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1. ABSTRACT 
 
 

La professione infermieristica è ad alto rischio di stress e burnout. Gli infermieri, 
infatti, sono impegnati a fornire servizi di supporto sanitario complessi, con accuratezza, 
a contatto con la malattia, la sofferenza e la morte, per lunghe ore, su turni, spesso senza 
ricevere sostegno psicologico, a ritmi serrati che impongono standard elevati di efficienza 
e produttività. I fattori stressanti sono sia di tipo fisico, che emotivo e istituzionale, dunque 
anche gli interventi di prevenzione e sostegno dovrebbero intervenire parallelamente su 
questi fronti. 

 
Obiettivi 

 
L’obiettivo della tesi è di analizzare la letteratura recente sull’efficacia degli interventi 

di prevenzione e gestione del burnout degli infermieri basati sullo yoga. Si presuppone 
che l’integrazione tra un approccio person-focused e un approccio organization-focused 
possa massimizzare gli effetti benefici sulla salute degli infermieri. Finora, infatti, sono 
stati attuati programmi di prevenzione e intervento generici, che non considerano le fonti 
di stress specifiche della professione infermieristica e non sono di tipo body-mind, come 
lo yoga, una disciplina olistica che coinvolge corpo e mente, nata in ambito spirituale e 
meditativo, ma negli ultimi anni è stata sottoposta a validazioni scientifiche per renderla 
evidence-based. 

 
Motivazioni 

 
Le crescenti evidenze relative al disagio lavorativo vissuto dagli infermieri hanno 

portato i ricercatori a valutare quali nuove discipline e pratiche possano essere 
implementate in ambito ospedaliero, per ridurre il rischio di insorgenza del burnout e 
modulare lo stress lavoro-correlato e i rischi ad esso connessi.  Infatti, il burnout si 
ripercuote non solo sulla salute mentale ed emotiva degli infermieri, ma anche sulla loro 
salute fisica, sulla soddisfazione di vita e sulla qualità ed efficienza del loro lavoro. Questo 
rende necessario non soltanto intervenire a livello socio-tecnico (riorganizzando turni, 
carichi di lavoro, assetto gerarchico), ma anche psicosociale (sul piano emotivo, 
cognitivo, sociale e fisiologico). 

 
Conclusioni 

 
Lo yoga rappresenta oggi un intervento evidence-based, che permette di gestire gli 

effetti fisiologi, emotivi e cognitivi dello stress, se eseguito secondo protocolli scientifici, 
come l’Integrated Approach of Yoga Therapy, che non consiste soltanto in sessioni di 
meditazione e consapevolezza del corpo e del respiro, possono essere integrati con altre 
tecniche cognitive, emotive e comportamentali. Le ricerche hanno evidenziato benefici 
sul piano emotivo, con la riduzione di sintomi ansioso-depressivi; sul piano cognitivo, 
aumentando consapevolezza, attenzione e strategie di coping; sul piano fisiologico, per 
la riduzione della lombalgia cronica, di cui soffrono molti infermieri, a causa del costante 
sollevamento di carichi. 
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2. INTRODUZIONE 
 
 

Burnout può essere definito come una particolare forma di risposta a certe 
condizioni di stress (Santinello, M. e Negrisolo, A., 2009). Il termine burnout che significa 
“esaurito/esausto”, fu utilizzato per la prima volta da Freudenberger nel 1974 per 
descrivere uno stato di malessere globale, sofferto da persone che operavano all’interno 
di equipé socio-sanitarie, consistente nel sentirsi sopraffatti dalle esigenze della 
situazione lavorativa (Ripamonti, 2015). 

 
La scelta di questo argomento è frutto di una lunga riflessione che parte da oltre 

dieci anni fa , sin da quando operavo come volontario ho sempre potuto osservare alcuni 
operatori sanitari che assumevano un comportamento per me incomprensibile, a tratti 
inaccettabile e mi sono sempre chiesto il perché assumessero determinati atteggiamenti, 
mi chiedevo come mai persone di quel genere operassero in campo sanitario e visto che 
in passato non possedevo alcuna conoscenza sul burnout legato all’attività lavorativa, 
tendevo a giudicare queste persone come incapaci di affrontare nel modo giusto ciò a cui 
la loro professione li metteva di fronte. Con il passare del tempo e la conoscenza stretta 
di personale sanitario che aimè ha dovuto confrontarsi con questo tipo di sindrome, ho 
iniziato a comprendere che il loro atteggiamento era tutt’altro che voluto e soprattutto 
inconsapevole. 

Tramite il percorso formativo e quello professionale svolto finora, ho potuto 
assimilare nuove conoscenze, che mi hanno affascinato e fatto sviluppare molta curiosità, 
sia sul burnout legato all’attività lavorativa, sia sul coping degli operatori sanitari. 

A partire dagli anni 60 nell’ambito delle ricerche sullo stress, si inizió a parlare di 
meccanismi di “coping”, cioè di modalità di risposta allo stress la cui funzione generale è 
quella di permettere all’individuo di adattarsi all’ambiente; oggi la definizione 
comunemente accettata afferma che il coping è l’insieme degli sforzi cognitivi, 
comportamentali ed emotivi volti alla gestione delle situazioni, soggettivamente percepite 
come stressanti, che comportano la percezione di una minaccia, di una perdita o una 
sfida (Lazarus, R.S. e Folkman, S., 1984). 

Per questo motivo ho deciso di affrontare l’argomento, in modo da aumentare in 
consapevolezza e acquisire quel sapere che mi aiuterà a tutelarmi nei confronti del 
burnout, trovando quelle strategie che grazie all’attivazione del coping, danno la 
possibilità all’individuo di raggiungere gli obbiettivi personali, affrontando in modo 
adeguato le sfide che la vita può presentare: regolando il comportamento e le emozioni, 
limitando le condizioni dannose esterne, tollerando gli eventi negativi anche adattandosi 
ad essi, mantenendo un’immagine di sé positiva, mantenendo un equilibrio emotivo 
riducendo lo stress, mantenendo relazioni soddisfacenti con l’ambiente e gli altri (Cohen, 
F. e Lazarus, R., 1979). 
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Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare la letteratura clinica recente sull’efficacia 
degli interventi di prevenzione e gestione del burnout degli infermieri basati sullo yoga. 
La scelta di questo argomento deriva dalla crescente consapevolezza, entro gli ambiti 
ospedalieri, relativa al burnout sperimentato dagli infermieri, che ha portato a compiere 
numerosi studi sulle caratteristiche, le cause specifiche e anche le possibili strategie di 
prevenzione e cura di questa condizione di stress psicofisico, tipica degli operatori 
sanitari. Sono attualmente in fase di esplorazione nuove tipologie di intervento, come 
quelle che utilizzano lo yoga, su cui sono stati compiuti studi pionieristici di efficacia. 
La metodologia utilizzata per questo lavoro è di tipo critico, analitico e compilativo, in 
quanto sono stati individuati e selezionati articoli di ricerca in inglese, estrapolati da 
Medline, banca dati biomedica accessibile gratuitamente, sviluppata dal NCBI - National 
Center for Biotechnology Information presso la NLM - National Library of Medicine. 
Un altro database consultato è stato PsycInfo, curato dall’American Psychological 
Association - APA e PsycArticles, contenente articoli full-text di riviste dell’APA. Infine, è 
stato interrogato Jstor, biblioteca digitale recente, con più di 1500 riviste scientifiche e 
libri dal 2012, relativa a più di 50 discipline, di cui sono accessibili il full-text e l’abstract 
delle ricerche. 
Per quanto riguarda gli abstract, si tratta di brevi sunti degli articoli e delle ricerche in essi 
contenute, che per questa tesi sono stati dapprima tradotti, poi analizzati e dei quali, in 
caso di necessità di approfondimento, è stato poi cercato l’articolo intero sui database. 
Gli articoli interi sono stati tradotti, analizzati e confrontati, riassumendone i 
contenuti per poi organizzarli tematicamente e sviluppare un discorso logico. Gli articoli 
interi, inoltre, contenevano una bibliografia, che è stata analizzata, per individuare altre 
fonti utili e reperire il relativo articolo o abstract o per riportare ulteriori fonti nella 
bibliografia finale di questa tesi. 
Questi database sono stati interrogati attraverso parole ed espressioni-chiave in 
inglese, riferite ai processi e agli argomenti oggetto di questa tesi, quali burnout, nurses 
burnout, nurses burnout yoga, preventing nurse burnout, yoga strategies to assist 
prevention of burnout in nursing staff, healthy settings in hospital e altre espressioni 
analoghe. Infine, è stata compiuta una revisione critica dei contenuti degli articoli, 
individuandone i nuclei tematici e problematici centrali, ripartendoli poi in capitoli e 
paragrafi. I contenuti sono stati, infine, arricchiti da analisi, osservazioni e considerazioni, 
non soggettive e personali, ma scientifiche, immaginando di far dialogare virtualmente gli 
articoli. 
Questa tesi si articolerà in 3 Capitoli. 

