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ABSTRACT 
BACKGROUND 
In un’era globalizzata che forza su aspetti come lo sviluppo economico, ci si trova a 
vivere molto più sotto pressione di quanto non lo si era in passato. I ritmi elevati hanno 
portato un ampio numero di persone a scontrarsi con la problematica dello stress, 
termine che al giorno d’oggi è abbondantemente diffuso nel quotidiano sulle labbra di 
molti. Uno dei luoghi dove le persone sono soggette a fattori di stress è proprio il posto 
di lavoro. In particolare, i gruppi di lavoro in ambito sanitario sono maggiormente colpiti 
dalle conseguenze negative dello stress. Oggigiorno lo stress lavoro-correlato è una 
problematica che colpisce le organizzazioni, i dipendenti e si ripercuote nell’intero 
ambiente di lavoro così come anche sui clienti ed i pazienti. 
OBIETTIVI 
Prevenire lo stress e promuovere la salute sul posto di lavoro è qualcosa che riguarda 
direttamente l’ergoterapia, i cui obiettivi coincidono proprio con il conferire alle persone 
un’alta efficienza nel loro quotidiano e la consapevolezza di poter influenzare la propria 
salute. Il presente elaborato approfondisce e ha l’obiettivo di dimostrare come un 
intervento condotto da un’ergoterapista all’interno dei team e dei gruppi di lavoro possa 
portare netti miglioramenti nell’ambiente e nella salute dei collaboratori. Relativamente 
a ciò si vuole anche comprendere la problematica dello stress lavoro-correlato. 
METODO 
La parte teorica della tesi è svolta sulla base di tre banche date principali. Per la parte 
pratica, a dimostrazione di quanto sviluppato in teoria, è stato deciso di applicare un 
intervento in un gruppo di lavoro di una casa per anziani sul territorio ticinese. 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 
Attraverso il modello PEO, si dimostra come l’approccio dell’ergoterapista verso i gruppi 
di lavoro sia completo tenendo conto di tutte le tre aree che influiscono sulla 
performance occupazionale. Il tutto viene comprovato dal caso pratico dove il setting, 
per esempio, gioca un ruolo fondamentale. 
PAROLE CHIAVE 
Stress lavoro-correlato, prevenzione dello stress, promozione della salute, ergoterapia, 
performance occupazionale, gruppo di lavoro, intervento di gruppo, setting.  
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PRESUPPOSTI DEL LAVORO DI TESI 

MOTIVAZIONE: ORIGINE E PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 
Ho deciso di approcciarmi a questo tema perché durante il mio secondo periodo di 
stage in casa per anziani (Cpa) del mio secondo anno di formazione bachelor in 
ergoterapia, ho percepito come il clima di lavoro all’interno della casa per anziani 
non fosse sempre piacevole e le relazioni tra i colleghi fossero difficili. Ho assistito a 
litigi e purtroppo anche a dinamiche di gruppo che hanno portato ad altri conflitti nei 
diversi team di lavoro. Per esempio, durante le riunioni interdisciplinari, non tutti i 
collaboratori osavano esporre il proprio parere a causa del giudizio degli altri colleghi o 
perché le loro opinioni non erano prese in considerazione dai conduttori di quel 
momento. Ho potuto percepire come il team di lavoro fosse diviso in due parti che si 
scontravano continuamente per questioni lavorative e personali. Era molto difficile 
comunicare e spesso si evitava il confronto e di conseguenza si perseverava nel 
conflitto. Nonostante fossi presente nella struttura solamente per un breve periodo di 
osservazione, ho sofferto di queste dinamiche che mi hanno condizionata 
emotivamente e portata a vivere momenti di stress al tal punto che mi sono dovuta 
assentare dal lavoro per qualche giorno. Solamente in seguito alla convalescenza mi 
sono resa conto di come lo stress percepito sul luogo di lavoro mi aveva 
condizionata a livello emotivo e fisico. Non ero più motivata a recarmi sul luogo di 
lavoro, speravo sempre che le giornate trascorressero nella calma e che non fossi 
coinvolta in discussioni tra colleghi. 
Oltre al periodo di stage appena citato, svolgo molte attività di volontariato nel mio 
tempo libero. Questa esperienza mi ha permesso di collaborare a stretto contatto con le 
persone. Come responsabile di un gruppo giovani durante il mio tempo libero, nutro la 
passione per le relazioni sociali e, nei diversi anni in cui mi sono dedicata ad esso, ho 
sviluppato un occhio critico verso le dinamiche di gruppo. Inoltre, posso dire di essere 
sempre stata affascinata dal potenziale che è presente in un gruppo affiatato ed 
unito. A questo proposito, il corso che più mi ha colpito durante questi tre anni di 
formazione è stato proprio “il potenziale terapeutico del gruppo” che mi ha permesso di 
comprendere ulteriormente quanto la gestione di un gruppo sia complessa, ma allo 
stesso tempo affascinante. Grazie a questi corsi svolti durante la mia formazione, ho 
scoperto meglio la specificità dell’ergoterapista nella gestione del gruppo come 
mezzo terapeutico. L’ergoterapista deve essere in grado di far emergere le risorse 
come anche i punti deboli sui quali lavorare, comprendere come il setting presente può 
influenzare la vita del gruppo, facendo emergere il potenziale del singolo membro così 
come anche quello del gruppo. 
Allo stesso tempo, tra i sette ruoli del profilo di competenze dell’ergoterapista vi è quello 
di Health Advocate, tradotto dalla lingua inglese come “Avvocato della salute” (Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Egli ha un ruolo di promotore della salute e deve essere 
in grado, secondo il profilo di competenze, di identificare i fattori che influiscono sul 
benessere e sulla salute della persona, così come anche le risorse dell’individuo. 
S’impegna ad apportare le proprie conoscenze all’interno della società e s’impegna in 
progetti di prevenzione e promozione della salute. L’ergoterapista può apportare le sue 
conoscenze specifiche in organizzazioni, aziende, scuole, strutture pubbliche e alla 
comunità.  
Da questa mia esperienza e passione, nasce il desiderio di poter sostenere gruppi di 
lavoro e in particolare i professionisti della cura. In qualità di ergoterapista ritengo di 
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poter apportare le mie competenze specifiche per sostenere i gruppi di lavoro nelle 
case per anziani al fine di generare benessere. È da precisare però che situazioni di 
stress come quelle sopracitate, non sono presenti in tutte le Cpa e che l’intervento 
proposto potrebbe rivolgersi anche ad altri ambienti lavorativi che non sono legati al 
campo della salute. In uno studio che indaga sulle cause e sullo sviluppo della 
sindrome del burnout tra le professioni di cura però, si sottolinea che coloro che si 
occupano di pazienti cronici, incurabili per un tempo prolungato, sono costantemente 
confrontati con grande stress, e la probabilità che esso sfoci in burnout è molto elevata 
(Ratti, Delli Zotti, Rossi, Sarno, & Spotti, 2015). 

PROBLEMATICA: LO STRESS LAVORO-CORRELATO 
Trascorriamo un terzo delle nostre vite sul luogo di lavoro, dove intratteniamo molte 
relazioni e dove siamo esposti a diversi fattori di stress. Lo stress legato al lavoro, se 
prolungato nel tempo, ha conseguenze negative sia sul piano fisico, che quello 
mentale. Il burnout è una delle conseguenze più gravi causate da situazioni lavorative 
in costante stato di tensione. Lo stress è la seconda causa di assenteismo sul luogo di 
lavoro in Europa e circa il 12% dei lavoratori europei è costantemente affetta dalla 
sindrome del burnout (García-Campayo, Puebla-Guedea, Herrera-Mercadal, & Daudén, 
2015). 
In particolare, i professionisti della salute sono maggiormente colpiti da stress. Infatti, 
uno studio che indaga sulle cause e sullo sviluppo della sindrome del burnout tra le 
professioni di cura, dichiara che coloro che si occupano di pazienti cronici, incurabili per 
un tempo prolungato sono costantemente confrontati con grande stress e la probabilità 
che esso sfoci in burnout è molto elevata (Ratti et al., 2015). Oltre ai professionisti della 
cura, sono a rischio in generale tutte le professioni di aiuto nelle quali rientrano anche 
poliziotti, agenti penitenziari, vigili del fuoco, sacerdoti e avvocati (Cattaneo Liala & 
Vieceli Carlotta, 2013). Infatti, queste figure professionali, oltre a farsi carico del proprio 
stress legato all’organizzazione del lavoro, si fanno carico anche dello stress della 
persona curata. Se queste persone non sono sostenute e aiutate per tempo, iniziano a 
sviluppare un lento processo di logoramento e di sofferenza. 
I professionisti della salute soffrono di stress legato al lavoro a causa di mancanza di 
competenze, di tempo e di supporto sociale. Questi sono tutti fattori che possono 
condurre a stress malsano, burnout e problemi psicologici, così come al 
deterioramento della qualità di vita e di conseguenza anche delle cure offerte ai 
pazienti (Ruotsalainen, Verbeek, Mariné, & Serra, 2014).  Maslach (2011) identifica in 
uno studio la percezione del sovraccarico da lavoro e i conflitti interpersonali tra 
colleghi e supervisori come fattori principali legati al burnout. In ambito del lavoro di 
tesi “le cause del burnout tra gli infermieri di cure intensive: ricerca quantitativa”, è 
risultato che la sindrome del burnout è presente anche tra gli infermieri in Ticino 
(Alamo, 2015). A livello svizzero invece, il 31% della popolazione attiva 
professionalmente soffre di problemi di salute a causa del lavoro di cui il 17% di stress 
(Graf et al., 2007). Secondo uno studio del 2010 sullo stress in Svizzera effettuato dalla 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), cinque anni dopo lo studio precedente vi è 
stato un aumento delle persone che percepivano “spesso” e “molto spesso” lo stress 
così come una diminuzione delle persone che afferma di non percepirlo “mai” o “quasi 
mai” (Graf et al., 2007). Non è stata notata nessuna differenza invece nella percezione 
dello stress in base al ceto sociale, economico, al genere o alla categoria lavorativa. Le 
conseguenze negative che lo stress può avere sul luogo di lavoro non si ripercuotono 
solamente sui dipendenti, bensì anche sulle aziende. Infatti, esso può portare a 
conseguenze negative come per esempio un aumento del tasso d’incidenti e infortuni o 
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il numero di assenze. Avviene sempre più spesso che i lavoratori si rechino sul luogo di 
lavoro nonostante non siano in buona salute e di conseguenza non possono essere 
efficienti nelle loro mansioni; questo fenomeno ha preso il nome di presenzialismo. 
Tutto ciò comporta un aumento considerevole dei costi per gli impresari. Solo nell’anno 
2010, in Svizzera sono stati registrati 4,2 miliardi di franchi (che equivale al 1,2% del 
PIL Svizzero) di costi per le assenze e le cure dei dipendenti assenti a causa dello 
stress (Segreteria di Stato dell’economia, 2010).  
È possibile costatare come lo stress percepito dai lavoratori sul luogo di lavoro ha preso 
sempre più piede negli anni, i lavoratori sono toccati nella loro salute e le ripercussioni 
danneggiano le aziende. Nonostante queste statistiche ci fanno pensare al peggio, 
l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro sostiene che questo 
problema, se associato alla comunità e non al singolo individuo, può essere gestito 
come un qualsiasi altro problema aziendale legato alla salute e alla sicurezza sul posto 
di lavoro. “Adottando il giusto approccio, è possibile prevenire e gestire con efficacia i 
rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato” (EU-OSHA, 2016). Sempre secondo 
l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, un buon ambiente di 
lavoro permette alla persona di migliorare la propria capacità di risposta, i propri talenti 
e soprattutto di migliorare la propria forma fisica e psichica. Un buono stato di salute ha 
un impatto positivo in tutti gli ambiti della vita: sia in quella lavorativa, sia in quella 
privata. Oggi si parla anche di Life Domain Balance, ovvero il concetto attuale di 
equilibrio tra lavoro e vita. Infatti, esistono diverse aree della nostra vita, in numero 
variabile a seconda della persona, che dobbiamo imparare a bilanciare e far conciliare 
tra di loro (Yolanda Kopp Viglino, 2008). Si tratta per esempio di ambiti quali il lavoro, la 
formazione, gli hobby, i compiti educativi, il dolce far niente, il tempo trascorso con il 
coniuge, gli amici, la famiglia allargata e via dicendo. 
Secondo l’associazione americana degli ergoterapisti, gli ambiti di intervento 
dell’ergoterapia sono i seguenti: attività della vita quotidiana di base e strumentali, 
tempo libero, riposo e sonno, lavoro, gioco, istruzione e partecipazione sociale (AOTA, 
2013). Queste sono le 8 aree occupazionali in cui l’ergoterapista all’ora attuale 
interviene. Non sono state sempre così numerose, infatti, all’origine era possibile 
individuarne solamente tre: cura di sé, produttività e tempo libero (Creek, 2003). Lo 
sviluppo dell’ergoterapia dagli anni ’80 circa ad oggi, ha portato un grande 
cambiamento: si è passati da un intervento ergoterapico orientato alle discipline 
mediche, ad ambiti d’intervento legati alla diversità della vita quotidiana. Ci si è resi 
conto di come le attività che svolgiamo tutti i giorni, oltre a quelle legate alla produttività, 
si possano identificare in diversi ambiti della nostra vita e tutte sono essenziali per il 
nostro benessere. Per esempio, attività legate al tempo libero o al sonno e al riposo, 
promuovono la rigenerazione del corpo e della mente, il lavoro, il gioco e l’istruzione 
invece permettono di essere coinvolti in progetti concreti e di promuovere il senso di 
appartenenza, la stima di sé, di progettare il futuro e di infondere speranza, di essere in 
relazione con altre persone e via discorrendo. La natura occupazionale dell’essere 
umano è evidente e i problemi e le sfide legate ad essa influenzano la salute, 
l’entourage e i diversi ambiti di vita. Se l’area del lavoro e/o della formazione non gode 
di buona salute, è molto probabile che anche le altre aree della vita ne risentiranno, 
così come anche le persone che stanno accanto. 
Dopo questa analisi della situazione attuale in Svizzera, emerge la necessità di 
approfondire il discorso riguardo la prevenzione dello stress lavoro-correlato con 
l’obiettivo di minimizzare i fattori di rischio e di promuovere i benefici per i luoghi di 
lavoro e il benessere dei dipendenti. 



 

 

4 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi del presente lavoro di tesi sono i seguenti: 

! individuare i fattori di stress nell’ambiente di lavoro; 
! individuare le problematiche legate allo stress lavoro-correlato;  
! comprendere gli obiettivi della promozione della salute sul luogo di lavoro;  
! identificare e approfondire il ruolo dell’ergoterapista in questo ambito; 
! creare e realizzare un intervento ergoterapico rivolto ai gruppi di lavoro in ambito 

sanitario; 
! rilevare gli aspetti importanti per il lavoro di un gruppo; 
! pianificare e gestire un programma di gruppo; 
! rendere piacevole e creativo il setting in cui si accoglie il gruppo di lavoro per il 

programma di prevenzione dello stress e promozione della salute; 
! redigere un questionario rivolto ai partecipanti. 

METODOLOGIA 
La domanda di ricerca che sta alla base di questo lavoro è la seguente: “Come può 
intervenire un ergoterapista per prevenire lo stress lavoro-correlato nell’ambiente di 
lavoro in ambito sanitario?”. 
Per rispondere alla domanda si è ricorso a due tipologie di approccio: alla revisione 
della letteratura e alla documentazione di un’esperienza reale basata sull’applicazione 
di metodi e strumenti analizzati in precedenza. 
Dopo le prime fasi di ricerca, in seguito alle quali è stato possibile individuare l’area e il 
tema d’interesse, è stata effettuata una raccolta dati e l’analisi delle informazioni; 
questa è avvenute principalmente tramite tre banche dati informatiche. 

! EBSCO, con l’utilizzo delle seguenti parole chiave: occupational therapy and 
stress prevention, occupational therapy and workplace, occupational therapy 
and prevention and mental health. 

! PubMed, tramite: occupational therapy and stress prevention, occupational 
therapy and health promotion and workplace, mental health workplace,  

! Wiley Online Library, mediante le seguenti parole chiavi: mental health 
workplace. 

In seguito a questa ricerca, sono state raccolte informazioni su ambiti diversi legati allo 
stesso tema. Perciò è stata necessaria una valutazione critica della letteratura in modo 
da rendere la ricerca più mirata e circoscritta. Questo passaggio ha permesso di 
rendere più specifica la domanda di ricerca tramite il metodo PI(C)O. 
Al fine di rispondere a questo quesito, sono stati posti degli obiettivi di studio. In seguito 
si è ipotizzato quali potessero essere i contenuti del lavoro in base a: letteratura 
scientifica interessata, ad una possibile applicazione di un caso reale e non da ultimo 
all’integrazione della pratica ergoterapica. Per questo il lavoro di tesi è stato organizzato 
con la seguente struttura: 
 

! riflessione sulla problematica dello stress lavoro-correlato e delle conseguenze 
che ha sulla salute; 

! definizione del ruolo dell’ergoterapista nella prevenzione dello stress e nella 
promozione della salute; 

! approfondimento sui metodi e gli strumenti necessari per un intervento mirato 
alla prevenzione dello stress lavoro-correlato; 

! approfondimento della tematica del lavoro di gruppo e utilizzo del gruppo 
nell’approccio della prevenzione dello stress e promozione della salute; 
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! proposta di un intervento di promozione della salute e prevenzione dello stress 
lavoro-correlato indirizzato ad un gruppo di lavoro all’interno di una casa per 
anziani; 

! descrizione e analisi di un programma di prevenzione e promozione della salute 
realizzato in un team di lavoro di una casa per anziani ticinese.  

