar to you. As you walk, focus 
your attention on your surroundings, observing the quality of the air, temperature, 
light, smells, sights, and sounds. Do you notice things you have never seen before 
or see things differently than in the past? Now pay attention to your body as you walk 
slowly and observe how it moves through space and maintains balance. What else 
do you notice? Follow your breath as you take each step.  

 

Body scan. This is a somatic sensory awareness exercise in which one systematically 
scans one’s body and closely observes the different sensations that arise.  

Lie down with your eyes closed and bring awareness to each area of your body—
from the soles of your feet to the top of your head. Pay close attention to whatever 
arises (sensations, thoughts, or feelings) in each area, moment to moment. Don’t try 
to change your experience, just observe whatever is present. This exercise should 
be performed slowly and methodically, taking 30 to 45 minutes.  

 

Informal mindfulness practice involves being aware and attentive to the everyday 
activities of daily living—recognizing when the mind is wandering while performing routine 
tasks and chores, driving, or eating, and gently guiding the mind back to the present 
moment and the task at hand.  

Try brushing your teeth or taking a shower mindfully. Experiment with eating one or 
two raisins slowly and mindfully. How does placing your full attention on what you are 
doing impact how you feel or what you are doing or both?  

 

 

 
 
 
Tratto da: Reid Ponte, P., Kantz, B., & Koppel, P. (2015). Cultivating Mindfulness to Enhance Nursing 
Practice. Journal of Nursing, 115(6), 48–55. http://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000466321.46439.17 

http://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000466321.46439.17


 
 

9.5. Mindfulness Promotes Healing: Pause, Be Present, and Listen  
Simple tips for nurses and patients.  

 
 
The ability to pause and be present in our practice and in the way we communicate has 
important implications for the quality of the care we provide and our own health and well-
being. By observing and listening to our patients and our own internal dialogue, we 
promote calmness and healing for our patients and ourselves.  

Reduce stress and respond more skillfully at challenging times by using the STOP 
technique27:  

 S – Stop and take a step back.  

 T – Take a few breaths.  

 O – Observe inside yourself.  

 P – Proceed after you pause.  

Use natural breaks or transitional times to practice mindfulness and reduce stress. 
Even a minute or two of breathing mindfully is beneficial.  

• Use the STOP technique or breathe mindfully between each patient encounter.  
• Try eating lunch mindfully, paying full attention to your meal without talking with others, 
reading, or texting.  
• Walk mindfully between tasks, on your break, or to your car at the end of your shift.  
• Breathe or use the STOP technique each time you wash your hands.  
• Practice the STOP technique before administering a medication or doing a procedure.  
• Breathe for a moment before beginning your documentation.  

To listen and be present more effectively with patients and families,  
• focus on the patient in front of you, consciously letting go of previous patients or 
events.  
• refrain from planning what you need to do next.  
• listen and assess each person’s unique needs.  
• recognize experiences that trigger your emotions.  
• pause and acknowledge your feelings, breathe through them, and then refocus on the 
patient or the reality of the current situation.  

We have an opportunity to enhance healing when we  
• provide connection, understanding, and empathy.  
• listen deeply, rather than jumping into immediate action. Often, our patients just want 
to be heard, and listening is enough.  
• acknowledge patient and family fears and feelings.  

Therapeutic listening techniques include  
• using body language, eye contact, nods, and gestures.  
• following a conversation by using expressions and sounds that demonstrate we are 
really listening.  
• conveying an understanding by restating in our own words the content as well as the 
feelings and emotion communicated by the patient.  
• trying to see the world from the patient’s perspective.  

When a patient is trying to communicate with you, be careful to avoid  
• advising or offering opinions.  
• judging, fixing, correcting, or jumping in too quickly with an answer.  
• interrupting or filling a silence.  



 
 

• formulating a response while listening.  
• reassuring or interrogating.  

When a patient tells you she or he is afraid, or you sense a patient might be afraid,  
• offer a simple touch on the shoulder or a hand to hold if that’s comfortable for both 
you and the patient.  
• validate the patient’s feelings—for example, say, “This is a really frightening time for 
you.”  
• let the patient know you are there for her or him. For example, say, “I’m going to be 
right here with you.”  

When a patient denies being afraid but her or his actions tell you otherwise,  
   • you can say, “Your words say you’re okay, but you look and sound pretty scared.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratto da: Reid Ponte, P., Kantz, B., & Koppel, P. (2015). Cultivating Mindfulness to Enhance Nursing 
Practice. Journal of Nursing, 115(6), 48–55. http://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000466321.46439.17 

http://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000466321.46439.17


 
 

9.6. The HeartTouch Technique 

 
A. Heart-Centered Awareness 
1. Centering: Take three slow, deep breaths (similar to a sigh) in a slow, comfortable 
rhythm. Focus your attention on the inhale and exhale, bringing your conscious thoughts 
to the present time and to your body in the room. Let go of all thoughts when they arise 
and return your attention to the exercise. 
2. Imagine a small circle of light in the center of your forehead and watch it move slowly 
down your face, neck, chest, and see it come to rest in the area of the heart. Allow the 
circle to grow in size with each inhale until it is a sphere encircling and permeating the 
entire chest area. 
3. Recall a situation where you felt very loved or where you felt very loving toward another 
individual, whether person, animal, plant, or place. Relive the situation, feeling the 
feelings and experiencing the sights, sounds, smells, tastes, and touches, including any 
movement that was occurring in the situation. 
 
B. Loving Touch 
1. Send the feeling of love that you are feeling to an individual by imaging the love as a 
stream of light moving from your heart area to the heart area of the other individual and 
then see the light and love filling and surrounding the other individual. If you are touching 
the other individual in your image, or in real life, visualize the love as a stream of light 
moving down your arm to your hand, filling and surrounding the other individual. 
2. Mentally identify something about the other individual that you can love and/or 
appreciate. 
 
C. Connecting With Higher Power 
Finally, while maintaining the connection with the other individual, create a connection 
with your view of a Higher Power, a source of love, light, truth, and/or wholeness, whether 
it be through prayer, meditation, or another personal method that is comfortable for you. 
Having created a connection with the other individual and Higher Power, image a three 
way connection between the individual, yourself, and a Higher Power, which might look 
like a triangle or circle of light. The researcher suggests that the feeling of love is the 
connecting energy between nurse, other individual, and Higher Power that creates 
balance, wholeness, and health. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratto da: Jelenok Walker, M. (2008). Nurses’ Experiences of Practicing the HeartTouch Technique for One 
Month. Journal of Holistic Nursing, 26(4), 271–282. http://doi.org/10.1177/0898010108320396 

http://doi.org/10.1177/0898010108320396