Il primo capitolo tratterà del burnout degli infermieri, fornendo una definizione di 
stress, con particolare riferimento allo stress lavoro-correlato e al burnout. Inoltre, si 
approfondirà questa condizione in rapporto agli infermieri, analizzando i principali fattori 
di rischio di natura emotiva e lavorativa connessi a questa professione e le conseguenze 
del burnout sulla salute psicofisica e sulla qualità del lavoro degli infermieri. Infine, si 
analizzerà il modo in cui il contesto lavorativo media la condizione di burnout degli 
infermieri, concentrandosi anche sulle cause organizzative, come il carico di lavoro e il 
controllo del lavoro (job control) e sui modi in cui è possibile intervenire su di esse. 

Il secondo capitolo verterà sugli interventi di stress management che prevedono il 
ricorso allo yoga. Sarà dunque fornita una definizione preliminare delle strategie di 
coping, vale a dire dei meccanismi cognitivi ed emotivi messi in atto dagli infermieri per 
fronteggiare lo stress e il disagio lavoro-correlato, per poi focalizzarsi sulle pratiche mind- 
body di cui è stata rilevata l’efficacia in relazione al burnout degli infermieri. Infine, si 
analizzerà un protocollo specifico, l’Arts in Medicine, che vede il ricorso a varie pratiche 
di promozione della salute degli infermieri, tra cui lo yoga. 
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Il terzo capitolo  si concentrerà  invece  sugli studi di efficacia  relativi allo yoga  e 

condotti sugli infermieri, per valutare gli effetti di tale pratica mind-body su questa 

popolazione  clinica.  Dunque,  saranno  approfonditi  dapprima  gli effetti  dello  yoga  sui 

fattori di stress fisico, valutando il meccanismo  d'azione a livello fisiologico, per poi 

analizzare  il rapporto tra i fattori di stress emotivo e i meccanismi  d'azione cognitivi ed 

emotivi di questa disciplina. Infine, si valuteranno gli effetti complessivi  dello yoga sugli 

infermieri, facendo un bilancio degli studi esaminati. 
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BACKGROUND 
 
 

3. STRESS E BURNOUT 
 
 
 

3.1 La professione di infermiere 
 
 
 

L’infermiere è un professionista laureato, che opera nel settore sanitario, dove può 
avere la responsabilità dell’assistenza generale infermieristica e svolgere differenti 
mansioni, che vanno dall’assistenza, alla somministrazione di cure terapeutiche e 
palliative e alla riabilitazione del paziente, fino alla coordinazione tra medico e paziente e 
all’educazione del paziente in relazione al recupero dell’autonomia e all’autocura. 
Tuttavia, l’infermiere influenza anche l’ambiente di cura, che a sua volta apporta benefici 
indiretti non solo alla salute del paziente, ma anche degli altri professionisti della salute. 

Il ruolo dell’infermiere è dunque più esteso rispetto alla sola tutela dell’aspetto 
sanitario e della prevenzione della salute, rientrando nel campo della promozione della 
salute, attraverso il richiamo all’adozione di uno stile di vita sano, l’insegnamento 
all’autocura e la responsabilizzazione del paziente. Inoltre, l’attività professionale 
infermieristica può essere estesa dal solo contesto ospedaliero ad altre realtà, sia 
pubbliche che private, che comprendono anche l’assistenza domiciliare, in un’ottica 
libero-professionale (Bugnoli, 2010). 

Per questo, l’infermiere deve essere in grado di stabilire con il paziente una 
relazione positiva, offrendo supporto emotivo e facendo da tramite tra il paziente e 
l’eventuale équipe medica, concependo dunque il paziente come una persona, senza 
limitarsi alla patologia che lo interessa. Affinché ciò sia possibile, l’infermiere deve 
disporre di competenze relazionali, oltre che tecniche, sviluppando la capacità di ascolto, 
l’abilità di trasmettere fiducia e sicurezza e di sintonizzarsi sui bisogni reali dell’altro 
(Bugnoli, 2010; Deiana, Rocco & Silvestro, 2014). 

Queste capacità rientrano nel più ampio bagaglio di competenze caratteristiche 
della professione di infermiere, che sono di tipo tecnico, relazionale ed educativo e che 
comprendono anche la discrezionalità di decisione, cioè la capacità di prendere decisioni 
di importanza centrale per la salute del paziente, l’autonomia professionale, cioè la 
capacità di operare in autonomia, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte, la 
competenza educativa, legata alla capacità di trasmettere al paziente informazioni e 
conoscenze utili alla promozione della sua salute e la competenza di rilevazione dei 
bisogni assistenziali, legati cioè alle esigenze del paziente. Per questo, le competenze 
tecniche dell’infermiere devono essere basate sulle più aggiornate evidenze scientifiche 
in fatto di tutela della salute e di somministrazione delle cure (Bugnoli, 2010). 

Inoltre, in ambito ospedaliero, la figura dell’infermiere è chiamata a cooperare con 
gli altri professionisti della salute, lavorando in équipe che prevedono una distribuzione 
dei compiti e delle responsabilità, con un approccio multidisciplinare, detto “bio-psico- 
sociale”, che tiene dunque conto non solo della dimensione biologica delle patologie 
dell’individuo, ma anche delle loro implicazioni psicologiche e sociali (Deiana, Rocco & 
Silvestro, 2014). 

Queste diverse priorità coesistono nell’attuale esercizio della professione 
infermieristica, richiedendo dunque che gli infermieri siano in grado di applicarle, con 
flessibilità e in coscienza, alle singole circostanze. Dato l’alto numero di responsabilità e 
di gestione dei bisogni dei pazienti, oltre al carico di lavoro fisico che questa professione 
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comporta, gli infermieri rientrano tra le categorie professionali maggiormente soggette a 
stress lavorativo e burnout (Quinn, 2014). 

 

 
 

3.2 Concettualizzazioni dello stress 
 
 

Sin dagli anni Settanta, la professione infermieristica è stata catalogata tra le più 
stressanti (Selye, 1976). Anche recentemente, si è confermata tra le professioni sanitarie 
più stressanti (Wu, Zhu, Wang, Wang, & Lan, 2007; Nolte, Downing, Temane, & Hastings- 
Tolsma, 2017), in quanto caratterizzata sia da stress acuti che cronici (American Nurses 
Association - ANA, 2011). 

In entrambi i casi, lo stress consiste in un sovraccarico di richieste rispetto a quelle 
che un organismo può sostenere, quindi innesca dapprima una reazione di adattamento, 
se il sovraccarico è lieve, oppure di attacco, fuga o immobilizzazione, se è eccessivo o 
prolungato (Cannon, 1932; Selye, 1973). 

Lo stress acuto è circoscritto nello spazio e nel tempo, ma intenso, invece lo stress 
cronico è meno intenso, ma diluito nel tempo (Compare & Grossi, 2012). 