Per quanto riguarda il penultimo punto, il lavoro di tesi propone un’ipotesi d’intervento 
da svolgere all’interno di un gruppo di lavoro al fine di prevenire lo stress lavoro-
correlato. Esso si appoggia agli approfondimenti svolti in precedenza (articoli scientifici, 
lezioni e documentazione). Qui di seguito è descritto come sono avvenute la scelta 
della Casa per anziani con la quale collaborare e come è stato applicato l’intervento 
gruppo.  
Il primo passo è stato quello di prendere contatto con le case per anziani; per questo è 
stato necessario informarsi sulle strutture presenti sul territorio ticinese. In seguito, per 
presentare un progetto concreto e trovare una struttura disponibile ad accoglierlo, è 
stato necessario definire in dettaglio la struttura del programma da applicare, gli obiettivi 
e il gruppo bersaglio, ovvero a chi sarebbe stato rivolto questo intervento, poiché ci 
sono più gruppi di lavoro si possono trovare nelle case per anziani.  
Attualmente nelle grandi strutture sanitarie come ospedali e strutture specializzate in 
riabilitazione, sono spesso presenti programmi di prevenzione dello stress e di 
promozione della salute, o comunque delle supervisioni mirate a questo scopo. Nelle 
Cpa di medie-piccole dimensioni come in Ticino, sono invece meno presenti. Per 
queste ragioni si è deciso che l’intervento sarebbe stato ideato e pianificato tenendo 
conto della specificità del gruppo di lavoro operativo in Casa per anziani. Ciò implica 
che nella pianificazione del programma bisogna tener conto delle competenze 
specifiche del gruppo di lavoro, illustrare esempi inerenti l’ambito professionale e tenere 
conto dell’ambiente in cui il personale lavora. 
Inizialmente si voleva intervenire in due strutture differenti per avere un paragone e 
maggiori risultati da analizzare, ma nel concreto non è stato possibile. Trenta Case per 
anziani sono state contattate una prima volta tramite e-mail e sollecitate in un secondo 
momento telefonicamente, di persona o sempre per e-mail. Di queste 30 strutture, 5 
non hanno potuto dare disponibilità per svariati motivi, 24 non hanno dato alcuna 
risposta e una solamente ha accolto il progetto e dato la sua disponibilità per svolgere il 
programma in sede. 
Al primo contatto e-mail è stata allegata una lettera di presentazione che descriveva il 
progetto, gli obiettivi e nel concreto che cosa fosse necessario per la sua realizzazione 
(vedi Allegato 1, 2 e 3). L’intervento è stato pianificato tenendo conto della disponibilità 
che le case per anziani avrebbero potuto offrire. Infatti, è necessaria in primo luogo la 
disponibilità e la collaborazione da parte del dirigente della Cpa e solo successivamente 
quella di un gruppo di collaboratori che per quel periodo di tempo non è operativo nelle 
mansioni abituali, ma comunque retribuito. Per dare continuità a questo intervento si è 
pensato di suddividere il programma su due pomeriggi a distanza di una settimana in 
base alla disponibilità data.  
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1. LO STRESS LAVORO-CORRELATO 
Nel seguente capitolo viene presentata in dettaglio la problematica e la sua evoluzione 
nel tempo. Vengono anche approfondite le conseguenze che lo stress può avere sulle 
persone e conseguentemente l’urgenza di un intervento. Dopo una prima parte 
piuttosto generale sul tema, si entra nel merito dello stress legato al posto di lavoro. 

1.1 LO STRESS 
Il termine stress rientra nella quotidianità in espressioni come “mi stressi” o come 
ancora “che giornata stressante”. Pochi però sarebbero in grado di darne una 
definizione. Hans Seyle (1974), considerato il padre di questo termine, diceva così: “tutti 
sanno che cos’è (lo stress), eppure nessuno sa cosa è”. Occorre quindi fare un po’ più 
di chiarezza su questo termine e, ai fini del progetto, collegarlo alla vita lavorativa. 
L’etimologia del termine “stress”, secondo il vocabolario Treccani, dalla lingua inglese, 
significa “strettezza, oppressione”, mentre nel linguaggio medico esso è definito come 
“la risposta funzionale con cui l’organismo reagisce ad uno stimolo più o meno 
violento (stressor) di qualsiasi natura” («Schemi di Neuroscienze: Stress e emozioni», 
2015). Qualsiasi evento o condizione esterna, può essere un potenziale stressore. 
Questi elementi scatenanti possono esistere su più livelli: fisico, psicosociale e nelle 
aspettative. Lo stress è pertanto una risposta naturale ad una minaccia esterna 
attraverso la liberazione immediata di energia (Promozione Salute Svizzera, 2016). 
Secondo Hans Seyle, sia questa reazione positiva, sia negativa, prende il nome di 
“sindrome generale di adattamento” (SGA). Più grande è lo stress, maggiore sarà la 
SGA (Boissières-Dubourg, 2012). Essa è definita come “Sindrome” perché i sintomi 
possono essere molteplici e allo stesso tempo interdipendenti, “Generale” perché ha un 
effetto globale su gran parte dell’organismo e “Adattiva” perché gli ormoni che entrano 
in gioco stimolano le difese con lo scopo di abituare l’organismo alla situazione (Alamo, 
2015). Per i nostri antenati, lo stress indicava uno stato di emergenza, il fisico si 
preparava a lottare o fuggire come un istinto di sopravvivenza. Oggi invece lo stress è 
diventata una minaccia psichica ricorrente che non richiede più nessuna azione fisica. È 
importante sottolineare che questi diversi stimoli suscitano tale reazione in maniera 
differente in ogni individuo. L’organismo ha delle riserve con le quali affronta i fattori di 
stress. Infatti, secondo le neuroscienze, “la resistenza dell’organismo allo stress dura fin 
tanto che le riserve sono esaurite” («Schemi di Neuroscienze: Stress e emozioni», 
2015).  
Citando di nuovo Selye (1974), lo stress non può essere evitato poiché fa parte della 
vita di ognuno di noi. Non è da considerarsi un processo di per sé dannoso, ma se 
prolungato nel tempo e in alcune circostanze, può avere da lievi a gravi conseguenze 
per l’individuo.  
Selye distingue inoltre due tipi di stress: uno positivo chiamato “Eustress” e uno nocivo 
chiamato invece “Distress”. Le differenze tra i due tipi sono riscontrabili nelle 
conseguenze. L’Eustress, infatti, ha degli effetti positivi in quanto è uno stress 
stimolatore che produce un miglioramento nelle capacità di risposta agli stimoli esterni. 
Il Distress, al contrario, è uno stress dannoso che limita le capacità di risposta, creando 
malessere, scarse prestazioni e altre conseguenze negative a livello psicofisico (Selye, 
1974).  
Si può considerare quindi l’Eustress come una condizione di stress momentaneo a 
seguito del quale l’individuo non ha recato danni, ma ha bensì migliorato le sue 
prestazioni aumentando la capacità di risposta e di conseguenza il suo benessere. In 
questo caso le risorse che la persona ha a disposizione sono sufficienti per far fronte 
alla situazione di stress. Al contrario, il Distress è connotato come negativo e può 
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portare allo sviluppo di malattie; in quel momento la persona ha a disposizione scarse 
risorse per rispondere agli stimoli esterni.  
Secondo il modello psicologico di Riccardo Dominici, ciò che determina l’intensità della 
reazione emozionale e fisiologica è “la valutazione cognitiva da parte dell’individuo nei 
confronti dell’evento stressante, quindi la modalità attraverso le quali esso viene 
interpretato e valutato, ciò che definiamo attraverso il termine di “valutazione primaria” 
(Cattaneo & Vieceli, 2013). Il carico di un fattore stressogeno è inoltre definito dalla 
valutazione secondaria, ovvero dalla valutazione soggettiva che la persona fa delle 
proprie risorse per affrontare la situazione. Più la persona si valuta incapace di 
affrontare la situazione, più l’evento sarà percepito come stressante. È decisiva quindi 
l’interpretazione soggettiva di fronte alla situazione e le scelte che facciamo per poterla 
affrontare tra le varie possibilità. 
In conclusione, possiamo dire che lo stress è un disequilibrio tra richieste esterne 
(fattori ambientali, condizioni esterne, fattori intrapsichici) e le nostre capacità di 
adattamento. L’ampiezza del carico da stress è variabile da individuo ad individuo, per 
il significato che gli si attribuisce, dalle modalità con le quali lo si affronta e dalla 
valutazione cognitiva ed emotiva della situazione. Lo stress si manifesta quindi quando 
l’individuo non riesce più ad adattarsi, si rende conto di non poter più affrontare 
positivamente gli stimoli esterni e di risolvere i suoi problemi. A quel punto lo stress 
diventa intenso e se prolungato nel tempo, diventa cronico. 

1.1.1 DANNI E CONSEGUENZE 
Nel 1948, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato il concetto di salute in 
questo modo: “La salute è una condizione di completo benessere fisico, psichico e 
sociale, e non soltanto l’assenza di malattie e infermità” (WHO, 2016). Secondo questa 
definizione, la salute non è uno stato assoluto, bensì piuttosto un equilibrio che ognuno 
di noi è chiamato a trovare fra i due poli “malato” e “sano”. Si tratta quindi di un 
processo continuo e non di uno stato bianco o nero. La risposta a questo equilibrio 
potrebbe essere una bilancia che pende da un lato piuttosto che dall’altro. 
Nel linguaggio comune, il termine “stress” indica tensione, ansia, e senso di malessere 
associato (Selye, 1974). Questo disequilibrio, vissuto come qualcosa di “strizzante”, 
può avere conseguenze negative sul proprio organismo, sullo stato emotivo e su quello 
mentale. In questo caso si fa riferimento ad un tipo di stress che a lungo termine porta 
ad un disequilibrio globale (fisico e psicosociale), ammala e “blocca le risorse naturali 
dell’uomo” (Associazione Stress No Stress, 2016). 
Come illustrato in precedenza, lo stress cronico non è una malattia di per sé, ma se 
prolungato nel tempo porta ad un deterioramento psicofisico e una diminuzione 
della buona capacità di risposta. Inoltre, è noto come in situazione di allarme il corpo 
rilascia un ormone chiamato cortisolo che influenza il metabolismo degli zuccheri, delle 
proteine e dei grassi. Il ruolo di quest’ormone secretato dalle ghiandole surrenali, è 
quello di aumentare l’energia disponibile e le difese del sistema immunitario. Nel caso 
in cui questa condizione di allarme si prolunga nel tempo, il cortisolo ha un effetto 
contrario e vi è un abbassamento delle difese immunitarie. La persona tende quindi ad 
ammalarsi più facilmente e frequentemente («Schemi di Neuroscienze: Stress e 
emozioni», 2015). A quel punto è possibile che compaiano sintomi percepiti su più 
livelli, da non confondere però con sintomi che si manifestano sporadicamente e sono 
un caso isolato (Associazione Stress No Stress, 2016). Di seguito alcuni esempi di 
sintomi secondari che possono manifestarsi contemporaneamente e su più livelli. 

! Fisico: mal di testa, riduzione della capacità percettiva (vista e/o udito), 
stanchezza generale, rapida sensazione di esaurimento, disturbi nel sonno, 
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frequenza cardiaca elevata, aumento della pressione arteriosa, palpitazioni, 
dolori cardiaci, vertigini, disturbi sessuali e impotenza, pelle pallida e sudata, 
aumento generale dei problemi di salute e delle malattie di ogni genere. 

! Psichico ed emotivo: insoddisfazione, nervosismo, impazienza, ipersensibilità, 
aggressività, pessimismo, spossatezza, depressione, sensazione di non essere 
in grado di affrontare le situazioni, insicurezza. 

! Mentale: disturbi della concentrazione, pensieri disordinati, disturbi della 
memoria, mancanza di progetti a lungo termine. 

! Comportamentale: problemi di comunicazione, tensioni, mobbing, cattivi 
pensieri verso il prossimo (per esempio invidia, gelosia), riduzione delle capacità 
necessarie a lavorare in gruppo, aumento di infortuni ed incidenti, calo del 
rendimento, dipendenza dal lavoro, diminuzione del tempo libero e pause, 
disturbi dell’alimentazione e mancanza di movimento, apatia generale. 

Inoltre, uno degli esiti patologici del processo stressogeno più conosciuto è il burnout, 
tradotto dalla lingua inglese come “essere esaurito, bruciato, scoppiato”. 
Freudemberger (1974), è stato il primo ad usare questo termine per poter definire una 
condizione di stress legato all’attività lavorativa presente con maggior frequenza tra le 
professioni di aiuto sociale (citato in Gabassi, 2006). Tale condizione definisce una 
sindrome di Esaurimento emotivo, Depersonalizzazione e di Realizzazione personale. Il 
Burnout avviene a seguito di un insuccesso nel processo di adattamento e spesso 
accompagnato da una disfunzione a lungo termine. Oltre ad avere delle conseguenze 
pericolose per la salute fisica, esso ha gravi conseguenze anche sulla sfera 
psicosociale in quanto si ripercuote nelle diverse attività della vita quotidiana e nel 
contesto sociale dell’individuo. La nostra percezione dei fatti è alterata e le nostre 
capacità sono ridotte. 

1.2 LO STRESS SUL LUOGO DI LAVORO 
Nella nostra società, poter lavorare è un bisogno umano. In questo periodo, si è 
piuttosto coscienti di quanto il lavoro abbia una funzione importante nello sviluppo e nel 
mantenimento della salute. Oltre ad assicurare un reddito, attraverso il lavoro è 
possibile acquisire un ruolo nella società, un’identità, soddisfare i bisogni finanziari della 
famiglia, apprendere attraverso una formazione continua, sviluppare la personalità, 
dare struttura al quotidiano, favorire contatti interpersonali, vivere momenti di successo 
e di soddisfazione (Promozione Salute Svizzera, 2016). Quanto più questo accade, 
tanto più il lavoro diventa fonte di autorealizzazione e di benessere per la persona. Per 
esempio, è dimostrato che i disoccupati sono spesso più malati rispetto alle persone 
che esercitano un’attività lavorativa. Una condizione simile si riscontra anche in persone 
che vivono situazioni lavorative precarie. Affinché il lavoro sia una fonte di benessere 
per la salute mentale, implica che esso abbia un senso per la persona, che sia 
gratificante, capace di soddisfare i propri bisogni e ben voluto (Promozione Salute 
Svizzera, 2016).  
Come sopracitato, il lavoro ci aiuta a stare in buona salute, ma allo stesso tempo 
comporta anche dei fattori di rischio. Negli ultimi 20 anni il mondo del lavoro è 
cambiato molto, tanto che oggi si può parlare di “stress lavoro-correlato”, termine che a 
suo tempo non esisteva ancora. Le condizioni di salute dei lavoratori sono peggiorate e 
per la maggior parte delle volte si accusa paura esistenziale, forte pressione da parte 
dei superiori, mobbing, stress cronico e mancanza di movimento (Promozione Salute 
Svizzera, 2016). Secondo un’indagine sulle condizioni di lavoro del 2005, i lavoratori 
svizzeri hanno riferito di avere sintomi legati all’attività lavorativa, di cui: il 18% soffriva 
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di mal di schiena, l’11% di stanchezza generale e ben il 17% di stress lavoro-correlato 
(Graf et al., 2007). 
Per comprendere meglio l’uso dell’espressione “stress-lavoro correlato”, è citato qui di 
seguito un estratto dell’accordo del quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro 
dell’8 ottobre 2004: “Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da 
disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto 
che taluni individui non si sentano in grado di corrispondere alle richieste o alle 
aspettative riposte in loro. Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione 
prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie. Lo stress 
derivante da motivi esterni all’ambiente di lavoro può portare a cambiamenti nel 
comportamento e ad una riduzione dell’efficienza nel lavoro. (…) Lo stress da lavoro 
può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua 
organizzazione, l’ambiente, la scarsa comunicazione, ecc.” (Monks, Strube, Reckinger, 
& Rainer, 2004). In sintesi si può definire lo stress lavoro-correlato come un insieme di 
reazioni fisiche, psicologiche e comportamentali che scaturiscono in risposta ad 
esigenze lavorative considerate come difficili o impossibili da affrontare in base alle 
proprie capacità ed aspettative. Secondo la definizione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, infatti, lo stress è una risposta psicofisica causata da un 
disequilibrio tra le esigenze, le capacità e le risorse percepite dagli individui per far 
fronte alle richieste del contesto lavorativo (Organisation Internationale du Travail, 
2016). 
Del Rio definisce il Burnout legato allo stress lavoro-correlato come un’inadeguata 
risposta in quanto il soggetto “risponde in modo disadattivo con comportamenti ed 
emozioni negative verso sé stesso, colleghi ed utenti, nel tentativo di limitare i danni 
fisici e psichici che derivano dal continuo contatto con le richieste delle persone con cui 
si lavora” (Alamo, 2015). È da precisare però che lo stress non coincide per forza con il 
Burnout. Quest’ultimo è una delle possibili conseguenze che scaturisce in determinate 
circostanze; al momento però è considerata una delle conseguenze negative più 
frequenti tra le professioni di cura (García-Campayo et al., 2015). 
Secondo l’accordo europeo di Bruxelles, lo stress può essere presente in qualsiasi 
posto di lavoro indifferentemente dalla grandezza dell’impresa, dal tipo di attività che 
manda avanti o dal tipo di relazioni di lavoro che si ha. È da sottolineare però, che non 
tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente colpiti.  