Le concettualizzazioni sullo stress si sono evolute nel tempo, perché le prime si 
sono soffermate sulle caratteristiche dell’individuo e dello stimolo stressogeno, anche 
detto stressor, mentre successivamente tali concettualizzazioni hanno assunto una 
prospettiva complessa, interattiva e multifattoriale, secondo la quale la percezione dello 
stress scaturisce dall’interazione tra componenti di diversa natura, che innescano diverse 
reazioni fisiologiche, emotive, cognitive e comportamentali, ulteriormente modulate da 
variabili sociali, ambientali e situazionali (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 

In particolare, lo stress lavorativo è inteso come la sproporzione tra il carico di lavoro 
da svolgere e le condizioni del contesto e dell’individuo necessarie per svolgerle (National 
Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, 1999). La risposta dell’organismo 
a questa situazione di sproporzione si manifesta sia a livello psicologico, cioè emotivo e 
cognitivo, che a livello fisiologico. Questi livelli influenzano il vissuto dell’individuo e sono 
a loro volta determinati dalle caratteristiche psicologiche e fisiologiche individuali, perché 
a seconda del tipo di processi che si attivano durante le situazioni stressanti, è possibile 
osservare una risposta negativa e disfunzionale o una risposta adattiva e funzionale 
(Butterfield, Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017). 

Sul piano fisiologico, il sistema nervoso simpatico entra in una configurazione di 
“attacco-o-fuga”, con una conseguente iper-attivazione dell’organismo. Si osserva 
dunque un aumento del battito cardiaco, del respiro e della pressione sanguigna, con 
parallela tensione muscolare. Questi processi sono anche mediati dall’incremento del 
cortisolo, l’ormone dello stress (Butterfield, Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017). 

Parallelamente, a livello psicologico, si può osservare una risposta disfunzionale 
oppure funzionale all’evento stressante. La risposta disfunzionale coinvolge sia il piano 
cognitivo che quello emotivo e comportamentale; Sul piano cognitivo, l’individuo può 
eseguire una valutazione negativa della situazione, che lo porta a prevedere 
conseguenze anche peggiori e a non valutare, invece, gli aspetti positivi o le possibili 
soluzioni al problema; sul piano emotivo, si registra un’elevata reattività emotiva e una 
dis-regolazione delle emozioni: l’individuo tende a reagire in modo automatico agli eventi 
e non è in grado di modulare le emozioni e i pensieri negativi che subentrano (Butterfield, 
Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017). 

In alcuni casi, si verifica un processo di “ruminazione”, in cui l’evento stressante viene 
rivissuto dalla persona, che ci ripensa costantemente, tra sé e sé, senza riuscire a 
elaborarlo. 
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Ciò può riflettersi anche sul suo comportamento e sul modo in cui essa sceglie di 
affrontare attivamente il fattore di stress. Dunque, entrambi i livelli, quello fisiologico e 
quello psicologico, si influenzano reciprocamente e contribuiscono a determinare uno 
stato di ansia o di depressione e, più in generale, problemi di salute sia psichica che 
fisica. 

 

 
 

3.3 Concettualizzazioni del burnout 
 
 

Una particolare tipologia di stress lavorativo è il burnout, un costrutto introdotto da 
Freudenbreger (1974) e approfondito da Maslach (1982) che indica una condizione 
psicofisica di logoramento e depersonalizzazione, che tende a insorgere nei 
professionisti dell’aiuto, a contatto con utenze disagiate e sofferenti (medici, infermieri, 
psicologi, assistenti sociali) oppure complesse (insegnanti, educatori). 

Anche gli infermieri dunque sono una categoria di professionisti a rischio di burnout 
(Orzechowska, Talarowska, Drozda, Mirowska, Florkowski, Zboralski, & Gałecki, 2008). 
I fattori di rischio sono sia di tipo fisico, che emotivo e istituzionale, in quanto gli infermieri 
lavorano a contatto con la malattia, la sofferenza e la morte, per lunghe ore, su turni, 
spesso senza ricevere sostegno psicologico (Rodwell, Noblet, Demir, & Steane, 2009; 
Freshwater, & Cahill, 2010). 

Essi operano in contesti altamente stressanti, dove sono impegnati a fornire servizi 
di supporto sanitario complessi, basati sulla massima accuratezza, come avviene, ad 
esempio, per il controllo delle giuste dosi di medicinali da somministrare e della scansione 
temporale in cui devono essere somministrati, il tutto a ritmi serrati che impongono 
standard elevati di efficienza e produttività (Koinis, Giannou, Drantaki, Angelaina, Stratou, 
& Saridi, 2015). Infatti, il burnout degli infermieri incide anche sulla loro produttività, 
perché gli infermieri in salute risultano più efficienti nel fornire sostegno alla salute dei 
pazienti (Freshwater & Cahill, 2010). 

Invece, gli infermieri a rischio stress, burnout e disturbi fisici o psicologici, rischiano 
di non garantire uno standard elevato di assistenza al malato (Marine, Ruotsalainen, 
Serra, & Verbeek, 2006). In questo senso, i ricercatori hanno evidenziato, tra le 
conseguenze del burnout, alti livelli di insoddisfazione lavorativa e di ansia, che si 
traducono anche in una insoddisfazione dei pazienti nei confronti delle cure, in una bassa 
qualità delle cure infermieristiche e in un elevato rischio di esiti negativi per la salute dei 
pazienti (McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane, & Aiken, 2011). 

A questo proposito, è stato rilevato che in un reparto in cui gli infermieri sono in 
burnout vi è un elevato rischio di errori, incidenti e infortuni (Nahrgang, Morgeson, & 
Hoffmann, 2011). Parimenti, studi recenti sul burnout degli infermieri hanno riscontrato 
l’esistenza di una correlazione tra burnout del corpo infermieri e infezioni associate alle 
cure, a cadute e a lesioni fisiche, a errori nelle medicazioni e altre tipologie di eventi 
avversi relativi alla salute dei pazienti. Sembra, dunque, che il burnout degli infermieri 
influenzi a più livelli anche la salute dei pazienti, con ricadute significative sulla qualità 
delle cure del sistema ospedaliero e clinico (Van Bogaert, Dilles, Wouters, & Van 
Rompaey, 2014). 

Come sottolineato anche dalla American Association of Occupational Health Nurses 
(2012), dunque, la cura della salute degli infermieri e degli altri operatori sanitari 
rappresenta un fattore importante nel definire la qualità delle cure e la prevenzione dei 
casi di stress e burnout costituisce una parte integrante di questo progetto. 
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4. STRESS E BURNOUT DEGLI INFERMIERI 
 
 

4.1 Sintomi di stress e burnout negli infermieri 
 
 

Il burnout degli infermieri si manifesta sia sul piano fisico che emotivo. In particolare, 
sul piano fisico, lo stress lavorativo causa cambiamenti fisiologici significativi (Bracha, 
Ralston, Matsukawa, Williams, & Bracha, 2004). 

In particolare, viene sottoposto a tensione l’apparato muscolo-scheletrico, a causa 
dell’impegno bio-meccanico prolungato, che spesso causa posture errate ed espone al 
rischio di infortuni, dato che spesso gli infermieri devono spostarsi velocemente, per 
garantire prontezza, ma con il massimo controllo, per non urtare macchinari o altri 
dispositivi (Abdollahzade, Mohammadi, Dianat, Asghari, Asghari-Jafarabadi, & 
Sokhanvar, 2016). 

Per questo, negli infermieri si riscontrano spesso danni e degenerazioni a carico 
della schiena, del collo e degli arti superiori (Soylar & Ozer, 2018). Gli infermieri, in 
particolare, devono anche spostare pesi o sollevare pazienti e questo può aggiungere 
problemi alla spina dorsale o causare un’ernia del disco (Kemper, Bulla, Krueger, Ott, 
McCool, & Gardiner, 2011). 

Dal punto di vista emotivo, una componente di rischio per il burnout è il calo di 
entusiasmo e di passione nello svolgimento del proprio lavoro, nonostante spesso sia 
stato scelto come una mission, con motivazioni altruistiche, per essere d’aiuto e di 
sostegno agli altri (Leiter & Maslach, 2005). 

Queste motivazioni spesso comportano un’idealizzazione del lavoro, che 
generalmente viene rinegoziata quando si inizia a svolgerlo, ridimensionando le 
aspettative. A volte, non si riesce invece a giungere a una rappresentazione realistica 
della propria funzione, dunque l’idealizzazione si infrange contro una realtà molto diversa 
da quella che ci si aspettava, provocando frustrazione, disillusione e cinismo. 