1.3 FATTORI DI STRESS SUL POSTO DI LAVORO 
Lo stress sul luogo di lavoro rappresenta uno squilibrio tra le sollecitazioni professionali 
e la possibilità di agire. Questo squilibrio è soggettivo ed è percepito come un disagio. È 
da sottolineare come gli eventi stressanti sono qualitativamente vissuti in maniera 
diversa da individuo ad individuo. Per questo è importante porre attenzione alla 
complessità della situazione: come la persona valuta la situazione e le sue risorse? 
Qual è la percezione e il vissuto nel contesto? (Gabassi, 2006).  
Sul posto di lavoro sono presenti alcuni fattori di stress comuni a tutti i dipendenti. Essi 
possono dipendere dal lavoro stesso, dall’organizzazione o dall’ambiente di lavoro 
(Promozione Salute Svizzera, 2016). Per quanto riguarda la valutazione dei fattori di 
stress legati al lavoro, vi è il modello proposto dall’Agenzia europea per la Sicurezza e 
la Salute sul lavoro. Esso suddivide le fonti di stress in tre grandi categorie che 
accomunano gli elementi scatenanti simili ad ogni tipologia di lavoro: le fonti di stress 
legate al contenuto del lavoro (p. es. esigenze troppo elevate o troppo basse, 
pressione dei tempi e delle scadenze, interruzioni continue, troppe informazioni, 
mancanza di riconoscimento dei diplomi,…), i ruoli (p. es. competizione fra 
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collaboratori, mancanza di riconoscimento, scontri tra ruoli gerarchici, discriminazione 
razziale, comportamento inadeguato da parte dei colleghi e superiori, difficoltà nel 
conciliare vita professionale e privata,…) e le condizioni di lavoro (p. es. ambienti non 
adatti alle esigenze lavorative, temperature sgradevoli, mancanza di privacy, scarsa 
ergonomia, mancanza di igiene). Inoltre, vi sono altri fattori scatenanti che non sono 
propri del lavoro, ma che anch’essi hanno una grande influenza sulla salute e sono 
spesso legati alla personalità dell’individuo o alla congiuntura socio-economica: i fattori 
di stress psicosociali (come p. es. la bassa autostima, l’isolamento sociale, le crisi 
familiari e personali, i conflitti interpersonali), i fattori di stress socioeconomici (livello 
di istruzione, reddito) ed i momenti della vita che potrebbero essere difficili da 
affrontare (come p. es. l’adolescenza e il raggiungimento dell’età adulta, l’entrata e 
l’uscita dal mondo del lavoro, il pensionamento, il momento della partenza dei figli dal 
nucleo familiare) (Promozione Salute Svizzera, 2016). 
In Svizzera, da un’indagine svolta nel 2010, sono stati individuati tra i fattori che 
influenzano maggiormente la percezione dello stress: i lavori da svolgere durante il 
tempo libero, le giornate di lavoro di più di 10 ore (ripetute più volte durante la 
settimana), istruzioni imprecise e il fatto di dover contenere le proprie emozioni o dover 
mostrare sentimenti che non corrispondono alla realtà. La percentuale di coloro che si 
sentono stressati è quasi il doppio (66%) tra le persone che svolgono un lavoro con 
delle mansioni che richiedono scadenze regolari rispetto alle persone (34%) che non 
hanno una pressione data da scadenze regolari. Secondo un’indagine svizzera svolta 
nel 2010, è risultato che la percezione dello stress è in stretta correlazione con i 
problemi di salute e il grado di soddisfazione in correlazione alle condizioni di lavoro 
(Segreteria di Stato dell’economia, 2007). 
In una ricerca tedesca, è stata rilevata invece una differenza tra fattori di stress che 
hanno un’influenza preponderante in base al sesso dell’individuo (Promozione Salute 
Svizzera, 2016). In particolare sono stati riconosciuti i fattori espressi nella figura 1. Sul 
luogo di lavoro, il dipendente è sollecitato su più fronti e spesso lo stress è il risultato di 
un insieme di elementi scatenanti. 
Figura 1: I fattori di stress per donne e uomini 

Fonte: “PMI-vital ®: Programma per le aziende sane, 2016”.  

DONNE UOMINI 
Mancanza di comunicazione Ansia da fallimento 

Comunicazione inefficace Ansia da prestazione 
Mancanza di riconoscimento Responsabilità eccessiva 

Abuso (compreso quello psicologico)  
Per entrambi i sessi sono stati rilevati come i più importanti elementi che fanno 
scattare lo stress: interruzioni continue, conflitti irrisolti, gestione della famiglia e 
carriera lavorativa. 
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2 PREVENZIONE DELLO STRESS E PROMOZIONE DELLA SALUTE SUL POSTO DI 
LAVORO 

Come approfondito nella parte precedente, lo stress sul luogo di lavoro comporta gravi 
rischi di salute. In questo capitolo, si vuole comprendere com’è possibile promuovere la 
salute sul luogo di lavoro e come prevenire le conseguenze negative dello stress. In un 
primo momento si approfondiscono il tema della salute e la sua promozione, così come 
l’approccio della prevenzione allo stress. In un secondo momento si indaga sulla 
situazione attuale in svizzera per comprendere in che misura si sta già intervenendo per 
la promozione della salute e la prevenzione dello stress sul luogo di lavoro.  

2.1 SALUTE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
“Che cosa è la salute?” Ognuno potrebbe rispondere in maniera diversa a questa 
domanda. Le risposte potrebbero variare in base all’educazione, al lavoro, al contesto 
famigliare o economico. Da queste risposte, potrebbe scaturire un infinito numero di 
definizioni e probabilmente la maggior parte concluderebbero che la salute è una 
condizione di assenza di malattia. In parte questa idea è sicuramente corretta poiché 
chi soffre di una malattia, non è in salute. Con questo modo di pensare però, diventa 
difficile definire lo stato di salute di chi per esempio gestisce una situazione famigliare 
stressante e allo stesso tempo ha bisogno di soddisfare i bisogni finanziari della 
famiglia andando a lavorare; o ancora di chi lavora in situazioni precarie ed è 
preoccupato per il suo futuro, o di chi per motivi lavorativi si prende a carico la 
sofferenza altrui e non ha più risorse psicofisiche per sostenere sé stesso e la 
sofferenza dell’altro. 
In un paradigma scientifico medico, la malattia e la salute erano spesso limitate ad 
eventi biologici, funzionali o chimici. Fattori psichici come lo stress legato a situazioni 
precarie, fattori ambientali legati a luoghi di lavoro non adatti a svolgere compiti 
specifici, o fattori sociali come per esempio riuscire a conciliare famiglia e lavoro, 
secondo questo paradigma erano completamente sottovalutati. Per questo la visione 
della malattia sta evolvendo da un concetto puramente scientifico incentrato sulla 
malattia, verso un concetto più ampio di salutogenesi incentrato invece sulla salute e i 
diversi fattori che la influenzano. Per comprendere ancora meglio questa evoluzione, è 
necessario fare riferimento alla definizione attuale dell’Organizzazione Mondiale della 
Salute che spiega la salute come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia” (World Health Organization, 2012). Questa 
definizione è molto chiara e descrive la salute come una situazione soggettiva di 
completa soddisfazione e benessere, che non è raggiungibile facilmente, ma 
rappresenta un punto di riferimento verso il quale orientare i propri sforzi.  
La nostra salute non dipende quindi solamente dall’integrità del nostro corpo fisico, ma 
da più fattori che influiscono sul nostro benessere fisico, psichico, sociale che sono in 
continua evoluzione. Infatti, in promozione della salute, la salute è considerata non 
tanto come uno stato assoluto, quanto invece come un mezzo finalizzato ad un 
obiettivo, una risorsa nella vita quotidiana che permette alla persona di condurre una 
vita produttiva sia sul piano individuale, sia su quello sociale ed economico (World 
Health Organization, 2012). Questo concetto positivo, oltre a valorizzare le capacità 
fisiche, valorizza anche le risorse sociali e personali (Benz, Bull, Mittelmark, & 
Vaandrager, 2014).  
Secondo il Glossario dell’OMS, la promozione della salute è “il processo che conferisce 
alle persone la capacità di aumentare e migliorare il controllo sulla propria salute” 
(World Health Organization, 2012). La promozione della salute è quindi un processo 
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che mira a favorire il benessere della persona motivandola a scegliere uno stile di vita 
salutare, aiutandola ad individuare le sue risorse e a svilupparle all’interno del contesto 
in cui si trova. Per raggiungere questo stato, è necessario rivolgersi a gruppi di 
persone nel loro contesto tenendo conto allo stesso tempo dell’unicità del 
individuo. Per questo motivo, per riuscire a raggiungere una condizione di massima 
salute, un lavoratore o un gruppo di lavoro, deve essere in grado di individuare le 
proprie risorse, aspirazioni, il desiderio di soddisfare i propri bisogni e di modificare 
positivamente l’ambiente circostante attraverso quest’ultime così come anche le proprie 
abitudini di vita. 
S’intraprende così un processo di promozione della salute che permette di conquistare 
il controllo sulla propria salute e di influenzarla positivamente giorno per giorno. Questi 
principi sono stati definiti per la prima volta nella Carta di Ottawa nel 1986 dove si 
descrive la persona come attore principale con un ruolo attivo nella promozione della 
salute (World Health Organization, 2012). Allo stesso modo, si vuole comprendere in 
che modo un gruppo di lavoro in ambito sanitario può intraprendere un processo di 
promozione della salute e come può influenzare positivamente la propria salute. Le 
risorse sono quindi salute e spesso è necessario rendere le persone coscienti di questo 
fatto e aiutarle a scoprirle in loro stessi. 

2.2 PREVENZIONE DELLO STRESS 
La prevenzione si suddivide invece in: prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La 
prevenzione primaria si rivolge a soggetti sani e ha come obiettivo quello di ridurre 
l’esposizione ai fattori di rischio in modo tale da prevenire l’insorgere della malattia, 
come potrebbe essere per esempio rendere attenta la popolazione a lavarsi le mani 
regolarmente al fine di evitare che si diffondano la maggior parte delle malattie infettive. 
La prevenzione secondaria si rivolge a persone clinicamente sane che presentano un 
danno biologico già in atto e ha come scopo quello di prevenire il peggioramento delle 
condizioni dello stato di salute. Uno degli strumenti della prevenzione secondaria 
potrebbe essere per esempio la diagnosi precoce nel caso di un tumore. La 
prevenzione terziaria mira invece a prevenire complicazioni o peggioramenti in seguito 
ad un evento patologico. Potrebbe identificarsi per esempio con la riabilitazione per una 
persona con ictus con lo scopo di prepararsi ad un miglior reinserimento possibile nel 
contesto abitativo, famigliare e sociale (Dominici, 2011). 
Secondo la letteratura scientifica, sono stati identificati proprio come principali interventi 
per la gestione dello stress lavoro correlato la prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria (Istitute of Worrk, Health & Organisations, 2008). Gli interventi di prevenzione 
primaria hanno come obiettivo quello di combattere lo stress da lavoro cambiando 
l’organizzazione e la gestione del lavoro. Gli approcci di prevenzione secondaria invece 
mirano a combattere lo stress da lavoro sviluppando le capacità individuali di gestione 
dello stress ed infine, gli approcci di prevenzione terziaria, hanno come obiettivo quello 
di ridurre l’impatto dello stress da lavoro sulla salute dei lavoratori creando programmi 
di riabilitazione e organizzando il “rientro al lavoro” (Dominici, 2011). 
La prevenzione secondaria e terziaria sono da sempre al centro del processo 
ergoterapico, in particolare nella fase acuta della riabilitazione durante la quale il 
terapista lavora tenendo conto di prevenire ed evitare peggioramenti o ricadute 
(Claudiana - Scuola Superiore di Sanità, s.d.). Meno sviluppata invece è la prevenzione 
primaria nell’ambito dell’ergoterapia. Attualmente però, sempre più spesso, si chiede 
alle professioni di cura di dedicarsi al mantenimento e al miglioramento della salute 
della comunità. Alcuni di questi ambiti che interessano anche il nostro territorio sono 
quelli dell’invecchiamento demografico, dell’aumento di patologie croniche, di 
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dipendenze, della salute mentale, dei disturbi alimentari, dei movimenti migratori e della 
salute sul posto di lavoro (Claudiana - Scuola Superiore di Sanità, s.d.). 
Per quanto riguarda quest’ultimo ambito citato, attualmente l’intervento ergoterapico 
è principalmente focalizzato sulla prevenzione secondaria e terziaria e 
implementato a livello multidisciplinare nelle grandi aziende. Infatti, in una ricerca di 
Amanda K. del 2013 sul ruolo dell’ergoterapista in questo campo, è risultato che 
l’ergoterapista interviene soprattutto sul luogo di lavoro quando i problemi di salute sono 
già conosciuti. Di 46 articoli scientifici riguardanti il ruolo dell’ergoterapista, 23 
riguardavano il reinserimento lavorativo in seguito a burnout, incidenti, infortuni o 
malattie psichiche, 14 interventi erano legati al benessere dei lavoratori nel caso per 
esempio di depressione, grande stress lavoro-correlato, problemi di stima di sé e 
adattamento alle condizioni di lavoro. Questi ultimi 37 articoli erano quindi legati ad 
interventi di prevenzione secondaria o terziaria. 21 descrivevano l’allenamento di 
competenze specifiche come per esempio la gestione della fatica o l’utilizzo di ausili in 
ambito della prevenzione primaria, ed infine un articolo si riferiva all’intervento 
dell’ergoterapista nell’ambito della sicurezza e della prevenzione di incidenti sul luogo di 
lavoro. Questi 22 articoli invece, sono dedicati ad interventi di prevenzione primaria 
(Kollee et al., 2013). 
Townsend (2013), membro dell’associazione canadese degli ergoterapisti, sostiene che 
è necessario rimanere aggiornati con il trend attuale della cura e adottare una 
prevenzione primaria nella pratica ergoterapica. In questo modo sarà possibile ottenere 
risultati migliori prima ancora che le condizioni di salute mentale e fisica del lavoratore 
peggiorino (Townsend, Polatajko, Cantin, & Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2013). 

2.3 I TRENDS SUL POSTO DI LAVORO IN SVIZZERA 
La legislazione svizzera impone ai datori di lavoro di svolgere tutto il necessario per 
preservare la salute dei loro lavoratori. Inoltre, la Confederazione fa parte dei paesi 
fondatori dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) la quale s’impegna nella 
promozione della giustizia sociale e del rispetto dei diritti umani nel mondo del lavoro 
(Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, 2016). In particolar modo, durante l’anno 
corrente, l’OIL pone l’accento sulle tendenze mondiali che lo stress ha sul luogo di 
lavoro e il suo impatto. Dal suo punto di vista, le misure di prevenzione e promozione 
della salute sul luogo di lavoro possono contribuire a migliorare la salute mentale ed il 
benessere dei lavoratori e ridurre quindi il rischio di sviluppare disturbi psichici (Agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite, 2016). 
Attualmente, sono attivi diversi programmi di prevenzione e promozione della salute sul 
territorio svizzero all’interno di grandi strutture come per esempio Heart@Work gestito 
dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia e SWING, progetto al quale hanno aderito 
grandi aziende come Nestlé, ABB o Alstom. Durante questi programmi di prevenzione e 
promozione della salute, i dirigenti ricevono una formazione sul tema della prevenzione 
allo stress o educazione su temi specifici legati alla promozione della salute; i gruppi di 
lavoro discutono sulla gestione delle risorse frequentando corsi di stress management, 
o in generale programmi di coaching su misura gestiti da aziende private. PMI-vital® è 
invece uno dei primi programmi di promozione della salute svizzero indirizzato a 
piccole, medie aziende. Attualmente i programmi creati su misura per le aziende di 
questa grandezza non sono ancora così sviluppati in Svizzera; eppure, 1,6 milioni 
d’impiegati svizzeri lavora in micro e piccole imprese, ovvero il 98% di tutte le aziende 
svizzere (Promozione Salute Svizzera, 2016). Sarebbe quindi considerevole aspettarsi 
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delle iniziative per poter raggiungere questa grossa fetta di popolazione promuovendo 
la salute. 
Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi psicosociali e la protezione della salute 
mentale dei lavoratori, essa può essere messa in atto attraverso degli strumenti giuridici 
come per esempio le norme internazionali del lavoro che definiscono i principi e i diritti 
minimi del lavoro, attraverso norme regionali, come dichiarazioni e altri strumenti 
adottati dalle istituzioni, oppure tramite interventi specifici al fine di diffondere un’azione 
per la prevenzione e il controllo dei rischi psicosociali e dello stress legato al lavoro. 
Questo può avvenire a livello nazionale, regionale o aziendale attraverso per esempio 
la redazione e l’utilizzo di protocolli, di strumenti specifici, di materiali e formazioni. A 
livello nazionale sono soprattutto istituti di ricerca, associazioni e organi per la sicurezza 
sociale che si sono attivati. L’OIL elenca alcuni di questi interventi messi in atto da 
diverse nazioni, come per esempio: campagne di sensibilizzazione allo stress lavoro-
correlato e alla salute mentale, sviluppo di ricerche sui rischi psicosociali legati allo 
stress lavoro-correlato, elaborazione e pubblicazione di linee guida e protocolli per la 
prevenzione e la gestione dei rischi psicosociali, e creazione di strumenti specifici per la 
valutazione dei rischi (Organisation Internationale du Travail, 2016).  
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3 L’ERGOTERAPISTA 
Nel capitolo precedente emerge di come gli interventi di prevenzione dello stress e di 
promozione della salute si sono dimostrati efficaci nell’ambito dello stress sul luogo di 
lavoro. In Svizzera e anche oltre confine non mancano iniziative volte a sensibilizzare le 
aziende sul tema e allo stesso tempo è un ambito in piena espansione. 
A questo punto della tesi, si vuole comprendere quale possa essere il ruolo 
dell’ergoterapista e come può operare in questo ambito. Dopo aver definito il profilo 
dell’ergoterapista in maniera generica, il seguente capitolo mette in relazione nello 
specifico questa figura con la promozione della salute. 