Anche Maslach e Leiter (2008) rileva la frequenza di cinismo in quanti svolgono 
lavori a contatto con utenza disagiata o complessa, in quanto spesso l’iniziale slancio 
viene sostituito da una visione più fredda e disincantata, in tempi che dipendono sia dal 
singolo lavoratore che dal contesto in cui è inserito. 

 

 
 

4.2 Fattori di rischio specifici per gli infermieri 
 
 
 

Un fattore di rischio di burnout specifico degli infermieri è la “fatica della 
compassione” (compassion fatigue), termine inizialmente introdotto in ambito medico da 
Joinson (1992), effetto delle interazioni con i malati, verso i quali i professionisti sono 
impegnati a mostrare empatia, ma che, per via del costante contatto e dell’impegno 
tecnico e umano richiesto, possono rappresentare una causa indiretta di stress emotivo, 
disturbi del sonno, pensieri intrusivi e depressione (Nolte, Downing, Temane, & Hastings- 
Tolsma, 2017). 

L’affaticamento emotivo dovuto al fatto di fornire un rispecchiamento alle emozioni 
e alla sofferenza dei malati spesso logora l’infermiere, che perde lucidità, fino a 
compromettere la sua capacità nel fornire cure, configurando un trauma “secondario” o 
“vicario”, cioè non causato da un evento sperimentato in prima persona, ma vissuto 
indirettamente, attraverso le costanti interazioni e i dialoghi con i malati (Sorenson, Bolick, 
Wright, & Hamilton, 2016). 
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Da una meta-analisi della letteratura scientifica compiuta da Zang e collaboratori 
(2018) è emerso come la compassion fatigue risulti correlata positivamente al burnout 
degli infermieri. 

Anche da un’altra ricerca recente, compiuta da Tekin e collaboratori (2017) è 
emersa questa correlazione, evidenziando inoltre come un ulteriore sintomo in caso di 
eccessiva fatica della compassione può essere la depersonalizzazione, perché 
l’infermiere rischia di perdere la percezione dei suoi confini e provare un senso di 
estraneazione da sé stesso. 

Tuttavia, occorre evidenziare come non sia la semplice esposizione alla sofferenza 
a causare stress emotivo, ma soprattutto il sommarsi di numerosi compiti, anche di tipo 
non assistenziale, ma organizzativo, da svolgere velocemente e in modalità multitasking, 
cioè contemporaneamente (Steege, Drake, Olivas, & Mazza, 2015). 

Inoltre, in alcuni casi, il fatto di fornire assistenza e sostegno ai pazienti non 
rappresenta di per sé una causa di stress per gli infermieri, poiché, oltre alla fatica della 
compassione, si è osservata l’esistenza di uno stato emotivo alternativo, la 
“soddisfazione della compassione”, una condizione di gratificazione data dal 
riconoscimento del proprio contributo alla salute e al benessere di persone che soffrono 
(Zhang, Zhang, Han, Lid, & Wang, 2018). 

Un costrutto complementare a quello di soddisfazione della compassione è quello 
di “compassione di sé” (self-compassion), descritta per la prima da Neff (2003), che la 
definisce un’attitudine positiva nei confronti di sé stessi. Si ritiene che essa possa 
rappresentare un fattore di protezione contro le conseguenze negative dell’auto-critica e 
del giudizio di sé, che possono portare alla ruminazione e, nei casi più gravi, alla 
depressione, quindi si tratta di un aspetto su cui i ricercatori hanno iniziato a indagare 
negli ultimi quindici anni anche in rapporto allo stress lavorativo nelle professioni di aiuto. 

Gli effetti negativi delle molteplici mansioni lavorative e soprattutto della fatica della 
compassione, quando quest’ultima prevale sulla soddisfazione della compassione e sulla 
compassione di sé, si ravvisano soprattutto nella personalità di tipo D, la quale è 
caratterizzata da emozioni negative, inibizione sociale, disforia, irritabilità e 
preoccupazione, sia relative a sé stessi che alle relazioni con gli altri (Denollet, 2000). 

Questa tipologia di personalità risulta associata anche a un elevato rischio di 
patologie cardiovascolari (Stevenson & Williams, 2014), oltre a presentare più 
frequentemente problemi di insonnia rispetto alla popolazione non di tipo D (Akram, 
McCarty, Akram, Gardani, Tan, Villarreal … Allen, 2018). Negli infermieri, la personalità 
di tipo D è risultata correlata sia alla fatica della compassione che al burnout (Kim, Kim, 
& Kim, 2017). 

 

 
 

4.3 La mediazione del job control sul burnout 
 
 
 

Il burnout degli infermieri non riguarda soltanto il singolo operatore o il reparto in cui 
lavora, ma dell’intera istituzione, perché comporta un aggravio di costi a causa 
dell’assenteismo e della ridotta efficienza che fa registrare (Cocchiara, Peruzzo, 
Mannocci, Ottolenghi, Villari, Polimeni ... La Torre, 2019). 

Tra l’altro, spesso, anche la presenza di pochi infermieri in burnout rischia di 
trascinare nella stessa condizione anche gli altri, a causa del cross-over effect, cioè del 
“contagio” emotivo che si può manifestare in un contesto tra infermieri in burnout e altri 
non ancora in burnout (Westman & Bakker, 2008). Questo implica la necessità di prestare 
attenzione anche a un singolo caso di burnout, prima che si estenda anche agli altri, 
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perché può essere un segnale di malessere non soltanto individuale, ma anche relativo 
al contesto organizzativo. 

A tal proposito, Maslach e Leiter (2008) hanno approfondito gli aspetti del contesto 
che influiscono sul rischio di burnout: carico di lavoro, possibilità di controllo del lavoro, 
riconoscimento, relazioni con i colleghi, equità e valori. 

Il burnout deriverebbe da una discrepanza (mismatch) tra le aspettative rispetto a 
questi aspetti e le modalità effettive con cui si presentano in un contesto. Questi aspetti 
influiscono sul senso di esaurimento delle proprie energie, sulla relazione con il paziente, 
che diventa cinica invece che empatica, infine sul senso di auto-efficacia, che diminuisce 
anche nei lavoratori più competenti. 

Tra questi aspetti, uno dei più approfonditi dagli anni Novanta è quello del controllo, 
infatti Karasek and Theorell (1990) hanno formulato la “teoria del controllo del lavoro” (job 
control), secondo cui la discrepanza tra il carico di lavoro e il grado di controllo sul lavoro 
predispone o aggrava il burnout e provoco ansia per il fatto che il lavoratore sente la 
responsabilità di portare a termine un’attività, ma non ha sufficiente tempo e risorse per 
farlo. 

Inoltre, il ridotto controllo esercitabile su un’attività, fa diminuire la percezione di 
autoefficacia, in quanto riduce l’autonomia e la discrezionalità, che invece sono fonti di 
gratificazione ed efficienza. La relazione tra questi fattori è rappresentata dal grafico 
sottostante. 

 

 
 

Figura 1. Cfr. Rappresentazione della relazione tra carico di lavoro, grado di controllo 
sul lavoro e burnout degli infermieri. In Portoghese, Galletta, Coppola, Finco & Campagna, 
2014, pag. 153. 

 
In questo grafico, il primo concetto è il carico di lavoro (workload), che provoca 

l’esaurimento (exhaustion), il quale a sua volta genera il cinismo (cynicism). Il carico di 
lavoro potrebbe provocare direttamente il cinismo, anche in assenza di una sensazione 
di un esaurimento di forze. 

La variabile interveniente, che può ridurre l’innesco di questa sequenza 
disfunzionale, è il controllo sul lavoro (job control), il quale previene la sensazione di 
esaurimento o la riduce, se è già presente. 