3.1 IL PROFILO DELL’ERGOTERAPISTA 
L’ergoterapia è una professione sanitaria che promuove la salute e il benessere della 
persona tramite l’occupazione. L’obiettivo principale è quello di rendere le persone 
capaci di partecipare alle attività della vita quotidiana in piena autonomia (World 
Federation of Occupatinal Therapist, 2012). Il mezzo principale dell’ergoterapista è 
l’occupazione, in altre parole il fare e le molteplici attività della vita quotidiana. Il 
terapista collabora con le persone al fine di trovare la loro massima autonomia nelle 
attività che per loro sono importanti e significative. Per farlo, tiene conto dei diversi 
bisogni della persona che potrebbero influenzare la sua vita come per esempio i bisogni 
fisici, sociali, affettivi ed ambientali. 
L’ergoterapista opera entro i criteri della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) proposta dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute. Essa considera, nel suo insieme, la situazione di vita delle 
persone. Per questo tiene conto delle strutture e funzioni fisiche (incluso l’aspetto 
psichico): se è in grado di fare tutte quelle attività che normalmente una persona senza 
problemi di salute svolge e se riesce a vivere la sua esistenza in tutti gli ambiti di vita 
che per lui sono importanti nel modo e nella misura che ci si aspetterebbe da una 
persona senza limitazioni di funzioni, di strutture fisiche o di attività (Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Inoltre si tiene conto anche dei fattori contestuali, ovvero 
di quelli ambientali e personali come l’età, il sesso o il carattere.  
Per la pratica ergoterapica, è da sottolineare l’accento che l’ICF pone sulle attività della 
vita quotidiana e sull’importanza della partecipazione nei diversi ambiti di vita. L’ICF 
permette di analizzare e rilevare le limitazioni e le risorse, i fattori che influenzano 
positivamente o negativamente in termini di capacità di agire, e la partecipazione 
sociale di una persona o di un intero gruppo. A tal fine, l’ergoterapista ha lo scopo di 
migliorare, mantenere o recuperare le capacità di agire della persona in quanto 
sostiene l’idea che la capacità di svolgere attività significative è direttamente correlata al 
benessere della persona (Kjellberg, Bolic, & Haglund, 2012). Allo stesso tempo 
l’ergoterapista è lo specialista dell’analisi di attività poiché individua le competenze 
che sono necessarie per svolgere le attività in tutte le loro sequenze e, se è necessario 
e possibile, è in grado di modificarle per sostenere la persona ad essere più autonoma 
possibile nella sua realizzazione. Il terapista valuta inoltre le capacità fisiche, psichiche 
e sociali dell’individuo o dei gruppi in relazione agli aspetti occupazionali. Per esempio il 
terapista potrebbe valutare gli aspetti comportamentali del lavoratore in relazione al suo 
contesto lavorativo, oppure analizzare quali sequenze di movimenti siano svolti con 
elevata frequenza nell’ambiente lavorativo e in che modo è possibile modificarli con lo 
scopo di prevenire sollecitazione nocive per la salute fisica.   
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3.2 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI PEO IN ERGOTERAPIA 
Per illustrare meglio quali siano le aree in cui l’ergoterapista interviene, nella figura 2 è 
illustrato lo strumento del modello Person Environment Occupation (PEO) (Law et al., 
1996).  
Nel modello PEO, le persone sono viste nel complesso persona-ambiente-occupazione 
e la Performance Occupazionale è il risultato di queste relazioni che è riconducibile 
nelle diverse aree della vita quotidiana come per esempio quella del lavoro, della cura 
di sé del tempo libero o dell’ambiente di vita. Questo modello si appoggia ai principi per 
cui l’individuo basa il proprio livello di soddisfazione sulle attività che svolge. Inoltre, 
l’individuo è definito come “adattato” (dalla lingua inglese) dal momento in cui riesce a 
vivere la propria vita modificandosi emotivamente e che può contare sulle proprie 
competenze a seconda delle necessità. La performance occupazionale è quindi 
influenzata da fattori personali, ambientali e dalle occupazioni che scandiscono la 
quotidianità e definiscono i ruoli e le competenze della persona (CAOT, 2003). 
 
Figura 2: Il modello di PEO 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

In questa figura, la Persona è intesa come un soggetto unico, con una varietà di ruoli; è 
considerata in una visione olistica, ovvero non soltanto a livello fisico, ma anche 
mentale e spirituale. Può rappresentare il singolo individuo, oppure un gruppo o una 
comunità. L’Occupazione rappresenta le attività, i compiti e le azioni che scandiscono il 
quotidiano. Ciò comprende tutte le azioni che la persona svolge per occupare il tempo, 
come prendersi cura di sé stesso, avere degli hobby, mantenere contatti sociali e 
contribuire allo sviluppo socioeconomico della propria comunità, inclusa la produttività. 
Secondo il modello australiano PEO, per Ambiente s’intende lo spazio della persona in 
tutte le sue caratteristiche: sociale, culturale, fisico e sensoriale (Kubny-Lüke & Döring, 
2003). Questi elementi ambientali influenzano la qualità di vita e il benessere della 
persona, e allo stesso tempo sono un potenziale per l’occupazione. Infatti, per la 
persona l’ambiente può essere sia una barriera, sia una risorsa per le attività che vuole 
svolgere quotidianamente. 
Questi tre cerchi sono dinamici, in continuo sviluppo ed in interazione tra loro; 
permettono di valutare quali siano i punti di forza e di debolezza della Performance 
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Occupazionale attraverso una valutazione dettagliata delle diverse componenti 
sopracitati (Chapparo & Ranka, 1996).  
Con questo modello, il terapista è in grado di dimostrare come l’intervento diretto alla 
Persona, all’Occupazione e/o all’Ambiente, converge per ottimizzare la Performance 
Occupazionale. In un intervento di promozione della salute nell’ambito dello stress 
lavoro-correlato, è quindi necessario tener conto di come queste tre sfere abbiano un 
impatto positivo o negativo nella Performance Occupazionale. In aggiunta, a sostenere 
ulteriormente questa tesi, secondo una revisione della letteratura di Maslach Jackson 
(2001) “Burnout in healthcare Professionals”, è stato provato che con interventi mirati 
verso la persona e/o l’ambiente è possibile migliorare la performance occupazionale e 
diminuire i fattori negativi dello stress (Maslach, 2001). 

3.3 L’ERGOTERAPISTA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Sulla base di quanto descritto, gli ergoterapisti hanno quindi effettivamente un ruolo di 
promotori della salute (Health Advocate), così come anche citato in precedenza nel 
profilo di competenza della professione stessa: “gli ergoterapisti si basano in maniera 
responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza 
nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti nonché della società 
nel suo insieme” (Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Un ergoterapista deve essere 
quindi in grado, secondo il profilo del professionista, di identificare i fattori che 
influiscono sul benessere e la salute della persona, così come anche le barriere e le 
risorse per l’individuo e la società. In questo senso, l’ergoterapista comprende quali 
siano i fattori che influenzano la Performance Occupazionale e considera tutti gli aspetti 
legati alla persona, all’ambiente e alle attività. 
Secondo la Scuola Provinciale Superiore di Sanità di Bolzano, “gli interventi a favore 
della promozione della salute (in ergoterapia) puntano all’incremento delle risorse e dei 
potenziali in termini di salute di gruppi di persone inserite in un determinato contesto” 
(«L’offerta in terapia occupazionale - Claudiana, Bolzano - Alto Adige», s.d.). In questo 
senso l’ergoterapista ha il ruolo di far emergere quali siano il potenziale e le risorse del 
gruppo di lavoro all’interno del loro ambiente lavorativo. Per fare questo, l’ergoterapista 
deve essere in grado di gestire il gruppo ed eventuali conflitti che possono esserci al 
suo interno. Per questa ragione nel capitolo successivo viene trattato il tema dei gruppi 
e, più nello specifico, è approfondito il ruolo dell’ergoterapista nella gestione di gruppi. 
Relativamente a questo discorso, vi è un altro modo per spiegare la professione di 
ergoterapista; questo è strettamente legato al contesto di promozione della salute, di 
performace occupazione e di gestione dei gruppi (vedi capitolo 4). L’ergoterapista può 
difatti apportare le sue conoscenze specifiche legate alla sua disciplina in 
organizzazioni, aziende, scuole, strutture pubbliche e alla comunità, lavorando con 
gruppi di ricerca, di lavoro o con la popolazione interessata. Esso lavora perciò con 
gruppi di persone al fine di accrescere le competenze necessarie per svolgere 
l’occupazione che desidera, necessita, o si aspetta di fare, oppure modificando 
l’occupazione stessa o l’ambiente per meglio supportare la partecipazione. 
Per concludere l’approfondimento riguardo la figura di ergoterapista, vengono 
presentati dei punti emersi in occasione di un recente progetto del 2010. Il progetto 
prende il nome di DACHS, in base alla collaborazione di Germania, Austria, Svizzera e 
Alto Adige. Si tratta di un lavoro di cooperazione con l’obiettivo di esplorare il potenziale 
sviluppo dell’ergoterapia. Da questo progetto è nata una visione professionale orientata 
al futuro in grado di rispondere alle nuove esigenze in evoluzione (Claudiana - Scuola 
Superiore di Sanità, s.d.). Nell’ambito della promozione della salute e della prevenzione 
primaria sono proposti alcuni ambiti di cura non ancora esplorati appieno e che 
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potrebbero essere aree di sviluppo per il futuro. Di seguito ne vengono proposte alcune 
indirizzate alla fascia di età adulta e all’ambito lavorativo: 
 

! Il terapista presta consulenza alle aziende, riguardo all'ottimizzazione dei 
processi lavorativi, quando insorge l'esigenza di adattamenti fisici (per es. di tipo 
ergonomico), psichici (per es. in merito al ritmo lavorativo), cognitivi (per es. 
velocità e complessità del lavoro) e sociali (per es. a livello di gestione dei 
conflitti). In particolare va tenuto conto della fascia d'età "over 50" che in futuro 
avrà presenza prolungata sul mercato del lavoro.”  

! “Il terapista occupazionale (termine utilizzato nella penisola italiana per definire 
l’ergoterapista) fornisce suggerimenti ai datori di lavoro, alle istituzioni e ai 
privati, in relazione a questioni attinenti all'ergonomia.” 

! “Il terapista occupazionale presta consulenza ai manager, quando risulta 
necessario pervenire ad un giusto equilibrio tra risorse ed esigenze operative, 
allo scopo di prevenire sintomi da stress o la sindrome del burnout.” 
 

Da queste tre situazioni è da rilevare come prevenzione primaria e promozione della 
salute siano in stretta relazione tra loro e come non è possibile scinderli in maniera 
distinta. Inoltre, questi interventi sono mirati all’ambiente per quanto riguarda per 
esempio l’ergonomia, alla persona per quanto riguarda la formazione sulla gestione dei 
ritmi lavorativi e dei compiti, il ruolo del dipendente o di manager e la fascia d’età degli 
over 50, all’occupazione invece per quanto riguarda l’ottimizzazione dei processi 
lavorativi, la velocità o la complessità del compito.  
Emerge di come sia indispensabile tenere conto di tutti e tre gli aspetti della 
Performance Occupazionale poiché sono continuamente in interazione tra di loro e si 
influenzano a vicenda. Svolgendo interventi mirati sull’ambiente, sulla persona e, 
quando è fattibile, sull’occupazione, si migliora la Performance dei lavoratori ed è 
possibile prevenire la sindrome del burnout e in generale i sintomi dello stress 
(Maslach, 2001).  
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4 IL GRUPPO 
Nei capitoli precedenti è emerso il concetto di “gruppo” per poter intervenire in funzione 
della prevenzione dello stress e della promozione della salute. Per tale ragione è stato 
ritenuto pertinente dedicare una parte all’approfondimento di questo concetto. 
Se ci soffermiamo a pensare alla nostra vita di tutti i giorni, ci rendiamo conto di come 
passiamo da un gruppo all’altro: dalla famiglia, al luogo di lavoro, partecipiamo a 
riunioni e gruppi di formazione, frequentiamo amici, società sportive, ricreative e 
associazioni. Il tempo che trascorriamo soli è davvero poco e, anche senza volerlo, 
siamo coinvolti ogni giorno da questo fenomeno sociale: il gruppo.  
Il luogo di lavoro è una palestra sociale, dove giornalmente alleniamo le nostre 
competenze relazionali e viviamo in comunità. Stare in gruppo non è sempre evidente, 
le relazioni mediocri e un cattivo ambiente sociale possono essere fonte di stress. 

4.1 DEFINIZIONE DI GRUPPO 
K. Lewin, nonostante sia uno dei primi autori che fa riferimento agli studi sul gruppo, 
definisce il gruppo integrando sia l’aspetto dell’individuo sia quello sociale in un’unica 
definizione: “Il gruppo è qualcosa di più, o, per meglio dire, qualcosa di diverso dalla 
somma dei suoi membri: ha una struttura propria, fini peculiari, e relazioni particolari 
con altri gruppi. Quel che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o la 
dissomiglianza riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro interdipendenza. Esso può 
definirsi come una totalità dinamica. Ciò significa che un cambiamento di stato, di una 
sua parte o frazione qualsiasi, interessa lo stato di tutte le altre.” (citato in Quaglino, 
Casagrande, & Castellano, 1992). Lewin definisce il gruppo come un insieme, un 
soggetto unico, “perciò in grado di esprimere una propria personalità con i suoi 
comportamenti, valori culturali che sono diversi da quelli dei singoli membri” (Imparato, 
2006). Non interpreta il gruppo come una struttura rigida, ma come una “totalità 
dinamica”. Questo soggetto è in relazione con altri gruppi e ogni cambiamento 
determina anche un adattamento in tutte le relazioni in gioco: quelle tra i membri stessi 
così come quelle tra il gruppo e l’ambiente esterno. I membri esprimono reciprocamente 
sentimenti e pensieri e svolgono delle azioni. Per questa ragione bisogna tener conto 
che le singole persone, il gruppo e l’ambiente sono complementari e interdipendenti tra 
di loro.  
Secondo Bion (1961) : “…ogni gruppo, per quanto casuale, si riunisce per “fare” 
qualcosa; nell’esplicare questa attività le persone cooperano ognuna secondo le proprie 
capacità. Questa cooperazione è volontaria e si basa su un certo grado di abilità 
intellettuale del singolo. L’attività del gruppo di lavoro è ostacolata, deviata e talvolta 
favorita da certe attività mentali che hanno in comune l’attributo di forti tendenze 
emotive. Queste attività, a prima vista caotiche, acquistano una certa strutturazione se 
si ammette che esse derivano da alcuni assunti di base comuni a tutto il gruppo” (citato 
in Quaglino et al., 1992). 
Secondo Bion, il gruppo è definito da una parte dalle “abilità intellettuali” e dall’altra 
attraverso gli stati emotivi che egli nomina come “assunti di base”. In questo modo, 
l’autore propone un modello che permette di analizzare il gruppo in maniera più 
profonda. Egli ricorre anche ai concetti di mentalità di gruppo e quello di cultura di 
gruppo (Quaglino et al., 1992). La mentalità di gruppo permette di comprendere meglio 
il rapporto tra individuo e gruppo. Questa da una parte consente di esprimere i propri 
desideri, i bisogni e le aspettative, dall’altra provoca frustrazione nell’individuo che deve 
mettere da parte la propria individualità per rientrare a far parte della mentalità del 
gruppo. Di conseguenza, l’assunto di base si presenta come la manifestazione di 
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sentimenti forti e primitivi, “non dominabili e spesso non elaborabili con strategie 
razionali”. 
Mettendo insieme la definizione di Lewin e di Bion, è possibile avere una definizione 
abbastanza esaustiva del fenomeno del gruppo. In conclusione possiamo dire che esso 
è definito non solo da un insieme di persone che si ritrova per soddisfare i propri 
bisogni e per perseguire obiettivi comuni attraverso delle relazioni, ma anche dal 
fatto che i membri del gruppo assumono un determinato atteggiamento e rientrano a 
far parte di un gruppo con una propria identità e cultura. 

4.2 GRUPPO DI LAVORO E LAVORO DI GRUPPO 
Attraverso il modello di Quaglino (1992), descritto nel suo libro “Gruppo di lavoro, lavoro 
di gruppo: un modello di lettura della dinamica di gruppo, una proposta d’intervento 
nelle organizzazioni”, viene approfondito un tipo di gruppo, ovvero quello di lavoro . 
Ciò che differenzia il gruppo dal gruppo di lavoro, è il concetto d’interazione che 
appartiene al gruppo e quello d’integrazione che appartiene invece al gruppo di lavoro. 
Per passare dal primo al secondo, vi è una fase di transito che trasforma il gruppo in 
gruppo di lavoro potenziale. Questa trasformazione avviene nell’interazione tramite il 
fenomeno della coesione. Questo permette di far emergere le affinità all’interno del 
gruppo e di consentire ai membri di far sentire proprio il gruppo. Si creano delle 
relazioni dalle quali si comprende che è possibile trarre vantaggi. La coesione è alla 
base della formazione del gruppo e permette di condividere regole, trovare piacere 
nello stare insieme, sostenersi a vicenda e confrontarsi. La coesione non è 
automaticamente sinonimo di clima positivo, infatti essa può anche sfociare in 
sentimenti negativi o in uno stato di conflitto. Il contrario della coesione è l’indifferenza 
per l’altro, la non percezione dell’appartenenza al gruppo porta con sé gli aspetti 
sgradevoli dello stare in gruppo. 
L’interazione però non basta a definire il gruppo di lavoro. Per sviluppare appieno il 
potenziale del lavoro di gruppo, il passaggio successivo è l’interdipendenza, ovvero 
l’essere consapevoli di dipendere dagli altri membri e allo stesso tempo di adattare la 
propria rappresentazione nel corso dello sviluppo del gruppo. A questo punto comincia 
a formarsi il gruppo di lavoro. In questa fase si sviluppano le diverse dinamiche: la 
dipendenza l’uno dall’altro, la dipendenza dal gruppo e la dipendenza del gruppo 
dall’ambiente circostante. L’interazione si basa sulla percezione dell’altro, mentre 
l’interdipendenza si basa sulla percezione della necessità reciproca. “La prima 
porta alla fusione, la seconda allo scambio” (Quaglino et al., 1992). Anche se 
apparentemente è possibile trarre solo vantaggi da questa interdipendenza, per i 
membri del gruppo non è sempre evidente accettare la dipendenza all’interno 
dell’organizzazione e la dipendenza verso l’esterno (come gruppo di lavoro). 
L’integrazione prevede vantaggi e costi che dovrebbero essere distribuiti tra i diversi 
membri in egual modo. Tra i vantaggi, l’individuo ha la possibilità di arricchire la propria 
identità, di ritrovarsi nelle uguaglianze e nelle differenze di altri membri e di mettere a 
confronto le proprie capacità in base ad un lavoro reale. Il gruppo di lavoro ha la 
possibilità di esprimersi attraverso un lavoro tangibile. I costi sono invece riconducibili ai 
sacrifici che ogni individuo deve affrontare. I membri sono ricollocati, rinunciano ad 
alcuni loro bisogni e ad alcune caratteristiche che gli permettono di identificarsi; devono 
quindi acquisire una nuova appartenenza. Inoltre, il nuovo gruppo dovrà assumersi la 
responsabilità del risultato, negoziare con l’esterno e confrontarsi con altri gruppi che 
sono presenti nell’ambiente. 
L’integrazione sviluppa la collaborazione basata sulle relazioni di fiducia tra gli 
individui, sulla negoziazione continua di obiettivi, metodi, ruoli e la leadership. Le 
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relazioni di fiducia, e quindi la collaborazione, sono possibili solamente se i membri si 
sentono capaci, se confidano nelle proprie abilità e conoscenze come anche in quelle 
degli altri membri del gruppo. Quando avviene una buona collaborazione, si è in grado 
di esprimere le proprie capacità, avere fiducia nelle idee e nelle proposte degli altri così 
come nelle proprie. Fiducia è anche comprendere che nel gruppo di lavoro le proprie 
idee non sono in conflitto così come neanche i membri stessi; in competizione vi sono 
le diverse proposte che permetteranno di raggiungere un obiettivo specifico. L’obiettivo 
specifico può essere raggiunto solamente con la collaborazione di tutti i membri. 
Altri due elementi sono importanti nella collaborazione all’interno di un gruppo di lavoro: 
la negoziazione e la condivisione. La negoziazione è il fulcro della collaborazione, in 
quanto permette di capire il proprio punto di vista e quello degli altri, ma allo stesso 
tempo tiene conto del fatto che bisogna costruire il parere del gruppo coniugando il 
punto di vista di tutti i membri. Questo vuol dire che le possibilità e le scelte aumentano, 
ma che si può arrivare ad una soluzione più complessa e articolata. La condivisione è 
l’esito della negoziazione; è il momento in cui il gruppo rende concreto il proprio 
pensiero per raggiungere gli obiettivi. È un momento importante per il gruppo che vede 
realizzarsi il suo lavoro e lo identifica come proprio. 
Spostando il punto di vista sul risultato, si può vedere il gruppo dal punto di vista del 
lavoro. Il lavoro di gruppo è l’espressione complessa del gruppo di lavoro. Il lavoro di 
gruppo comprende: la pianificazione del compito, lo svolgimento e la gestione delle 
relazioni. Spesso i gruppi si concentrano sull’esecuzione del compito trascurando la 
parte iniziale di organizzazione e pianificazione così come gli aspetti della gestione 
profonda delle relazioni tra le persone del gruppo e tra il gruppo e l’esterno. Allo stesso 
tempo è comune che i singoli membri mandano avanti i compiti in modo individuale, 
ognuno con le risorse che dispone in quel momento che gli permettono di trovare la sua 
soluzione. In questo modo vi è il rischio che i membri del gruppo si limitino a consultare 
il gruppo solamente per trovare consenso per il proprio punto di vista. 
Per ottenere un buon lavoro di gruppo, è indispensabile costruire insieme le varie 
tappe per arrivare ad una soluzione efficace, di buona qualità e innovativa, che porti 
con sé risultati quantitativamente e soprattutto qualitativamente superiori a quanto 
potrebbe produrre un lavoro individuale. La motivazione per cui è svolto un lavoro di 
gruppo è quella di ottenere un risultato diverso da quello che ciascuno potrebbe 
produrre individualmente. 