Queste  relazioni,  dimostrate  empiricamente  da  ricerche  basate  sulla  teoria  di 
Karasek e Theorell (1990), compiute da diversi studiosi (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 
2001; Cheung & Lau, 2008; Gascon, Leiter, Andrés, Santed, Pereira, Cunha ... Martínez- 
Jarreta, 2013), sono state osservate recentemente anche in un campione di operatori 
sanitari italiani, ai quali è stato somministrato il Maslach Burnout Inventory per valutare 
la sensazione di esaurimento e il cinismo e l’Areas of Worklife Scale (Leiter & Maslach, 
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2003) per valutare carico di lavoro e controllo sul lavoro (Portoghese, Galletta, Coppola, 
Finco, & Campagna, 2014). 

I dati ottenuti hanno confermato l’esistenza di una correlazione positiva tra 
esaurimento/cinismo e carico di lavoro, ridotta in presenza del controllo sul lavoro. Invece, 
dal punto di vista emotivo, le manifestazioni di stress degli infermieri consistono 
soprattutto nell’insorgenza di ansia e depressione (Cocchiara et al., 2019). 

 

 
 

5. PRATICHE BODY-MIND PER STRESS E BURNOUT 
 
 
 

5.1 Strategie di coping attuate dagli infermieri 
 
 
 

Nonostante la necessità di fornire sostegno e prevenzione del burnout degli 
infermieri, per garantire cure efficienti e adeguate ai pazienti che vengono assistiti, nelle 
istituzioni sanitarie non sempre sono previsti dispositivi (spazi, momenti o servizi) per 
alleviare tensioni, elaborare vissuti e prevenire rischi psicofisici. Anzi, il bisogno e 
l’eventuale richiesta di rilasciare le tensioni risultano sostanzialmente ignorati 
dall’istituzione sanitaria entro cui gli infermieri sono inseriti (Portoghese, Galletta, 
Coppola, Finco, & Campagna, 2015). 

Gli infermieri, dunque, cercano di gestire da soli le peculiarità del contesto sanitario 
e del loro lavoro, attuando spontaneamente delle strategie di coping, cioè dei meccanismi 
individuali e gruppali di fronteggiamento di attività, contesti e relazioni stressanti, per 
prevenirne gli effetti nocivi, per valutare in modo realistico il problema e per individuare 
delle possibili soluzioni. Le strategie di coping costituiscono, dunque, un meccanismo 
funzionale di gestione del possibile disagio e prevedono il ricorso a processi specifici di 
natura sia cognitiva che emotiva. Accanto ad esse, anche una buona capacità di auto- 
regolazione emotiva può influenzare positivamente la risposta allo stress, perché 
permette di modulare le emozioni negative. Infine, la presenza di una buona flessibilità 
psicologica favorisce un maggiore adattamento al problema, facilitando la gestione dello 
stress (Kinser, Bourguignon, Whaley, Hauenstein, & Taylor, 2013; Dick, Niles, Street, 
DiMartino, & Mithcell, 2014). 

Le strategie di coping, regolazione emotiva e gestione delle pressioni attuate dagli 
infermieri sono state analizzate da una ricerca di Koinis e collaboratori (2015), rilevando 
anche l’esistenza di una correlazione tra caratteristiche del contesto, strategie di coping 
attuate dagli infermieri ed effetti sulla salute psicofisica e sulla soddisfazione lavorativa. 

Questi ricercatori hanno somministrato ai partecipanti il Coping Strategies for 
Stressful Events (CSSE – Karadimas, 1998), uno strumento che permette di ricostruire 
le strategie di coping impiegate dall’individuo e valutare il suo livello di interazione con il 
contesto (Koinis, Giannou, Drantaki, Angelaina, Stratou, & Saridi, 2015). 

Da tale ricerca sono in primo luogo emerse significative differenze in relazione al 
genere. Infatti, sebbene entrambi i generi presentassero un elevato desiderio di 
condividere le proprie emozioni e vissuti, le donne presentavano punteggi più elevati in 
merito al bisogno di ricercare aiuto e di rivolgersi alla preghiera. 

Inoltre, le donne presentavano livelli più alti di salute fisica e indipendenza, mentre 
gli uomini presentavano livelli di qualità della vita inferiori, tuttavia ricorrevano più di 
frequente a strategie di problem-solving attive e a un approccio positivo e proattivo ai 
problemi. 
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A proposito di questa differenza di atteggiamenti, Quinn (2014) ha riscontrato che 
le infermiere che presentano alti livelli di riflessività, cura di sé e scoperta di sé sono 
meglio equipaggiate nei confronti dei problemi che insorgono sul posto di lavoro e 
possono quindi fornire una cura migliore ai pazienti, dunque curare la loro salute emotiva 
e la relazione con il paziente è fonte di benessere e fattore di protezione dal burnout. 

Esse, infatti, sviluppano anche una maggiore resilienza, che le porta a gestire 
meglio le emozioni negative, modulandole efficacemente. mentre gli uomini, per evitare 
il rischio di stress psicofisico, sembrano aver bisogno di disporre soprattutto di strategie 
pratiche di soluzione dei problemi. 

I risultati della ricerca di Quinn (2014) e di Koinis e collaboratori (2015) sembravano 
influenzati anche dagli anni di esperienza dei partecipanti, in quanto i partecipanti che 
avevano meno di 10 anni di attività presentavano un approccio maggiormente proattivo 
ai problemi, al contrario dei lavoratori con un’anzianità di 30 anni o superiore. 

Un aspetto significativo della ricerca di Koinis e collaboratori (2015) è anche legato 
alla presenza di un problema di salute tra i partecipanti. In base ai test effettuati, anche 
coloro che non presentavano problemi di salute, esibivano negazione della loro 
condizione psicofisica negativa, un possibile sintomo della presenza di problemi non 
curati, di cui non erano consapevoli oppure che avevano preferito rimuovere. 

Nei livelli di salute, non sembravano giocare un ruolo significativo i livelli di istruzione 
e la posizione occupata all’interno del contesto sanitario, mentre lo status familiare 
rappresentava una variabile importante nel definire i livelli di salute, probabilmente perché 
la  presenza  di  una  famiglia  fornisce  un  supporto  positivo  all’operatore  sanitario  e 
rappresenta, quindi, un fattore di protezione. 

Sembra che anche l’anzianità di servizio influisca sui livelli di salute. Gli operatori 
sanitari con meno di 10 anni di servizio mostravano una qualità della vita, delle relazioni 
sociali e degli standard di salute migliori rispetto agli operatori più anziani. Tra le strategie 
di coping associate a migliori standard di salute, sono state identificate l’approccio 
positivo ai problemi, la capacità di rivalutarli in modo positivo e la disponibilità a richiedere 
supporto sociale. 

Queste abilità sembrano infatti modulare i sintomi di stress e permettere agli 
operatori sanitari di gestire meglio le emergenze e i problemi sul lavoro, invece, quando 
medici e infermieri non ricorrono a tali strategie, i sintomi di stress e depressione e i 
problemi fisici tendono ad aumentare (Koinis, Giannou, Drantaki, Angelaina, Stratou, & 
Saridi, 2015). 

Una possibile spiegazione è che, se l’individuo utilizza strategie di coping inefficienti 
e non riesce a risolvere i propri problemi, lo stress tende ad aumentare e a diventare 
cronico, determinando anche sentimenti di “inabilità” in relazione alla propria professione. 
Tuttavia, se invece essi ricorrono a strategie di negazione, come rilevato dai ricercatori, i 
sintomi tendono nuovamente a decrescere. 

In conclusione, il principale risultato della ricerca di Koinis e collaboratori (2015) è 
che le situazioni stressanti rappresentano il principale fattore di rischio per i professionisti 
della salute, sia sul piano della salute mentale che di quella fisica ed emotiva. 

Tuttavia, non solo la salute mentale e affettiva, ma anche le strategie di coping 
impiegate sono influenzate dall’ambiente di lavoro. Per questo, Koinis e collaboratori 
(2015) raccomandano degli interventi di promozione della salute focalizzati su tecniche 
di rilassamento e di gestione dello stress e inserite all’interno di programmi di supporto 
attivo standardizzati. 
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5.2 Tipologie di pratiche body-mind 
 
 
 

Data la complessità dello stress e del burnout degli infermieri, una prevenzione 
dovrebbe affiancare interventi cosiddetti sociotecnici a interventi psicosociali (Avallone, 
2016). 