4.3 I CONFINI DEL GRUPPO 
Dal momento in cui i membri del gruppo prendono contatto, s’instaurano dei legami 
importanti. L’individuo s’identifica nel gruppo per uguaglianze e differenze. Il gruppo 
permette al singolo di misurare le proprie differenze e abilità con quelle degli altri. Da 
una parte il gruppo è attrattivo per soddisfare i propri bisogni, dall’altra, invece, pone dei 
limiti poiché in gruppo non si è soli e bisogna sostenere la presenza dell’altro. Il gruppo 
può essere una risorsa, ma è necessario essere coscienti dei limiti che esso pone.  
Il termine membership in inglese si traduce in “essere membro”, ovvero avere una 
rappresentazione mentale che permette di individuare il gruppo come una possibilità 
per soddisfare le proprie esigenze. Nel caso in cui la membership non è sana, non è 
possibile vedere il gruppo, negoziare e comprendere le proprie somiglianze e 
differenze. 
Con dinamica di gruppo ci si riferisce invece allo studio delle relazioni complesse e 
interdipendenti che si creano all’interno di un gruppo o con il suo ambiente (Fabris, 
1999). Questo studio è necessario poiché la nostra identità è strettamente correlata con 
l’appartenenza ai diversi gruppi di cui facciamo parte nella nostra vita. L’inserimento in 
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un gruppo richiede un investimento personale che può non essere semplice. Le 
relazioni in gioco hanno una grande importanza e instaurano appunto complesse 
dinamiche relazionali (Venza, Amenta, & Salvatore, 2007). Quando s’incontra un nuovo 
gruppo per la prima volta, s’incontra una nuova realtà sconosciuta e questo può creare 
disagio poiché vi è paura di perdere la propria identità e la capacità di soddisfare i 
propri bisogni. I bisogni dell’individuo purtroppo alcune volte sono incompatibili con il 
resto del gruppo, altre volte sono soddisfabili grazie alla capacità di mediare e di 
negoziare con le altre persone. 
È possibile comprendere come i membri del gruppo possono essere una risorsa così 
come anche un limite. Di solito il bisogno individuale prevale sulla coesione, ovvero la 
persona utilizza il legame con il gruppo per poter risolvere le proprie esigenze senza 
esserne per forza consapevole, senza neanche fare fatica e vivere come un peso la 
dipendenza. 
La differenza tra gruppo e gruppo di lavoro sta nel fatto che il gruppo soddisfa bisogni, 
mentre il gruppo di lavoro integra i bisogni individuali in un progetto a lungo termine con 
obiettivi comuni.  
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5 UN INTERVENTO ERGOTERAPICO PER UN TEAM DI LAVORO 
Nei capitoli precedenti è stato approfondito il ruolo dell’ergoterapista nella promozione 
della salute e nella prevenzione dello stress. Inoltre, è stato illustrato come 
l’appartenenza ai gruppi è parte della nostra vita quotidiana e in alcuni casi anche fonte 
di stress. Se da un lato il lavoro in team può dimostrarsi un fattore di stress, dall’altro 
lato è stato dimostrato che l’intervento ergoterapico di gruppo è quello più efficace nella 
prevenzione dello stress. In questo capitolo si vuole comprendere nello specifico di 
cosa bisogna tenere conto per pianificare un intervento di gruppo, in che modo 
l’ergoterapista lo conduce e i mezzi e gli strumenti che ha a disposizione.  

5.1 PIANIFICARE UN INTERVENTO DI GRUPPO  
Duncombe e Howe stabilirono in una ricerca del 2001 che il trattamento individuale è 
reputato sempre più di lusso; i terapisti preferirebbero infatti, un trattamento di gruppo 
o guidato a livello interdisciplinare poiché è più economico e trae vantaggi maggiori per 
quanto riguarda i benefici terapeutici di gruppo come per esempio l’allenamento di 
competenze interpersonali (Howe & Schwartzberg, 2001). L’ergoterapista per questi 
motivi interviene nei gruppi, a volte affiancato da altri colleghi o altre figure 
professionali. Questi gruppi sono piccoli, formati da un massimo di 10 persone e 
indirizzati verso scopi terapeutici come migliorare le competenze lavorative, sociali, 
fisiche e di comunicazione.  
Secondo il concetto teorico del gruppo ergoterapico di Roth e Droux (citato in Mary 
Ardia, 2015), per intervenire all’interno di un gruppo, è necessaria una breve 
descrizione dell’intervento stesso da parte dell’ergoterapista. Questo è necessario per 
facilitarne la presentazione alle persone esterne o ai futuri membri. Prima ancora però, 
è fondamentale descrivere gli obiettivi del gruppo. I partecipanti lavorano uniti per 
raggiungere degli obiettivi comuni così come anche degli obiettivi personali. Al fine di 
raggiungere questi obiettivi in armonia tra i membri e approfittare al meglio del gruppo, 
è necessario chiarire delle regole alle quali possono aderire tutti i membri. Queste 
regole devono essere riconosciute dai partecipanti prima dell’inizio dell’intervento. Il 
terapista indica inoltre quali siano le condizioni ideali per cui i membri possono 
beneficiare dell’intervento. Così com’è indispensabile definire le condizioni favorevoli 
per la realizzazione dell’intervento, è importante definire anche le contro-indicazioni 
per cui per esempio una persona non può beneficiare del gruppo in questione. Nel caso 
in cui l’ergoterapista interviene in un gruppo che si trova in una struttura pubblica o 
privata, è necessario in primo luogo prendere contatto con il direttore o i responsabili di 
quest’ultima. È fondamentale che il responsabile sia d’accordo, appoggi l’idea e si 
dimostri disponibile a sostenerla durante tutto il percorso. Insieme a loro, o in accordo 
con loro, si definisce chi coinvolgere nell’intervento di gruppo, i temi da approfondire o 
eventualmente da tralasciare, in base alle esigenze del gruppo di lavoro in questione.  
Nel concreto è importante concentrarsi su singoli aspetti come il setting, ovvero 
l’ambiente spazio temporale in cui si svolge l’intervento da parte dell’ergoterapista. 
Come identificato tramite il modello PEO esposto al capitolo 3.2, l’ambiente ha un ruolo 
fondamentale nella Performance Occupazionale e con ambiente s’intende il luogo di 
lavoro nel quotidiano, così come anche lo spazio in cui si svolge l’incontro di gruppo. 
Per questo è opportuno realizzare l’incontro in uno spazio protetto, tranquillo, lontano 
da possibili fattori esterni di disturbo. 
Il terapista identifica inoltre gli strumenti di valutazione che si vogliono applicare e che 
sono necessari per misurare i risultati ottenuti in base agli obiettivi posti inizialmente e 
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che servono per monitorare l’andamento del gruppo; determina i contenuti 
dell’intervento e i mezzi per far fronte ad essi. 

5.2 IL GRUPPO CONDOTTO DALL’ERGOTERAPISTA 
Secondo il modello dell’Interazione Centrata sul Tema (TCI), ogni gruppo è determinato 
da quattro fattori: la persona (IO), l’interazione del gruppo (NOI), l’obiettivo o il compito 
(COSA) e il contesto in senso più largo (GLOBE) (Gottwein, 2009). Questo modello si 
fonda sull’ipotesi che il buon funzionamento del gruppo è assicurato quando ogni 
persona (IO), l’interazione del gruppo (NOI) e l’obiettivo del gruppo (COSA), siano 
equilibrati e assumano la stessa importanza nelle diverse fasi del gruppo e che sia 
considerata l’interazione del gruppo con il contesto più esteso (GLOBE). Per questo, è 
necessario porre attenzione a questo equilibrio nella conduzione del gruppo tenendo 
conto dei singoli membri, dell’interazione che nasce tra loro, dell’obiettivo o il compito 
che è in gioco così come anche degli effetti che essi hanno insieme al contesto. 
Durante il processo di gruppo, è importante quindi che il terapista sia in grado di 
rilevare i singoli fattori che influiscono sull’equilibrio di gruppo. Nella pratica 
potrebbe per esempio essere l’osservazione della mimica facciale dei membri, eventuali 
forti emozioni oppure elementi come l’aria pesante o rumori che potrebbero intaccare 
l’interazione. Ponendo attenzione a questi fattori, il terapista è in grado di trovare 
rimedio o di apportare delle possibili soluzioni. Può capitare inoltre che il tema 
principale sia deviato da un tema secondario; in questo caso il terapista deve essere in 
grado di riportare il gruppo al tema principale. Altre volte potrebbe essere che 
discussioni su fatti esterni all’intervento di gruppo distolgano l’attenzione dall’obiettivo 
del gruppo e di conseguenza anche dal problema del noi.  
Nella pratica, l’intervento di gruppo condotto dall’ergoterapista coinvolge l’osservazione 
così come il feedback, la pianificazione, la valutazione e l’analisi. Nella pratica, il 
risultato di un intervento di gruppo applicato dal terapista dovrebbe essere un’attività 
interattiva. Inoltre, il terapista deve continuamente considerare le relazioni dinamiche 
del gruppo tra le persone, l’ambiente e l’occupazione. Tutti gli aspetti del gruppo sono 
considerati dinamici e cambiano continuamente, per questo l’osservazione risulta 
difficile.  
Il terapista, nonché conduttore del gruppo, fa anche lui parte del gruppo come gli altri. È 
una persona con i propri interessi, preferenze, pensieri ed emozioni con la funzione 
particolare di conduttore e di partecipante modello. Ciò significa che oltre a condurre il 
gruppo, deve condurre anche sé stesso. Per esempio si deve assicurare di essere 
comprensibile, di osservare il proprio equilibrio interiore, di contribuire al processo di 
gruppo. Nella conduzione del gruppo, invece, si assicura di creare lo “spazio di 
sviluppo” per i membri del gruppo, gestisce le varie fasi del processo, sceglie il tema, il 
compito in base agli obiettivi previsti, la struttura adatta, mette a disposizione i mezzi, 
gestisce eventuali conflitti tra partecipanti ed osserva l’equilibrio tra i diversi fattori 
sopracitati. Quando l’ergoterapista interviene all’interno di un gruppo, è essenziale che 
assuma più ruoli verso i membri (p.es. il ruolo di educatore, di insegnante e 
apprendente oppure ancora quello di mediatore) e usi tecniche diverse per tentare di 
raggiungere gli obiettivi predefiniti inizialmente. Inoltre, in linea generale in ergoterapia 
la condivisione avviene sulla base di esperienze fatte all’interno del quadro del qui e 
ora. Per questo il terapista deve essere in grado di accogliere quelli che sono gli stati 
d’animo della persona, i vissuti del gruppo e le occasioni che scaturiscono durante 
l’incontro. Al contrario di quello che si può immaginare, la struttura del gruppo in terapia 
occupazionale è differente da quella adottata in psicoterapia condotta da figure 
professionali come psichiatri, psicologi, infermieri e assistenti sociali. In un gruppo di 
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psicoterapia è importante parlare del “qui e poi”; l’esperienza immediata è analizzata 
dal gruppo come strumento per comprendere meglio il passato. In questo tipo di gruppo 
è necessario che i membri abbiano buone capacità relazionali e di autocontrollo 
(Willard, Spackman, Crepeau, & Puglisi, 2008).  
Un buon terapista riflette sempre sui bisogni dell’individuo e del gruppo così come 
anche sulle scelte da attuare per quanto riguarda i metodi e le tecniche da applicare al 
singolo individuo e al gruppo nel suo insieme; il tutto tenendo conto delle reazioni 
immediate e passate. Durante il processo di gruppo è possibile anche che nelle diverse 
fasi sorgano dei problemi, quali potrebbero essere per esempio la dipendenza dal 
terapista, reazioni emozionali non controllate, la competizione tra i partecipanti, la 
formazione di sottogruppi, mancanza di competenze di fronte a determinate richieste, 
assenteismo, membri che abbandonano il gruppo prematuramente e interferenze 
esterne (Willard et al., 2008).  
Da alcuni studi sono stati individuati invece alcuni fattori positivi per l’intervento di 
gruppo. Essi sono la creatività, l’autostima, il rilassamento, il divertimento, lo sviluppo di 
competenze e la concentrazione (Willard et al., 2008). In una ricerca più estesa sui 
fattori positivi nei gruppi di psicoterapia, i fattori con base comune a quelli dei gruppi in 
ergoterapia sono stati individuati da Yalom (1985) e sono: l’appartenenza ad un gruppo, 
lo sviluppo di buone competenze relazionali, infondere speranza (citato in Yalom & 
Leszcz, 2005). Questi punti sono essenziali come il tipo di leadership per stabilire una 
buona relazione tra i diversi membri del gruppo. Infatti, l’ergoterapista può inglobare in 
maniera specifica alcune strategie nell’intervento di gruppo. Qui di seguito ne sono 
esposte alcune che sono utilizzate nella pratica; esse non sono però esaustive, in 
quanto le possibilità sono molteplici. 
 

! Favorire la coesione di gruppo: sussiste quando i membri si accettano l’uno 
con l’altro e nascono relazioni significative. 

! Chiarire, spiegare, capire ed interpretare ciò che sta avvenendo nel 
gruppo. 

! Permettere l’apprendimento in gruppo, ovvero permettere che i membri del 
gruppo possano imparare dalle esperienze degli altri membri e allo stesso tempo 
essere loro stessi fonte di apprendimento per il gruppo. 

! Permettere ai partecipanti di confrontarsi con rispetto.  
! Infondere speranza (citato in precedenza da Yalom) ai membri che si ritrovano 

ad un punto del loro percorso che non è più quello di successo o insuccesso, ma 
in cui possono trovare speranza attraverso l’osservazione degli altri membri, 
specialmente da coloro che hanno problemi simili e hanno tratto benefici dalla 
terapia di gruppo in precedenza.  

! Collegare esperienze del gruppo a situazioni riconducibili nella vita 
quotidiana. 

! Incoraggiare i membri del gruppo ad esporre le loro impressioni poiché 
possono essere un arricchimento sia per il gruppo che per il terapista. 

! Incoraggiare i partecipanti a riconoscere i problemi che sono simili alle 
difficoltà vissute nel mondo esterno in questa maniera il gruppo è una 
palestra dove poter allenare competenze specifiche da applicare nella vita 
quotidiana.  
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6 APPLICAZIONE DEL MODELLO IN UNA CASA PER ANZIANI 
Per conferire valore al lavoro di tesi, è stato deciso di pianificare e realizzare un 
intervento di gruppo per la prevenzione dello stress e la promozione della salute da 
applicare ad un contesto reale in suolo ticinese. In base al tempo e alle risorse a 
disposizione, è stato scelto di sviluppare e attuare un intervento di breve durata, ovvero 
da svolgere nel giro di due giornate. Inoltre, non si è voluto sovraccaricare la struttura 
che avrebbe ospitato il progetto pilota.  
Il campo d’azione è stato delimitato ai gruppi all’interno delle case per anziani al fine di 
sostenere gruppi di lavoro in ambito sanitario. Nel seguente capitolo è quindi proposto 
l’intervento adottato in una casa per anziani in Ticino. In un primo luogo vengono 
spiegate le scelte e l’impostazione dell’intervento; successivamente vengono raccontate 
le dinamiche e gli accadimenti avvenuti nel corso dell’intervento. Per ultima viene 
proposta una valutazione dell’intero programma focalizzata sugli aspetti cruciali. 