Gli interventi socio-tecnici si focalizzano sulla dimensione oggettiva e strutturale del 
posto di lavoro. Essi prevedono, innanzitutto, una misurazione di tipo quantitativo delle 
variabili connesse al disagio, tra cui l’orario e il carico di lavoro, l’assetto gerarchico e 
l’organizzazione delle mansioni, per rintracciare gli aspetti contestuali che influiscono sul 
disagio. 

Gli interventi psicosociali, viceversa, sono di natura soprattutto psicologica, poiché 
si focalizzano sulla percezione del posto di lavoro da parte di ogni singolo lavoratore. Le 
variabili psicosociali implicate nel disagio lavorativo sono, di solito, la comunicazione tra 
i lavoratori, la presenza di conflitti di ruolo e il controllo lavorativo. 

Solo integrando interventi sociotecnici, come la riorganizzazione del lavoro, e 
interventi psicosociali, si massimizzano gli effetti benefici sulla salute degli infermieri (De 
Bruin, Formsma, Frijstein, & Bögels, 2017). Già Semmer (2006) aveva evidenziato come 
l’integrazione tra un approccio person-focused e un approccio organization-focused fosse 
ottimale per la prevenzione e riduzione sullo stress degli infermieri. 

Tra gli interventi psicosociali di prevenzione e riduzione dello stress degli infermieri, 
ve ne sono alcuni evidence-based, generalmente basati sul modello teorico transazionale 
di Lazarus e Launier (1978) e di Lazarus e Folkman (1984). Questi autori hanno distinto 
una “valutazione primaria” tramite la quale il soggetto si confronta con lo stimolo e ne 
identifica il senso di minaccia o sfida e una “valutazione secondaria” attraverso cui il 
soggetto mette in campo le sue azioni volte a fronteggiare la situazione stressante. 

Tuttavia gli schemi cognitivi utilizzati da ogni individuo per formulare queste 
valutazioni non sono sempre consapevoli, ma risultano spesso automatizzati. 
L’attuazione automatica di tali schemi interagisce, infine, con l’attivazione emozionale 
determinando la reazione comportamentale visibile. 

Anche se i programmi di prevenzione del burnout degli infermieri, basati sui modelli 
di Lazarus e collaboratori sono applicabili e sono stati applicati anche agli infermieri, si 
tratta comunque di interventi generici, che dunque non considerano le fonti di stress 
costitutive della professione infermieristica (Roberts & Grubb, 2014). 

Anche per questo, prima di attuare qualsiasi programma di prevenzione e riduzione 
dello stress degli infermieri, è opportuno predisporre un focus group, cioè un gruppo di 
confronto tra infermieri e personale sanitario, per individuare i fattori specifici di stress in 
uno specifico contesto, misurando anche la salute e la soddisfazione per il lavoro, così 
da ricavare indicatori da monitorare e attraverso cui valutare l’efficacia di un programma, 
sia a breve che a lungo termine (Roberts & Grubb, 2014). 

Per la gestione degli effetti fisici ed emozionali dello stress e degli infermieri, sono 
risultate efficaci le pratiche di tipo mind-body, che mirano a mettere in comunicazione la 
mente e il corpo dell’individuo. Come segnalato da alcuni studi, queste pratiche 
rappresentano un’efficace strategia di gestione dello stress e di costruzione della 
resilienza emotiva degli infermieri, indipendentemente dal contesto specifico (Smith, 
2014). 

In particolare, si sono riscontrati effetti positivi in seguito a pratiche di meditazione 
e rilassamento, che hanno modulato i sintomi di stress e burnout dopo un intervento di 
10 settimane (Smith, 2014). 
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Oltre  a  incidere  positivamente  sui  livelli  di  stress  e  sullo  stato  emotivo  dei  

 

partecipanti, questo intervento aveva implicato delle conseguenze positive anche per la 
salute dei pazienti, che in seguito a dei test post-intervento, presentavano livelli di 
soddisfazione per le cure più elevati (Horner, Piercy, Eure, & Woodard, 2014). 

 

 
 

5.3 Il protocollo integrato Arts in Medicine 
 
 
 

Uno specifico protocollo di prevenzione e gestione del burnout degli infermieri che 
integra lo yoga con altre attività creative come la scrittura, il disegno e l’arte (Cocchiara 
et al., 2019), è quello denominato Arts in Medicine – AIM, elaborato da Repar e Patton 
(2007). In questo protocollo, lo yoga è stato integrato insieme con altre tipologie di 
interventi e proposto agli infermieri per prevenire il burnout e migliorare il contesto di 
lavoro. 

Lo scopo del programma Arts-in-Medicine (AIM), sviluppato e diffuso dall’Università 
del New Mexico, è di rendere l’ambiente medico un contesto che consenta di facilitare le 
interazioni tra il paziente, la famiglia, i medici e gli infermieri, attraverso relazioni 
trasformative, educative e creative. Questo programma vede il coinvolgimento attivo di 
diverse figure che cooperano per trasformare l’ambiente ospedaliero, come musicisti, 
ballerini, scrittori, artisti e body workers, cioè professionisti che operano in vario modo sul 
corpo per migliorare il rapporto tra la mente e l’organismo (Repar & Patton, 2007). 

Il programma AIM ha dunque come presupposto l’incontro creativo, che può essere 
descritto come una forma di contatto tra due persone, o tra la persona e un oggetto, un 
evento o un contesto, che si svolge in un clima di apertura e fiducia, ma senza forme di 
giudizio o di aspettativa, in modo che l’esperienza sia del tutto autonoma e personale. 
Ciò potrebbe infatti portare la persona a percepire nuovi sentimenti o pensieri e ad 
assumere una prospettiva differente rispetto alla propria situazione, sperimentando un 
senso di sollievo sia fisico che mentale. 

Questi incontri creativi possono avere luogo all’interno di sedute di massaggio, 
scrittura creativa, trattamenti a base di suono, concerti o attraverso sessioni di yoga. Lo 
scopo ultimo di questi incontri è dunque quello di venire incontro al bisogno di auto- 
consapevolezza e cura di sé dell’individuo, sia esso un paziente, un familiare o un 
operatore sanitario. La facilitazione degli insight relativi alla propria vita può a sua volta 
creare nuove opportunità di cambiamento e di scelta. 

In particolare, nel caso di medici e infermieri, questa iniziativa potrebbe aiutarli a 
padroneggiare in modo costruttivo uno stato di “non-conoscenza”. Questa condizione può 
essere descritta come una forma di rispetto e di umiltà nei confronti della complessa 
natura del dolore, della malattia e del processo di morte. In questo modo, l’operatore 
sanitario alleggerisce anche la propria posizione rispetto al paziente, guadagnando in 
cambio una rinnovata sensibilità nei confronti dell’altro e del suo vissuto. 

Il programma AIM è stato applicato negli Stati Uniti tra il 2005 e il 2006, con lo scopo 
di integrare nella routine ospedaliera dell’UNM alcune figure professionali come 
massaggiatori, terapeuti, artisti e body workers. Questi servizi prevedevano il 
coinvolgimento delle diverse figure presenti nell’ospedale in attività quali l’ascolto di 
musica, il massaggio, esercizi di aerobica e stretching, scrittura creativa e sessioni di 
yoga che avevano anche lo scopo di focalizzare e integrare le emozioni e le sensazioni 
corporee. 

Più nello specifico, le attività dell’AIM avevano lo scopo di favorire l’introspezione e 
l’assunzione di nuove prospettive, soffermandosi anche sugli stati di consapevolezza 
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conseguenti a eventi dolorosi, come la malattia e la perdita. Questa combinazione di  

 

rilassamento e introspezione mirava dunque a modificare gli stati corporei ed emotivi dei 
partecipanti in modo profondo e rapido, così da modificare di conseguenza anche 
l’attitudine lavorativa. 

In questa circostanza, sono stati sottoposti a valutazione pre- e post-intervento 175 
infermieri. Ai partecipanti è stato chiesto di dare un voto da 1 a 6 ai differenti aspetti delle 
loro emozioni, vale a dire la stanchezza, la tensione, la rabbia e l’infelicità, riscontrando 
un miglioramento generale in seguito all’intervento. Tutti gli infermieri, infatti, hanno 
riportato un senso di sollievo rispetto alla stanchezza e allo stress percepito in relazione 
al lavoro. 

In particolare, rispetto alle domande relative al grado di tensione percepita, in 
seguito all’intervento le medie sono scese da 3.7 a 1.7, mentre le medie relative al grado 
di rabbia sono scese da 1.9 a 1.2. Le medie relative al grado di infelicità sono scese da 
2.0 a 1.3, mentre quelle relative al grado di affaticamento sono scese da 3.6 a 2.0. 

Questi risultati suggeriscono che tali attività, se integrate nella routine ospedaliera, 
sono in grado di ridurre alcune delle emozioni spiacevoli e stress-correlate sperimentate 
al lavoro. Tuttavia, non è stato possibile raccogliere dati sul mantenimento di questo stato 
di salute sul lungo periodo. 

Ulteriori iniziative relative al programma AIM si sono focalizzate sul favorire il 
rilassamento profondo degli infermieri, allo stesso tempo stimolandone le energie 
creative, allo scopo di incrementare la loro auto-consapevolezza e la capacità di 
modulare le emozioni negative e lo stress della vita lavorativa. Le tecniche di rilassamento 
utilizzate includevano il massaggio tradizionale, la meditazione, il lavoro sull’energia, 
l’agopuntura e lo yoga. 

Le risposte a queste diverse forme di esercizio sono state positive. Alcuni infermieri 
hanno espresso la volontà di prendersi più tempo per sé stessi e hanno affermato di aver 
imparato a rilassarsi in modo più profondo. 

Alcuni partecipanti si sono inoltre concentrati sugli aspetti sensoriali dell’esperienza 
e hanno riconosciuto come il fatto di prestare attenzione a elementi del mondo che prima 
non avevano notato li abbia aiutati a trovare sollievo. Inoltre, questa iniziativa ha messo 
in luce come tali interventi possano aiutare gli infermieri non solo a prendersi cura di sé 
stessi, ma anche dei colleghi, sviluppando maggiore compassione nei loro confronti. 

Malgrado i risultati positivi delle diverse iniziative nate dal programma AIM, esso 
presenta comunque alcune limitazioni. Il problema principale è rappresentato dagli 
impegni quotidiani degli infermieri e degli altri operatori sanitari, che potrebbero portarli a 
evitare questo tipo di iniziative per l’eccessivo carico di lavoro. Si registra dunque una 
difficoltà a implementare in modo costante e diffuso questo programma, adeguandolo a 
diverse realtà ospedaliere e sanitarie. Inoltre, i benefici del programma AIM sono 
profondamente soggettivi e quindi non è sempre facile quantificarne l’efficacia. 

Sul piano empirico, la buona accoglienza tributata al programma ha contribuito alla 
sua diffusione, tuttavia non è sempre stato possibile valutare i benefici sul lungo periodo. 
Inoltre, in alcune circostanze esso potrebbe non essere stato implementato in modo 
ortodosso, anche a causa delle difficoltà logistiche dell’organizzazione delle attività in 
determinate strutture. 

Tuttavia, date le esperienze generalmente positive nei confronti del programma 
AIM, è possibile affermare che i benefici delle iniziative che mirano a facilitare incontri 
creativi e trasformazionali per lo staff degli infermieri, rappresentano un importante punto 
di partenza per quanto riguarda la cura della salute di questa popolazione clinica. 
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FOREGROUND 
 
6. METODOLOGIA 

 
 
 

6.1 La domanda di ricerca secondo il format PICO 
 
 
 

Le ricerche finora svolte sul burnout degli infermieri hanno richiamato l’attenzione 
sull’importanza della prevenzione dello stress e del burnout in questa categoria di 
professionisti della salute. Infatti, prevenire il burnout è preferibile rispetto a intervenire 
per ridurlo, quando ormai si è già manifestato (Maslach, 2011). 

La prevenzione può essere inclusa nelle policy che promuovono cambiamenti 
positivi nel contesto di lavoro, che sono importanti ma non sufficienti, in quanto il sistema 
sanitario deve anche essere in grado di incrementare stabilmente nei suoi operatori la 
cura di sé, la resilienza e le strategie di coping (Koinis, Giannou, Drantaki, Angelaina, 
Stratou, & Saridi, 2015). 

I percorsi di gestione dello stress degli infermieri non possono, infatti, ridursi a 
programmi attuati occasionalmente, ma dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a una 
riorganizzazione più strutturale del lavoro complessivo, alla ridistribuzione dei carichi di 
lavoro e alla suddivisione ottimale dei turni, degli orari e delle ferie (Ferri, Guadi, 
Marcheselli, Balduzzi, Magnani, & Di Lorenzo, 2016). 

Occorrono, invece, programmi body-mind, che possano intervenire sui diversi livelli 
in cui stress e burnout si manifestano negli infermieri. Tra gli interventi mind-body rientra 
lo yoga, che si è dimostrato in grado di favorire il benessere psicofisico, la cura di sé, la 
consapevolezza e la promozione della salute (Horner, Piercy, Eure, & Woodard, 2014). 
Si tratta di una pratica adottata con successo anche da molti professionisti della salute 
come strategia di gestione delle emozioni e risoluzione dei conflitti. 

Tuttavia, ancora vi sono poche ricerche sull’efficacia nella prevenzione di stress e 
burnout degli infermieri che, come evidenziato, si manifesta in modi specifici sul piano 
fisico, emotivo e sociale, oltre ad essere causato da fattoi di rischio altrettanto specifici e 
tipici dei contesti sanitari. Quindi, la domanda di ricerca di chiarimenti e approfondimenti 
riguardo a questa pratica e ai suoi effetti nasce da un’esigenza sia scientifiche che 
pratica, per conoscere meglio gli aspetti dello yoga applicato alla prevenzione di stress e 
burnout, ma anche per dotare i contesti sanitari di questo eventuale ulteriore strumento 
di prevenzione. 

La domanda di ricerca specifica, da cui è stata avviata la seguente revisione 
sistematica della letteratura, segue il format PICO, acronimo che indica: 

P - problem/patient/population (problema/ paziente/popolazione) 
I - intervention (intervento) 
C - comparison/control (confronto/controllo) 
O - outcome (esito) 

 
In sintesi, questa modalità di formulazione della domanda di ricerca circoscrive la 

selezione e l'analisi dei contributi, delineando la popolazione indagata, in questo caso 
quella costituita dagli infermieri; il tipo di intervento considerato, in questo caso quello di 
prevenzione dello stress e del burnout basato sullo yoga; l'alternativa con cui confrontare 
l'intervento principale in questo caso costituita sia da interventi tradizionali per la gestione 
dello stress, di tipo psicosociale, che verranno descritti, sia da pratiche affini allo yoga, 
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come quelle mind-body, anch'esse verranno descritte, precisandone le differenze con lo  

 

yoga; infine, occorre evidenziare i risultati dell'intervento, che in questo caso sono gli 
effetti sullo stress e sul burnout. 

 

 
 

6.2 Obiettivi di ricerca 
 
 
 

La domanda di ricerca è stata suddivisa in 4 obiettivi: 
1) Definire cosa siano gli interventi di prevenzione di stress e burnout degli infermieri 

basati sullo yoga evidence-based, per distinguerli da pratiche meditative e spirituali; 
2) Documentare gli effetti dello yoga sui fattori di stress fisico; 
3) Documentare gli effetti dello yoga sui fattori di stress emotivo 
4) Confrontare gli effetti dello yoga con quelli di altre tipologie di intervento di 

prevenzione di stress e burnout degli infermieri. 
 

 
 

6.3 Scelta della metodologia 
 
 
 

Per raggiungere gli obiettivi di ricerca, si è scelto di compiere una 
Revisione sistematica (RS) o Systematic Review, che consiste in una ricognizione 

critica dei contributi scientifici sull'argomento, con particolare attenzione a quelli recenti, 
per fornire una sintesi dei risultati a cui finora sono arrivati gli studi (Tranfield, Denyer, & 
Smart, 2003). 