6.1 IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA 
Dopo aver ricevuto la disponibilità da parte della casa per anziani, la terapista ha avuto 
un colloquio con il direttore per poter spiegare più nel dettaglio di cosa si sarebbe 
trattato, l’impegno che sarebbe stato richiesto da parte della struttura e gli obiettivi che 
si volevano raggiungere. Nella seconda parte dell’incontro invece, il direttore si è reso 
disponibile per rispondere a 23 domande legate al tema dello stress e alla vita della 
casa per anziani (vedi allegato 4). Da questa intervista semi-strutturata è stato possibile 
avere uno scambio di opinioni e sono emersi quelli che potevano essere dal suo punto 
di vista i bisogni della Cpa e dei collaboratori. Questo incontro ha permesso anche di 
comprendere quali erano le esigenze specifiche della casa anziani e di adattare 
secondo le necessità l’intervento svolto su due mezzi pomeriggi (dalle 13:30 alle 17:00). 
Infatti, di tutti i temi proposti nella lettera di presentazione, quelli inerenti la 
comunicazione, i ruoli in team e l’utilizzo del questionario, è stato deciso di non 
pianificarli nell’intervento specifico della Cpa. Infatti, durante il colloquio è stato chiarito 
che durante l’anno corrente è stato affrontato il tema della comunicazione e dei ruoli in 
ambito di un pomeriggio di formazione organizzato in collaborazione con 
un’associazione esterna per tutti i collaboratori della Casa per anziani. In questo modo, 
si è evitato che alcuni temi fossero ridondanti e si è deciso di approfondire temi nuovi e 
di svolgere attività pratiche. Durante questo incontro, sono stati chiariti inoltre quali 
erano gli spazi e il materiale a disposizione, stabilito gli orari del gruppo, definito le 
regole per la privacy dei partecipanti e della Casa per anziani. Infatti, si è definito che 
tutte le esperienze e i racconti dei partecipanti sarebbero rimasti all’interno del gruppo e 
che il direttore sarebbe stato informato solamente dell’andamento generale dei due 
pomeriggi. Altri dettagli sono stati definiti nel concreto come segue. 
Il gruppo è stato limitato a 4-5 partecipanti al fine di creare un clima di apertura, dove 
ogni membro del gruppo potesse avere lo spazio per esprimersi. Nella lettera di 
presentazione (vedi allegato 1) è stato richiesto uno spazio che potesse accogliere dei 
tavoli, delle sedie, un beamer e dello spazio aggiuntivo per poter svolgere esercizi di 
movimenti e attività di gruppo. 
Il programma è stato pianificato considerando di trattare dei temi che potessero essere 
direttamente legati anche allo scopo dell’intervento. È stato pensato di riprendere in 
parte i temi approfonditi nel seguente elaborato, ovvero il tema dello stress lavoro-
correlato e le sue conseguenze, i fattori di stress, la promozione della salute, le risorse 
individuali  e di gruppo, il lavoro in gruppo e l’ambiente come fattore di salute. In 
aggiunta, sono stati inseriti temi approfonditi durante la formazione bachelor presso la 
SUPSI come quello della comunicazione, del feedback, della gestione delle risorse 
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e della gestione del tempo. Oltre a trasmettere nuove conoscenze legate alla 
prevenzione dello stress e alla promozione della salute, sono stati pianificati momenti di 
pratica dove fosse possibile mettersi in gioco e trovare dei nessi tra le tematica e la vita 
professionale. Il programma dei due pomeriggi è consultabile negli allegati 2 e 3. 

6.2 LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
LA PREPARAZIONE E IL SETTING 
Il programma si è realizzato su due mezzi pomeriggi a distanza di una settimana. Al 
gruppo erano presenti 5 collaboratori della Casa per anziani di cui due infermieri, il 
custode, una segretaria e un allievo assistente di cura. Il programma si è svolto in una 
grande sala conferenze munita di beamer, tavoli e sedie. Lo spazio era ampio, 
luminoso e abbastanza fresco. Mezz’ora prima dell’arrivo del personale, è stato allestito 
un ambiente accogliente: rinfrescato la sala, posizionato due tavoli rettangolari per 
formare un grande tavolo unico quadrato e le sedie attorno. Per ogni partecipante, è 
stata preparata e posizionata al proprio posto a sedere una mappetta contenente un 
foglio di benvenuto e diverse schede che sarebbero servite per le attività pratiche tra 
cui: una scheda per la valutazione della propria gestione del tempo, una griglia per 
raccogliere un bagaglio di strategie per affrontare le situazioni di stress e l’immagine di 
un grande barattolo. Inoltre, appunti e note sono stati inseriti all’interno della mappetta 
che è diventata in seguito del partecipante. Al centro del tavolo vi erano bevande, 
bicchieri e frutta, caramelle, cioccolatini, frutta secca e biscotti. Sempre al centro del 
tavolo è stato posizionato un orologio visibile a tutti i partecipanti e al terapista. In 
questo modo, era possibile tenere d’occhio l’orario e rimanere al passo con il 
programma e rispettare i tempi per le pause. Sul tavolo è stato esposto inoltre un porta 
penne e dei colori così come anche dei fogli di diversi colori. Questo materiale era a 
completa disposizione dei partecipanti e necessario per alcune attività. 
L’INIZIO DEL PROGRAMMA 
Nel momento in cui i collaboratori sono entrati nella stanza, era possibile osservare 
come alcuni erano tesi, mentre altri sorpresi. È da precisare che i partecipanti erano 
informati solamente dell’ora d’inizio dell’attività e del luogo di ritrovo. Durante il 
momento di accoglienza si è potuto conoscersi a vicenda, rispondere ad eventuali 
dubbi e accogliere i diversi stati d’animo.  
Per fare questo ogni partecipante ha potuto scegliere una cartolina che gli permetteva 
di raccontare qualcosa di sé e un’immagine che raffigurava il proprio stato d’animo nel 
qui e ora. Ognuno si è presentato brevemente e ha raccontato qualcosa di sé, quello 
che si sentiva e desiderava condividere con il gruppo. Tramite l’immagine associata al 
proprio stato d’animo, ogni partecipante ha potuto esprimere i propri dubbi, le paure e le 
aspettative verso i due pomeriggi che si sarebbero trascorsi insieme. Altri invece hanno 
potuto condividere le loro preoccupazioni legate alla famiglia o al lavoro. Dati questi 
input il terapista ha potuto accogliere i diversi stati d’animo, conoscere meglio il gruppo, 
chiarire quali erano gli obiettivi dei due pomeriggi, il programma e rasserenare chi era 
timoroso. 
Sempre durante questa fase introduttiva, sono state spiegate quali erano le regole del 
gruppo, ovvero quali erano i tempi per le pause e come era possibile gestirle, 
l’importanza di mantenere riservato tutto ciò che avveniva durante il tempo trascorso 
insieme e rispettare tutto ciò che veniva condiviso all’interno del gruppo. Per qualsiasi 
problema, domanda o dubbio, era comunque possibile fare riferimento al terapista. Da 
ultimo, i partecipanti hanno scritto su un foglio quali erano le loro aspettative verso il 
programma. Alla fine del secondo pomeriggio, si sarebbe riletto quanto scritto per 
comprendere se queste aspettative erano state raggiunte. 
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IL TEMA DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO 
Quando il terapista ha percepito che il gruppo era pronto per intraprendere insieme il 
percorso, ha proseguito esponendo il primo blocco tematico, ovvero quello legato al 
lavoro e allo stress. Da una parte il terapista ha esposto delle nozioni teoriche, dall’altra 
i partecipanti hanno potuto fare dei collegamenti con la propria vita lavorativa e 
rispondere a domande come: “cosa mi spinge al mattino ad alzarmi dal letto per andare 
a lavorare?” o “quali sono invece i fattori negativi legati al lavoro?”. Le risposte sono 
state scritte dai partecipanti su post-it divisi in due colori: un colore per i fattori positivi e 
un colore per i fattori negativi. Le risposte sono state in seguito paragonate con il resto 
del gruppo ed è stato possibile fare una riflessione su come il lavoro può essere una 
risorsa così come anche un fattore negativo per la salute. In questo blocco tematico si è 
trattato il tema delle conseguenze negative che lo stress può avere sulla salute dei 
lavoratori. Oltre a presentare quelle che potevano essere le conseguenze negative 
dello stress, si è potuto aprire un dibattito su quelli che erano invece i fattori positivi 
dello stress. 
A partire dagli spunti apportati, ogni partecipante ha potuto fare il punto della situazione 
sul proprio equilibrio e riconoscere il proprio stress. Per fare questo, ogni partecipante 
ha potuto disegnare il proprio cerchio del tempo, ovvero uno strumento creato dalla 
scuola superiore di psicologia di Zurigo. Esso permette di prendere coscienza dei punti 
su cui si concentrano momentaneamente le nostre forze e sulla soddisfazione reale che 
ne riceviamo. L’orologio è suddiviso in spazi temporali (non proporzionali) come per 
esempio il tempo del lavoro, di rigenerazione (sonno, mangiare, lavarsi), sociale 
(famiglia, amici) e il tempo privato (hobby, tempo libero). Questi spazi temporali sono 
campi di vita e dobbiamo imparare a bilanciarli, mettendoli in equilibrio tra di loro. Ogni 
partecipante ha potuto disegnare il proprio orologio tenendo conto di come erano 
proporzionati all’ora attuale i diversi tempi di vita. In seguito, ogni partecipante ha potuto 
fare una propria riflessione personale e confrontarsi con il resto del gruppo. Da questa 
attività è risultato che tre partecipanti non erano soddisfatti del proprio equilibrio e di 
come erano concentrate le loro energie momentaneamente nei diversi spazi di vita. 
Diversi hanno affermato che lo stress legato al lavoro e situazioni famigliari, non li 
permetteva di trovare per esempio del tempo personale da dedicare a sé stessi o a 
un’attività che li rigeneri. 
LE STRATEGIE PER GESTIRE LO STRESS 
Il tema successivo è stato dedicato alla gestione dello stress con lo scopo di identificare 
alcune strategie da attuare a breve e lungo termine. In un primo momento sono stati 
esposti alcuni dati riguardanti la gestione dello stress da parte dei lavoratori svizzeri e di 
come uomini e donne abbiano modi differenti di gestire allo stress. In un secondo 
momento invece, si è cercato di comprendere all’interno del gruppo, quali potevano 
essere delle strategie da attuare in situazione di stress a breve e lungo termine. Per il 
gruppo non è stato semplice identificare quali potevano essere le strategie di gestione 
dello stress. Spesso erano elencate delle risorse legate alla famiglia, oppure al tempo 
libero. I partecipanti elencavano strategie che erano esterne al luogo di lavoro e quindi 
non immediate. Poche invece erano le strategie da attuare sul luogo di lavoro entro il 
breve termine o comunque mirate all’attività lavorativa.  
Si è infine arrivati a dire che le strategie da attuare a breve termine servono per 
affrontare direttamente le conseguenze delle reazioni da stress già presenti ed evitare 
l’escalation. Una di queste potrebbe essere quella di incoraggiarsi tra colleghi, 
suddividere i propri pensieri in positivi e negativi, respirare profondamente, fare una 
breve pausa, fissare il paesaggio fuori dalla finestra, rilassare i muscoli.  
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Le strategie a lungo termine invece, sono riconducibili alle cause dello stress, vale a 
dire che servono a modificare le situazioni di stress. Potrebbe essere per esempio il 
caso di un cambiamento di abilità nell’ascoltare i colleghi, allenare la capacità di 
comunicare, lavorare organizzando il tempo, definire le priorità dei singoli lavori, saper 
accettare i propri limiti e riconoscere i propri punti deboli, saper dire di no. Un’altra 
difficoltà per i partecipanti è stata quella di riempire la tabella contenente le diverse 
strategie divise in vita sociale e vita professionale (vedi allegato 5). Vi era molta 
confusione all’interno del gruppo, il terapista non è stato in grado di trovare un modo 
alternativo per poter aiutare i partecipanti a comprendere quali potevano essere 
quest’ultime. Per questo è stato deciso di sospendere l’attività e di riprenderla 
all’incontro successivo quando il gruppo sarebbe stato più fresco e meno stanco e il 
terapista nel frattempo avrebbe trovato una modalità migliore per trasmettere chiarezza 
sul tema delle strategie.  

IL SECONDO POMERIGGIO 
La seconda parte del programma si è svolta a distanza di una settimana. I partecipanti 
erano gli stessi del primo incontro e hanno partecipato ad un programma che, al 
contrario del primo, era più incentrato sulla pratica e su attività di gruppo. Il gruppo si è 
incontrato nello stesso luogo della volta precedente e nello stesso ambiente, ovvero 
attorno al tavolo preparato come la volta precedente, con le figure che raffigurano le 
diverse emozioni sparse sul tavolo accanto e con il beamer acceso che proiettava la 
slide di benvenuto. Ogni partecipante si è seduto spontaneamente allo stesso posto in 
cui era seduto la volta precedente, si è servito da bere senza che il terapista lo 
proponesse e ha portato con sé la mappetta personale contenente il materiale che è 
era stato consegnato. Inoltre, le modalità con cui è iniziato il pomeriggio erano molto 
simili a quelle del primo incontro. Quando è stato richiesto dal terapista che ogni 
partecipante condividesse con il gruppo il proprio stato d’animo tramite la scelta 
dell’immagine di un viso raffigurante un’emozione, tutti sapevano esattamente cosa 
dovevano fare. Da questa breve attività, il terapista ha potuto prendere coscienza del 
fatto che il gruppo in generale era molto stanco, una partecipante era triste per un lutto 
e un’altra invece era molto stressata perché sarebbe partita in vacanza e avrebbe 
dovuto finire di svolgere ancora molti compiti prima di lasciare il luogo di lavoro. 
Il terapista ha deciso di adattarsi al gruppo e alla situazione, e ha modificato il 
programma man mano che andava avanti. Il blocco tematico legato all’ergonomia è 
stato ridotto e affrontato in maniera differente da come era stato pianificato. Il terapista 
si è accordato con il gruppo che le pause sarebbero state proposte dal gruppo stesso 
così da poter fermarsi quando sarebbe stato necessario. Prima di iniziare con i nuovi 
temi e attività, si è fatto un riassunto della volta precedente con l’aiuto di tutti i membri. 
Ogni partecipante ha raccontato qualcosa che si ricordava in modo tale da avere un 
quadro completo. Infine il terapista ha collegato tutti i temi per poter riassumere 
brevemente quanto vissuto e per poter introdurre i nuovi temi e dare seguito al 
programma. In seguito sono stati presentati gli obiettivi del pomeriggio e quelle che 
sarebbero state le diverse fasi. 
LO SVOLGIMENTO 
Per iniziare è stato ripreso il tema delle strategie e delle risorse per far fronte allo stress. 
Questo tema durante il primo incontro non era chiaro per i partecipanti, per questo è 
stato spiegato in maniera differente, in maniera più semplice.  
Quello che è stato trasmesso è che le risorse sono utilizzate per superare le situazioni 
gravose della vita incluso lo stress. Le strategie di gestione dello stress invece sono un 
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aiuto in tal senso, poiché da una parte eliminano lo stress e dall’altro aiutano a 
consolidare e mantenere delle risorse. Quest’ultime possono essere correlate sia alla 
sfera professionale, sia a quella privata. Ogni partecipante, ha potuto in questo modo 
riempire una tabella a forma di bagaglio indicando le strategie a breve e lungo termine. 
Questo foglio è diventato poi il bagaglio di strategie della persona.  
Su un secondo foglio, con il disegno di un barattolo, sono state individuate le risorse 
personali correlate alla persona, alla rete sociale, all’ambiente, alla cultura e al lavoro. A 
questa fase del programma, non tutti i partecipanti hanno voluto condividere con il 
gruppo i dettagli delle strategie e delle risorse individuate poiché le ritenevano molto 
personali. Tutti e 5 i collaboratori hanno affermato però di aver scoperto numerose 
strategie e risorse. Molte di queste erano spesso sottointese o non reputate come tali. 
Facendo una riflessione mirata, è stato invece possibile farle emergere. Alcuni dei 
partecipanti hanno potuto inoltre fare una riflessione sugli ambiti di vita da cui traevano 
maggiori risorse. Alcuni per esempio trovavano sostegno principalmente nella famiglia, 
altri in attività ricreative. Nessuno invece ha nominato qualche risorsa legata al lavoro e 
avrebbe voluto cambiare il proprio barattolo di risorse e bagaglio di strategie. 
LA GESTIONE PERSONALE DEL TEMPO 
Dopo quest’attività che ha richiesto molto tempo, si è passati ad una seconda attività 
pratica, ovvero un’attività legata alla gestione personale del tempo. Essa permette ai 
partecipanti di identificarsi in una categoria di gestione del tempo e di conoscere 
vantaggi e inconvenienze della propria categoria in modo da elaborare suggerimenti per 
modificare il proprio comportamento o per semplicemente essere coscienti del proprio 
modo di gestire il tempo. Ogni partecipante ha compilato il questionario tradotto dal libro 
“Zeit ist Leben”, ovvero il tempo è vita (Märchy, 2001). Questo questionario comprende 
36 affermazioni a cui il partecipante dà un punteggio da 1 a 4, ovvero da “corrisponde 
raramente” a “corrisponde quasi sempre”. Il punteggio è suddiviso in categorie e il 
numero di punti determina la tipologia della categoria. Ogni persona ha un proprio 
modo di gestire il tempo e presenta caratteristiche che lo accomunano ad una categoria 
di gestione del tempo; infatti esso presenta determinate caratteristiche in modo più o 
meno pronunciate. La suddivisione nelle singole categorie è uno strumento che facilita 
l’interpretazione. Le categorie si riferiscono a modi di comportamento e reazioni 
frequenti. Le definizioni scelte vanno assolutamente prese come indicazioni e non 
determinano assolutamente il comportamento ideale o il successo della prestazione. 
Per ogni categoria però, esistono esempi di successo e insuccesso che potrebbero 
presentarsi con determinati comportamenti in situazioni specifiche. 
Prima di riempire questo questionario, ogni partecipante ha potuto provare ad 
individuare a stima quale poteva essere la sua categoria, mentre in un secondo 
momento ha verificato l’ipotesi iniziale tramite il punteggio ottenuto. A seconda della 
categoria individuata, il partecipante poteva leggere la scheda di descrizione di 
quest’ultima con i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguivano. Tutti i partecipanti si 
sono ritrovati nella prima o nella seconda categoria. Quest’attività è piaciuta molto, 
tanto che ha creato entusiasmo e alcuni partecipanti hanno voluto leggere, oltre alla 
scheda di descrizione della propria categoria, anche le altre. Alcuni hanno trovato 
interessante ritrovarsi nella descrizione dei vantaggi e degli svantaggi della categoria 
appartenente. Altri invece, hanno trovato semplicemente divertente leggere la 
descrizione del loro modo di gestire il tempo, in quanto era molto vicino al loro. 
IL MERCANTE IN FIERA 
Dopo questa fase, è stato importante prendersi altro tempo per fare una riflessione su 
quelle che potevano essere le implicazioni per la pratica lavorativa. Infatti, tutti i 
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lavoratori hanno riconosciuto come spesso la mancanza di tempo può essere una fonte 
di stress. All’interno del gruppo, è stato possibile scambiarsi dei consigli, condividere la 
propria esperienza e anche delle frustrazioni. 
A questo punto del programma, i partecipanti erano molto stanchi. Nonostante i membri 
del gruppo erano partecipativi e interessati, era possibile percepire la stanchezza. Per 
questo, il terapista ha deciso di non proporre l’attività del mercante in fiera che era stata 
pianificata. Questa attività avrebbe permesso ai membri del gruppo di mettersi in gioco 
e di raccontare a turno una situazione di stress tratta dalla sua vita professionale o 
privata. Gli altri partecipanti avrebbero lavorato come se fossero i gerenti del mercato e 
avrebbero suggerito alla persona cosa acquistare per risolvere la sua situazione di 
stress. A questo scopo, i partecipanti avrebbero potuto proporre soluzioni tratte dal 
proprio bagaglio personale di strategie di gestione dello stress presentate in 
precedenza. Il partecipante che avrebbe raccontato l’aneddoto, si sarebbe limitato ad 
ascoltare senza fare commenti. Esaurite le proposte dei colleghi, avrebbe indicato cosa 
avrebbe acquistato in base alle proposte. 
L’IMPATTO DELL’AMBIENTE E DELL’ERGONOMIA SULLA SALUTE 
L’ultimo blocco tematico del pomeriggio, è stato dedicato all’ambiente e all’ergonomia. 
L’obiettivo  era quello di comprendere come essi influenzano la salute. L’ergonomia si 
occupa in particolare di: mezzi ausiliari e della sistemazione del luogo di lavoro, 
dell’ambiente (p.es. luce, rumorosità, clima), dell’organizzazione e del contenuto del 
lavoro. Questi sono elementi che influiscono direttamente e indirettamente sulla salute, 
sulla motivazione e sulla prestazione dei collaboratori. Per questa ragione è importante 
analizzare tutti i fattori di stress che potrebbero influire e pianificare delle misure per 
diminuirne il rischio. Per individuare le cause dello stress, uno specialista di ergonomia 
prende in considerazione anche le condizioni fisiche, mentali e psicosociali. Ad esempio 
è provato che il mal di schiena non è soltanto la conseguenza di un portamento 
sbagliato o del dover sollevare pesi, bensì anche dallo stress o da conflitti interpersonali 
(Promozione Salute Svizzera, 2016). La pianificazione delle misure per diminuire i rischi 
potrebbero essere legate a: 

! attrezzature tecniche e al materiale: perfezionamento del materiale, delle 
macchine, del software, dei locali e degli spazi lavorativi, nonché dell’ambiente 
di lavoro fisico; 

! organizzazione: strutturazione dei tempi lavorativi, ripartizione equa del lavoro, 
definizione chiara dei compiti, richiesta di aiuto dei supervisori; 

! personale: offerte di perfezionamento adeguate alla situazione lavorativa, 
sviluppo delle competenze, sistemi di collaborazione e di comunicazioni efficaci, 
motivazione, incentivi alla creatività, promozione della salute. 

Il gruppo, attraverso l’illustrazione di alcuni luoghi di lavoro, ha appreso che è possibile 
fare questi accorgimenti. Alcuni partecipanti sono stati incoraggiati a prendere le giuste 
precauzioni e a tenere in considerazione i fattori ambientali che spesso sono trascurati 
o reputati poco importanti. Per finire, è stato dato spazio alla creatività per immaginare 
un luogo di lavoro ideale. Dai racconti dei partecipanti sono emersi gli elementi 
importanti per ognuno e gli elementi che invece ancora non erano sviluppati all’interno 
del loro ambiente di lavoro. 
COME RENDERE LO STRESS TUO AMICO 
Come ultima attività pratica, è stata proposta la visione del video “Come farsi amico lo 
stress” realizzato da Kelly McGonigal in una conferenza TED (McGonigal, 2013). 
Questo video è stato proposto con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di scoprire un 
nuovo modo di vedere lo stress. Infatti, Kelly McGonigal (2013) mette in risalto gli effetti 



 

 

32 

positivi dello stress e sostiene che la nostra percezione dello stress influenza la nostra 
salute. Questo video è piaciuto molto ai partecipanti e ha suscitato una discussione 
molto dinamica. Due di loro hanno richiesto le indicazioni per poterlo ritrovare in rete, 
visionarlo un’altra volta e mostrarlo ad altre persone in famiglia. Questo video ha 
motivato il gruppo ad affrontare lo stress con una nuova percezione. 
LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 
Nel corso dei due pomeriggi, i partecipanti hanno ricevuto molte informazioni riguardanti 
diversi temi, svolto diverse attività pratiche e si sono messi in discussione più volte. Per 
dare seguito a questo programma e mettere in pratica al più presto quanto appreso, è 
stato chiesto ai partecipanti di compilare e di individuare 2 fattori di stress personali che 
incontrano spesso durante le ore di lavoro (vedi allegato 6). I collaboratori, oltre ad 
individuare due fattori di stress, hanno avuto il compito di pianificare le tappe per poterli 
affrontare nel migliore dei modi. Questa attività non ha richiesto troppo tempo, ma ha 
fatto riflettere molto. Infatti, i partecipanti hanno dovuto riflettere su situazioni di stress 
ricorrenti e comprendere come affrontarle da quel momento in poi, quali potevano 
essere i cambi di abitudini e le risorse a cui fare affidamento. 

6.3 VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO 
COORDINAZIONE DEL GRUPPO E DINAMICHE RELAZIONALI 
Al primo incontro, sono entrate in relazione 5 persone che lavorano presso la Cpa e un 
terapista. Quattro di loro collaborano da diversi anni all’interno della Cpa e il quinto è un 
praticante che era in struttura da qualche mese. Al primo approccio, i partecipanti erano 
molto reticenti nei confronti del terapista e del gruppo stesso. In occasione 
dell’attività introduttiva i partecipanti hanno potuto esprimere il loro malessere e le loro 
preoccupazioni verso questo programma. Infatti, durante i mesi precedenti vi sono stati 
dei conflitti all’interno dei gruppi di lavoro della casa per anziani e sono stati presi dei 
provvedimenti per ovviare a queste dinamiche. Inoltre, è stato scoperto in seguito che i 
partecipanti non erano stati informati su ciò che si sarebbe fatto e quali erano gli 
obiettivi di questo programma. Per queste ragioni vi era il timore di dover entrare in 
dinamiche poco piacevoli e il gruppo era reticente verso un programma di cui non si 
conosceva neanche lo scopo.  
Se da una parte il gruppo non era stato preparato, dall’altra il terapista era informato 
delle possibili preoccupazioni del gruppo grazie al colloquio che è stato fatto in 
precedenza con il responsabile della casa per anziani. L’attività introduttiva ha 
permesso proprio di accogliere questi timori, di fare chiarezza sul programma e 
rassicurare i membri. Il terapista ha potuto osservare come è cambiato il gruppo dal 
momento che si è incontrato la prima volta a quando è terminato il primo incontro. 
Inizialmente all’interno del gruppo i membri erano in semplice interazione tra di loro 
perché dovevano condividere lo stesso spazio e trascorrere due pomeriggi insieme; in 
seguito si è creata coesione tra i membri e ognuno sentiva proprio il gruppo. La bella 
coesione ha permesso di condividere regole, trovare piacere nello stare insieme, 
sostenersi e confrontarsi.  
È stato interessante osservare come i partecipanti al secondo incontro si sentivano a 
loro agio sin dall’inizio. Infatti, riproducendo lo stesso ambiente, i partecipanti si sono 
ritrovati in uno spazio conosciuto. Ognuno si è seduto allo stesso posto e si sentiva 
libero di servirsi da bere, di parlare nell’attesa di cominciare il programma e ha 
condiviso il proprio stato d’animo in maniera più aperta raccontando molti più dettagli e 
aspetti di sé. Con grande sorpresa, il gruppo è stato molto partecipativo e si è messo 
in gioco; ha condiviso molto di sé e si è esposto in maniera aperta e trasparente. Sono 
nate delle relazioni di fiducia e di collaborazione. I membri si sentivano al loro posto, 
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capaci e confidavano nelle loro esperienze così come anche in quelle dei colleghi di 
lavoro.  
Uno dei timori del terapista era quello di essere troppo giovane e di apportare un tema 
legato allo stress lavoro-correlato senza avere grandi esperienze lavorative. Questo 
aspetto, invece, ha giocato a favore dei membri che hanno potuto quindi esporre 
maggiormente le loro esperienze lavorative e sentirsi capaci in questo ambito e 
maggiormente esperti. La coesione di gruppo è stata alla base della formazione e uno 
degli obiettivi su cui il terapista ha puntato molto. Infatti, dalla valutazione dei 
partecipanti, l’obiettivo legato all’ambiente favorevole per la realizzazione del 
programma, è stato quello maggiormente raggiunto.  
Il terapista ha inoltre incoraggiato molto i membri ad esporre le loro impressioni 
poiché poteva essere un arricchimento sia per la persona, che per il gruppo e il 
terapista. È stata comunque rispettata la scelta di alcuni partecipanti che non hanno 
voluto condividere esperienze reputate troppo personali in occasione di un’attività 
pratica.  
Un’altra strategia applicata dal terapista è stata quella di permettere l’apprendimento di 
gruppo al fine di raggiungere l’obiettivo di promuovere la salute e prevenire lo stress 
nella vita di ogni collaboratore. Alcuni membri avevano già vissuto situazioni di grande 
stress e hanno potuto dare consigli al gruppo. Altri invece, hanno potuto collegare 
esperienze del gruppo a situazioni riconducibili alla vita quotidiana. La condivisione di 
quest’ultime ha potuto rendere attenti gli altri membri e incoraggiarli a fare dei 
collegamenti con la loro vita lavorativa e privata. Nonostante uno degli obiettivi del 
terapista sia stato quello di permettere di fare dei collegamenti tra la pratica e la vita 
lavorativa, dalla valutazione dei partecipanti risulta che questo sia l’obiettivo che è stato 
il meno raggiunto. La spiegazione potrebbe essere che il programma è stato molto 
incentrato sulla pratica all’interno del gruppo e sulla riflessione personale attorno a temi 
specifici. Il collegamento con la vita quotidiana richiedeva una riflessione ulteriore che 
non era scontata e intuitiva nonostante le attività pratiche erano incentrate sulle attività 
della vita quotidiana come per esempio la gestione del tempo, l’accesso alle risorse, 
l’ambiente come fattore di influenza sulla salute e via discorrendo.  
Uno degli aspetti che il terapista si è trovato in difficoltà a gestire inizialmente è stato 
quello della condivisione tra i membri. Infatti, non si aspettava che il gruppo potesse 
esprimersi così tanto e condividere aspetti così approfonditi e personali. Da una parte 
questo è stato positivo perché ciò può fare intuire che il gruppo si sentiva a suo agio per 
farlo, che ha compreso l’importanza della condivisione ed ha preso sul serio il 
programma e le diverse proposte di attività. Dall’altra parte, il tempo era davvero poco 
ed è stato necessario condensare alcuni temi.  
IL SETTING 
L’allestimento dell’ambiente ha favorito la buona coesione del gruppo e un clima sereno 
in cui era possibile aprirsi e trovare fiducia. Oltre ad essere accogliente, voleva essere 
anche famigliare, permettere ad ogni partecipante di sentirsi a suo agio. La formazione 
circolare attorno al tavolo ha consentito ai membri di aprirsi e di vedersi in faccia. Il 
tavolo grande centrale fungeva da base, era il punto di incontro, mentre i tavoli esterni 
sul quale era appoggiato il materiale per l’attività iniziale e altre attività pratiche, fungeva 
da piattaforma esterna raggiungibile solamente spostandosi. Il semplice fatto di 
muoversi per svolgere attività come attaccare i post-it al muro o andare a prendere il 
materiale necessario per scrivere ha permesso ai partecipanti di cambiare posizione e 
di rendere il ritmo più dinamico. Oltretutto, gli spostamenti hanno favorito la coesione 
di gruppo, in quanto si creavano degli scambi spontanei durante questi momenti. 
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L’orologio in mezzo al tavolo ha permesso al gruppo di regolarsi con le pause e 
programmarle quando erano necessarie. Ha evitato inoltre situazioni imbarazzanti 
come quelle in cui i partecipanti continuano a fissare l’orologio al polso per capire 
quando giunge la fine.  
ANALISI DELL’ATTIVITÀ 
Durante questo programma è stata fondamentale la scelta delle attività pratiche da 
svolgere individualmente e come gruppo. Per esempio, la scelta dell’attività introduttiva 
con le immagini raffiguranti le emozioni ha permesso di sbloccare una situazione 
iniziale che impediva la coesione del gruppo. Prima ancora di affrontare il tema dello 
stress, era necessario accogliere i diversi stati d’animo, rassicurare e fare chiarezza. 
Al contrario invece, la scelta sbagliata di un’attività o la modalità con la quale si affronta, 
crea confusione e mette in difficoltà chi la svolge. È stato il caso in cui ogni partecipante 
doveva riempire il proprio bagaglio di strategie su carta. La spiegazione del terapista 
non è stata abbastanza chiara e i partecipanti non si sono sentiti accompagnati nella 
realizzazione della propria strategia. In un secondo momento, affrontando l’attività in 
maniera completamente differente, a piccoli passi con il sostegno del terapista, è stato 
possibile per ogni partecipante individuare strategie per riempire il proprio bagaglio 
tanto da non avere più spazio per aggiungerne.  
Il numero dei partecipanti era giusto. Un numero di partecipanti maggiore non sarebbe 
stato idoneo e non avrebbe permesso una condivisione così approfondita com’è 
avvenuto all’interno del gruppo. Il praticante che ha partecipato al gruppo, ha riferito di 
non essere sempre riuscito ad identificarsi nelle situazioni di stress proposte dai 
colleghi poiché l’esperienza lavorativa era poca. Inoltre, ha riferito che alcune nozioni 
teoriche per lui non erano interessanti perché erano già state affrontate durante la 
formazione scolastica ancora in corso. Per questo il gruppo è indicato soprattutto a 
coloro che hanno almeno un’esperienza lavorativa di qualche anno e sono ben 
integrati all’interno dell’organizzazione. 
Una volta terminati i due incontri, il terapista ha realizzato il grande impegno emotivo 
che richiedeva il programma da parte dei partecipanti. Infatti, diversi temi che si 
volevano affrontare in un tempo prestabilito, hanno richiesto molto più tempo del 
previsto al fine di essere svolti in maniera approfondita ed efficace. Infatti, non si voleva 
solamente esporre dei temi o delle nozioni teoriche, ma si voleva dare la possibilità al 
gruppo di fare un lavoro più approfondito e rendere i temi reali nella loro vita 
professionale. 
PROMOZIONE E PREVENZIONE DELLA SALUTE 
Come approfondito nei capitoli precedenti, la salute non dipende solamente dalla nostra 
integrità fisica, ma da più fattori che hanno un’influenza sul nostro benessere fisico, 
psichico e sociale che sono in continua evoluzione. Infatti, la salute non è uno stato 
assoluto, bensì una risorsa nella nostra vita quotidiana. Durante questo programma, 
l’argomento salute è stato discusso in maniera mirata durante il primo incontro. In un 
secondo momento invece, sono stati trattati diversi temi legati ai fattori che influenzano 
la nostra salute sul luogo di lavoro. Uno degli obiettivi del programma era infatti quello 
di trasmettere una visione positiva del concetto di salute, valorizzare le risorse sociali e 
personali, oltre che alle capacità fisiche di ogni partecipante. In questo senso, i 
partecipanti hanno potuto scoprire quanto le diverse risorse hanno un’influenza sulla 
loro salute. La maggior parte di loro erano sorpresi di rendersi conto di quante risorse 
avevano a disposizione, spesso erano sottointese o non considerate come tali. 
Attraverso una riflessione mirata, è stato possibile far emergere le risorse di ognuno, 
prendere coscienza dell’importanza che hanno per la loro salute e di come attingere ad 
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esse nella vita quotidiana. Il ruolo del terapista è stato importante per valorizzare le 
risorse di alcuni partecipanti che erano scoraggiati dal fatto che attingevano a molte 
risorse all’interno della famiglia e nelle attività di tempo libero e poco dall’ambiente 
lavorativo. Il sostegno degli altri membri in questo caso è stato fondamentale in quanto 
hanno potuto suggerire delle risorse che altrimenti non avrebbero considerato. Allo 
stesso tempo, il gruppo è stato in grado di identificare i comportamenti e i segnali 
premonitori che portano a situazioni di stress. Questa fase è stata importante per 
riconoscere i fattori che hanno maggiore influenza negativa sulla salute di ognuno e 
soprattutto identificare le risorse alle quali attingere in tali situazioni.  
I primi feedback in seguito alla prima parte del programma sono stati positivi. Ogni 
partecipante ha potuto scoprire qualcosa di nuovo ed è riuscito a fare dei collegamenti 
con la propria vita privata. Inoltre, quello che è emerso principalmente è che, sentendo 
parlare del tema dello stress sul luogo di lavoro, il gruppo si è sentito capito e ha potuto 
identificarsi nelle difficoltà che esso comporta. Il gruppo ha intrapreso quindi un 
processo attraverso il quale è stato motivato a modificare le proprie abitudini, aiutandolo 
ad individuare le sue risorse e a svilupparle all’interno del contesto in cui si trova. Per 
raggiungere questo stato, è necessario rivolgersi al gruppo tenendo conto allo stesso 
tempo dell’unicità dell’individuo all’interno del gruppo. 
Dalla valutazione finale del gruppo (vedi allegato 7), è comunque emerso che il 
programma ha raggiunto i suoi obiettivi con una media globale di 8.1. 
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7 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
Il seguente elaborato si sviluppa in un ambito molto circoscritto partendo da un 
problema attuale che ingloba l’aspetto della salute psicofisica della persona. L’OIL in 
particolare pone l’accento sull’imminente problema delle conseguenze negative che lo 
stress lavoro-correlato ha sulla salute dei dipendenti. È un tema molto discusso e 
questo lavoro di tesi espone la figura dell’ergoterapista e il suo approccio come mezzo 
efficace per poter portare una soluzione mirata a questo fenomeno. In seguito ad una 
strategia orientata all’azione sui gruppi di lavoro, questa figura professionale si 
considera ideale per svolgere un intervento che possa portare, non solo un beneficio 
per la persona e prevenirla dallo stress, ma anche un miglioramento del clima del 
gruppo e della sua gestione. 
Lo studio del fenomeno dello stress, e in special modo dello stress lavoro-correlato del 
capitolo 1 dimostra la criticità di questo problema nella realtà lavorativa. In particolare 
per gli ambienti di lavoro in ambito sanitario, dove il personale, oltre a farsi carico del 
proprio stress, spesso deve fare fronte anche allo stress dei pazienti e a quello dei 
colleghi con cui deve collaborare a stretto contatto. L’importanza di parlare di questa 
tendenza è anche evidenziata dalle numerose iniziative e ricerche che vengono svolte 
in questo ambito. Essendo i fattori di stress molto presenti nell’ambiente del gruppo di 
lavoro, emerge, oltre alla necessità di gestire ed avere gruppi in salute, che intervenire 
direttamente sul gruppo, grande o piccolo che sia, sia il mezzo più efficace.  
Il presente elaborato dimostra come l’ergoterapista, attraverso un approccio in funzione 
della performance occupazionale, promuovendo la salute e prevenendo i rischi 
psicosociali dello stress, sia un’ottima figura per intervenire in funzione di questa 
problematica. Il fatto di considerare i tre ambiti (ambiente, persona e occupazione) 
nell’intervento di gruppo permette di avere un approccio di ampio spettro ma allo stesso 
tempo specifico. Questo si mostra pertinente soprattutto per quanto concerne il luogo di 
lavoro, dove l’occupazione è centrale nell’ambito professionale. 
Nel corso dell’applicazione pratica nella casa per anziani, considerare i tre aspetti si è 
rivelato fondamentale. Si è vista l’utilità di considerare l’intervento nel suo insieme, ma 
anche di porre l’attenzione ai singoli. Per esempio, come approfondito nel capitolo 7, il 
setting è stato molto apprezzato da parte dei partecipanti ed ha anche portato i suoi 
frutti. Il programma nel suo insieme ha avuto esito positivo, e questo va a sostegno 
della tesi sviluppata. 
CRITICITÀ E SCENARI FUTURI 
Per rendere più completo il lavoro sarebbe stato interessante approfondire il ruolo di 
altre figure professionali come quella dei psicologi o degli educatori che operano nei 
gruppi al fine di promuovere la salute e prevenire i rischi dello stress. Si poteva andare 
più in profondità riguardo al loro approccio e ai tipi d’interventi che adottano. Tutto ciò 
avrebbe permesso in un secondo momento di effettuare dei paragoni con l’operato 
dell’ergoterapista e trarre spunti di miglioramento per entrambe le strategie. 
Interessante sarebbe potuto essere valutare la complementarità delle figure. Un punto 
debole del lavoro di tesi è stato anche quello di non aver trovato interventi reali svolti da 
ergoterapisti da poter presentare e da cui poter anche trovare ispirazione. 
Il caso di studio, infine, è stato applicato ad una sola casa per anziani. È stato scelto un 
intervento di breve durata visto che si trattava di un test pilota. Per accrescere il valore 
della tesi, o come proposta per un approfondimento ulteriore, sarebbe interessante 
applicare il medesimo programma a più  case per anziani. In aggiunta si potrebbe 
provare ad applicare l’intervento anche in un altro tipo di struttura o azienda. Questo 
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procedimento permetterebbe di valutare la pertinenza dell’intervento e fare dei paragoni 
al fine di modificarlo e renderlo migliore. 
Come possibilità futura, si potrebbero anche elaborare interventi diversi, di durata più 
lunga, con la possibilità di accompagnare il gruppo di lavoro per più tempo in contesti 
differenti. Relativamente a questo punto, riguardo all’applicazione avvenuta nella casa 
per anziani, la conclusione si è limitata ad un feedback di gruppo e ad un breve dialogo 
col direttore. Sarebbe stato opportuno preparare delle misure per valutare il successo 
dell’intervento e collaborare col direttore per far sì che i benefici potessero essere 
sostenuti nel lungo termine. A tal proposito, sarebbe stato efficace portare delle idee 
per piccoli interventi o accorgimenti da fare nella gestione dell’ambiente, in funzione 
delle persone e per migliorare la qualità dell’occupazione. 
CONCLUSIONI PERSONALI 
Da un punto di vista personale, in qualità di autore, posso concludere che ho avuto 
piacere nell’affrontare la tematica dello stress lavoro-correlato e poter vedere come la 
mia professione può avere un impatto. La parte del lavoro che ho preferito è stata 
quella che ha riguardato l’applicazione dell’intervento nella casa per anziani. Non è 
stato facile sviluppare il programma, ma è stato soddisfacente il risultato e i benefici che 
ha portato. Avrei voluto cambiare alcuni aspetti dell’intervento, ma è una cosa che ho 
potuto constatare soltanto durante l’applicazione pratica. Essendo un test pilota è stato 
tutto molto stimolante e motivante. 
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ALLEGATI 
Allegato 1: Informazioni spedite alle cpa via e-mail 
 

 
  

!

!

 

Programma “Un’impresa da Team” 

!
Nelle pagine seguenti vi è il programma dei due incontri. Esso non è definitivo in quanto 
verrà adattato in funzione delle esigenze e dei desideri della casa per anziani specifica. Si 
tratta quindi di una traccia degli obiettivi e dei temi che è possibile trattare. In seguito ad un 
primo incontro con la direzione e brevi colloqui con i responsabili di settore, si pianificherà un 
programma personalizzato e adattato al gruppo che ne prenderà parte.  

  

Condizioni per la 
realizzazione del 
programma 

Proposte 

Partecipazione Per poter realizzare il programma è necessaria la partecipazione 
minima di 4/5 collaboratori che non abbiano un ruolo di responsabili 
nell’istituto, ovvero che in un modo o nell’altro non influenzano i 
processi della casa per anziani (p.es. responsabili risorse umane, 
capireparto, …). Si vuole favorire così un clima in cui i collaboratori 
possano esprimere apertamente la propria opinione: persone che 
hanno gli stessi compiti, vissuti e che quindi possano creare una 
discussione perché vivono le medesime cose. 

Luogo All’interno della casa per anziani 
Locali • 1 sala per ca. 5/6 persone abbastanza spaziosa per poter 

svolgere alcuni esercizi fisici e pratici (circa 25/30m2) 
Requisiti  • Sedie (spostabili) 

• 2 tavoli 
Ausili tecnici • Beamer (nel caso non fosse presente, troviamo una 

soluzione alternativa) 
• Lavagna magnetica (non indispensabile) 

Impiego di tempo 
per i partecipanti 

Due pomeriggi di 4 ore (da definire insieme gli orari) 
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Allegato 2: Programma intervento – Primo incontro 

!

Programma “Un’impresa da Team” 

2/3!

Primo incontro 
Obiettivi: 

• Conoscere le cause dello stress e le sue conseguenze. 
• Accrescere il proprio bagaglio di strategie per affrontare situazioni di stress. 
• Conoscere le proprie risorse e l’impatto che hanno sulla salute. 
• Poter impiegare le proprie risorse nel lavoro. 
• Elaborare obiettivi individuali per gestire meglio in futuro situazioni di stress. 

 
Tema Fase Obiettivo 

Introduzione 

Accoglienza, benvenuto e 
presentazioni con rispettive 
aspettative e timori. 
Obiettivi e programma. 

Conoscersi, rispondere a 
eventuali attese e dubbi. 
Accogliere i diversi stati emotivi. 
Fare chiarezza. 

Lavoro e salute 
nell’ambito della 
cura 

Fattori positivi e rischi legati al 
lavoro nell’ambito della cura. 

Riconoscere fattori positivi e 
pericoli legati alla salute 
nell’ambito della cura.  

Definizione di 
stress, fattori di 
stress e 
conseguenze  

 Conoscere i fattori dello stress e 
i sintomi. Identificare i fattori di 
stress nella vita lavorativa e 
privata. 

Life Balance - 
Esercizio pratico 

Che cosa è il Life Domain 
Balance e come posso applicarlo 
nella vita quotidiana. 

Fare il punto della situazione sul 
proprio equilibrio e riconoscere 
il proprio stress.  

Pausa Esercizio fisico, tempo di pausa 
con acqua, caffè e cibo. 

 

Gestione dello 
stress 

Strategie per affrontare lo stress. Identificare alcune strategie da 
attuare a breve e lungo termine.  

Esercizio pratico 

Discutere delle diverse strategie, 
laboratorio pratico in gruppo 
attraverso situazioni fittizie che è 
possibile incontrare 
quotidianamente. 

Accrescere le proprie strategie 
di gestione dello stress  

Pausa Esercizio di rilassamento  

Gestione del tempo Compilare il test sulla gestione 
individuale del tempo 

Sensibilizzare 

Risorse e stress Definire il termine risorse. Approfondire il tema delle 
risorse e saperle riconoscere.  

Tipo di risorse 

Definire il genere delle risorse e 
individuare quelle del gruppo. 
Metterle a paragone con i fattori di 
stress trovati in precedenza.  

Individuare le proprie risorse e 
comprendere che è possibile 
influenzare positivamente il 
processo di stress. 

Gestione 
individuale dello 
stress 

Individuare 2 fattori di stress 
personali e definire come 
proseguire a partire dalle 72 ore. 

Mettere in pratica i contenuti. 

Conclusione 

Consegna del questionario da 
riempire nel tempo fuori 
programma e interrogarsi su 
come si affronterà questo 
compito. 
Prospettiva e feedback. 

Rispondere ad eventuali 
domande. Comprendere come 
è stato vissuta la prima parte di 
programma, quali sono i 
riscontri e incoraggiare ad 
intraprendere il compito del 
questionario in modo positivo. 
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Allegato 3: Programma intervento – Secondo incontro 

 
  

!

Programma “Un’impresa da Team” 

3/3!

Secondo incontro 
Obiettivi: 

• Migliorare la qualità del dialogo. 
• Saper esprimere e ricevere critiche costruttive. 
• Conoscere i punti forti del team e le sue risorse. 
•  

Tema Fase Obiettivo 

Introduzione 
Saluto e bollettino emotivo: ogni 
partecipante racconta come si 
sente tramite delle vignette 

Contatto emotivo, ritrovare un 
buon affiatamento di gruppo. 

Risultati dei 
questionari 

Discussione e riflessione attorno 
ai risultati dei questionari riempiti 
dalla volta precedente e dai 
colleghi che non hanno 
partecipato al programma. 

Avere una visione d’insieme 
per quanto riguarda la salute 
dei colleghi e dei collaboratori 
presenti nella struttura. 
Rinfrescare il tema del primo 
incontro. 

Una buona 
comunicazione evita 
stress 

Scoprire alcuni elementi del 
processo di base della 
comunicazione a partire da 
alcuni giochi di ruolo. 

Apprendere degli elementi che 
permettono di migliorare la 
qualità del dialogo.  

Pausa   

Il FeedBack 

Individuare gli effetti postivi, 
obiettivi del feedBack. 
Esercitarlo tramite giochi di 
ruolo. 

Imparare ad esprimere critiche 
costruttive e a riconoscerle. 
Sviluppare un comportamento 
incentrato sull’apprezzamento 
del prossimo. 

Pausa   

Attività di gruppo Introduzione al tema dei ruoli 
attraverso un’attività di gruppo. 

Osservare i diversi ruoli 
all’interno del gruppo. 

Ruoli nel team 
Conoscere i punti forti del team, 
i diversi ruoli. 

Comprendere l’importanza di 
assumere il proprio ruolo e 
della loro varietà all’interno del 
gruppo. 

Pausa   

Ambiente ed 
ergonomia 

Riconoscere alcuni elementi 
dell’ambiente e di ergonomia 
che influenzano positivamente la 
salute e il processo di stress 

Comprendere come essi 
abbiano un ruolo importante 
sulla salute e testarne alcuni. 

Workshop creativo 
Dare spazio alla creatività, 
immaginare un luogo di lavoro 
ideale fittizio. 

Far emergere dai risultati quali 
siano gli elementi ritenuti 
importanti per i collaboratori, 
sviluppare uno spirito critico. 

Conclusione 
Momento di feedback finale 
sull’intero programma, 
prospettiva e saluti. 

Dare seguito a quanto emerso 
dal programma all’interno della 
casa per anziani.  

!
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Allegato 4: Incontro con responsabile della Casa per anziani 
Domande intervista semi-strutturata 

1. Per curiosità che cosa vi ha spinto a rispondere alla mia mail? Dopo aver letto la 
presentazione del programma, che idee vi siete fatti del programma? 

2. In una casa per anziani vi sono diversi team di lavoro e insieme si collabora. 
Secondo lei quali sono i punti forti e le difficoltà nel lavoro di gruppo? In particolare 
della Cpa? 

3. In quanto direttore ha sicuramente molte mansioni da svolgere. Quali sono? Come 
definisce il suo carico di lavoro? “Il suo lavoro le richiede di tenere in mente più cose 
contemporaneamente”, “Il suo lavoro le richiede di concentrarsi anche quando 
l’ambiente circostante è disturbante” … 

4. Quali sono le maggiori fonti di stress per lei? 
5. Ha già vissuto un grande stress con conseguenze negative? Sintomi di malessere 

psico-fisico. Mal di testa, mal di stomaco, ipertensione… 
6. Quali sono le risorse personali che sviluppa per far fronte allo stress? 
7. Da alcuni anni è nato il termine stress-lavoro correlato che non esisteva prima. A voi 

cosa fa pensare? Ne avete già sentito parlare? 
8. I collaboratori hanno facilità o difficoltà nel collaborare tra di loro? Si integrano 

nell’équipe? 
9. Come definisce il clima in cpa?  
10. I suoi dipendenti hanno già avvertito stress tanto da esprimerlo e assentarsi dal 

lavoro? Si lamentano di problemi di salute? Sembrano passivi o piuttosto attivi? Il 
loro rendimento è piuttosto buono? 

11. Vi è la sensazione di non avere mai abbastanza tempo per svolgere tutte le 
mansioni? 

12. Vi sono reclami da parte degli ospiti e dei loro famigliari verso i loro curanti? 
13. Secondo lei, i suoi dipendenti sono soddisfatti del proprio lavoro, della retribuzione, 

delle relazioni, … 
14. Secondo lei a cosa porta la routine? (vi sono abbastanza stimoli e sfide) 
15. Quando vengono comunicate delle critiche ai collaboratori, come vengono recepite? 

come vengono vissute? quali sono le conseguenze? 
16. Le è già capitato di ricevere delle critiche? Come ha reagito? Quali sentimenti ha 

provato? È stato un fattore stressante?  
17. I collaboratori ricevono un feed back sul loro operato? Se si, in quale modo? 
18. Secondo lei i collaboratori operano in condizioni semplici o difficili? (mole di lavoro, 

orari, pause, pazienti, alimentazione, équipe…) 
19. So che Casa Tarcisio allestisce un ambiente (interni, arredi, …) esteticamente 

gradevole. Quale importanza ha per lei questo? Quanto influenza secondo lei 
l’ambiente sul benessere dei collaboratori? 

20. A cosa da importanza in particolare oltre all’ambiente fisico? 
21. In passato si sono svolti dei corsi, programmi, o si è semplicemente affrontato il 

tema dello stress all’interno della Cpa? Si, perché? No, perché? 
22. Un programma come “Un’impresa da Team” in cui il personale è direttamente 

coinvolto, si addice al tipo di cultura della Cpa? Esistono già altri approcci del 
genere? Sulla base dei temi proposti nel programma, quali potrebbero essere le 
aree da sviluppare maggiormente?  
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Allegato 5: Tabella – Bagagliio di strategie per la gestione dello stress 

  

 Sostegno emotivo Soluzione dei problemi Vita sociale 

Vita privata 

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

 

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
 

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
 

Vita professionale 

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
 

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
 

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
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Allegato 6: I miei fattori di stress 
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Allegato 7: Valutazione del programma da parte dei partecipanti 

 

	
 
0 = obiettivo non raggiunto 
10 = obiettivo raggiunto appieno 

OBIETTIVI 
VOTO 

PARTECIPANTE 
 

MEDIA OSSERVAZIONI 
P1 P2 P3 P4 P5 

Approfondimento sul 
tema “Stress” e le sue 
conseguenze 

7 9 8 8 8 8 Alcuni aspetti non li avevo mai 
tenuti in conto prima d’ora. 

Accrescere il proprio 
ventaglio di strategie per 
affrontare situazioni di 
stress 

8 8 6 7 8 7.4 
Il lavoro personale che abbiamo 
fatto attraverso la scrittura e le 
attività individuali mi hanno 
aiutata molto a tal fine. 

Conoscere le proprie 
risorse e il loro ruolo 
importante per la salute 

6 10 9 7 10 8.4 
Interessante l’esercizio del 
barattolo, non pensavo di avere 
così tante risorse.  

Elaborare obiettivi 
individuali per gestire 
meglio in futuro 
situazioni di stress 

7 8 8 8 7 7.6  

Aumentare la conoscenza 
di sé e la consapevolezza 
su come percepisco lo 
stress 

5 9 9 8 9 8 
Questo corso mi ha aiutato a 
capire meglio le mie situazioni di 
stress. 

Possibilità di collegare le 
conoscenze acquisite 
nella pratica 

7 7 8 6 8 7.2  

Il programma ha 
suscitato curiosità 9 9 8 9 9 8.8  

L’ambiente all’interno del 
gruppo era favorevole per 
raggiungere questi 
obiettivi 

10 10 9 9 10 9.6 Il clima disteso e gioviale mi ha 
agevolato non poco! 

Media complessiva del 
programma      8.1  