Tale sintesi si intende critica, non soltanto riassuntiva, in quanto non si limita ad 
illustrate le ricerche compiute, ma procede anche a confrontarle, facendo dialogare le 
fonti, per integrarle e ricostruire, attraverso i diversi contributi, lo stato attuale dell'arte. La 
revisione sistematica è una modalità di aggiornamento per i professionisti di area 
sanitaria (Swingler, Volminik, Ioannidis, 2003). 

Essi possono apprenderla durante il corso di laurea, attuarla a conclusione del 
percorso stesso e poi continuare ad effettuarla autonomamente durante lo svolgimento 
della professione, proprio per la necessità di essere sempre al corrente delle nuove 
conoscenze prodotte nel loro ambito. La revisione sistematica può essere commissionata 
anche da enti di ricerca, prima di finanziare nuovi progetti, per individuare ulteriori direttrici 
di conoscenza e applicazione (Moher et al., 2015). La qualità della revisione sistematica 
dipende non soltanto dalla qualità degli studi analizzati, ma anche dal controllo dei bias 
di quanti conducono la revisione stessa e riassumono i risultati, perché potrebbero essere 
condizionati da aspettative o pregiudizi (Moher et al., 2015). 

 

 
 

6.4 Tappe metodologiche 
 
 

La revisione sistematica si articola in diverse fasi (Sironi & Baccin, 2006; Moher et 
al., 2015). Innanzitutto, si pone una domanda di ricerca, operazionalizzandola in obiettivi 
misurabili, contenenti anche parole-chiave, attraverso cui interrogare gli archivi ricerca 
(database). In questo caso, i database consultati sono stati, principalmente, Medline, 
banca dati biomedica accessibile gratuitamente, sviluppata dal NCBI - National Center 
for Biotechnology Information presso la NLM - National Library of Medicine. 
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Un altro database consultato è stato PsycArticles, curato dall’American  

 

Psychological Association - APA, contenente articoli full-text di riviste dell’APA. Infine, è 
stato interrogato Jstor, biblioteca digitale recente, con più di 1500 riviste scientifiche e 
libri dal 2012, relativa a più di 50 discipline, di cui sono accessibili il full-text e l’abstract 
delle ricerche. I database sono stati scandagliati attraverso parole ed espressioni-chiave 
in inglese, riferite ai processi e agli argomenti oggetto di questa revisione sistematica, 
quali burnout, nurses burnout, nurses burnout yoga, preventing nurse burnout, yoga 
strategies to assist prevention of burnout in nursing staff, healthy settings in hospital e 
altre espressioni analoghe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Riepilogo delle fasi di conduzione di una revisione sistematica della letteratura. 
Cfr. Moher, D. et al. (2015). Linee guida per il reportin di revisioni sistematiche e meta- 
analisi: il PRISMA Statement. Evidence, 7(6), p.3 

 
Tra gli articoli restituiti, sono stati selezionati quelli più recenti o significativi, 

intendendo, con questo termine, le ricerche compiute su un campione più ampio, con 
metodologie rigorose, pervenuti a risultati più chiari. Quindi, ne sono stati esclusi altri, 
privi di questi requisiti. Da questo primo screening, è risultata una rosa di articoli interi 
(full-text), su cui è stata compiuta un’elaborazione dei contenuti degli articoli, 
individuandone i nuclei tematici e problematici centrali. 

Dunque, tali articoli sono stati tradotti, analizzati e confrontati, riassumendone i 
contenuti per poi organizzarli tematicamente e sviluppare un discorso logico. Gli articoli 
interi, inoltre, contenevano una bibliografia, che è stata analizzata, per individuare altre 
fonti utili e reperire il relativo articolo o abstract o per riportare ulteriori fonti nella 
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bibliografia finale. Gli abstract sono brevi sunti degli articoli e delle ricerche in essi 
contenute, inclusi negli articoli stessi. 

Anch’essi sono stati dapprima tradotti, poi analizzati e dei quali, in caso di necessità 
di approfondimento, è stato poi cercato l’articolo intero sui database. Tutti i contenuti sono 
stati, infine, arricchiti da analisi, osservazioni e considerazioni, non soggettive e personali, 
ma scientifiche, immaginando di far dialogare virtualmente gli articoli e gli abstract, 
individuandone anche i limiti. Infine, è stata compilata una tabella riepilogativa dei 
principali contributi analizzati, per facilitarne la fruizione e il confronto. 

 

 
 

7. RISULTATI 
 
 
 

7.1 Descrizione degli articoli 
 
 

La revisione sistematica della letteratura è stata compiuta su articoli full-text e su 
abstract, estrapolati dagli archivi di ricerca come spiegato nei paragrafi precedenti. Alcuni 
articoli erano a loro volta, revisioni sistematiche: ciò ha consentito di confrontare diversi 
dati già aggregati e discussi, ampliando il numero di studi analizzati per arrivare ad un 
obiettivo di ricerca circoscritto; mentre le revisioni tradizionali hanno generalmente 
obiettivi ampi non focalizzati e la selezione delle evidenze disponibili è legata a fattori 
diversi da quella sistematica come la reperibilità, l’accessibilità linguistica e la sintonia 
con le idee dell’autore.  Sia gli articoli full-text, siano essi revisioni o ricerche specifiche, 
riguardavano tutti lo stress e il burnout degli infermieri, nonché gli effetti dello yoga sia su 
variabili psicologiche come ansia, depressione, stress, sia fisiologiche come il dolore alla 
schiena, frequente negli infermieri. 

 

 
 

7.2 Sintesi dei risultati 
 
 

7.2.1 Definizione degli interventi basati sullo yoga 
 

La prima revisione risponde al primo obiettivo, che consisteva nel definire cosa 
siano gli interventi di prevenzione di stress e burnout degli infermieri basati sullo yoga, di 
tipo evidence-based, cioè empiricamente validati, per distinguerli da pratiche meditative 
e spirituali. Lo yoga, inoltre, è una disciplina olistica, in quanto coinvolge corpo e mente 
e presenta dunque il vantaggio di intervenire su sfere diverse, ma connesse, di una 
stessa tipologia di disagio. 

Storicamente, nei paesi occidentali, questa disciplina è stata confinata in ambito 
spirituale e meditativo, anche a causa della sua origine filosofica e orientale, sebbene 
oggi questa pratica si sia occidentalizzata, includendo sia esercizi fisici che psicologici. 
Infine, negli ultimi quindici anni è stata sottoposta a validazioni scientifiche per renderla 
evidence-based (Bussing, Michalsen, Khalsa, Telles, & Sherman, 2012). 

Sembra che la maggior parte delle persone che decidono di intraprendere le 
pratiche di yoga, lo facciano soprattutto per i benefici che avvertono a livello psicologico. 
L’efficacia dello yoga, comunque, è legata soprattutto alla sua capacità di agire 
parallelamente sia a livello fisiologico che a livello psicologico, perché le due tipologie di 
risposta si verificano in combinazione e si influenzano reciprocamente, sia in positivo che 
in negativo (Cramer, Lauche, Langhorst, & Dobois, 2013). 
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Lo yoga, infatti, interviene sia sul funzionamento cognitivo ed emotivo che su quello  

 

fisico, per questo tende, oggi, ad essere utilizzato sempre più frequentemente in 
alternativa o in affiancamento ai classici training cognitivi che tendevano a intervenire 
soltanto sul funzionamento mentale (Perez, Haime, Jackson, Chittenden, Mehta, Park, 
2015). 

Per questo, recentemente, lo yoga è utilizzato anche per la gestione dello stress e 
del burnout degli infermieri, che hanno mostrato elevate aspettative verso di esso, sia 
rispetto alla possibilità di riduzione della sintomatologia ansioso-depressiva, sia al 
sollievo dell’affaticamento e del dolore fisico (Cocchiara et al., 2019). 

I percorsi basati sullo yoga per la gestione dello stress degli infermieri non 
consistono soltanto in sessioni di meditazione e consapevolezza del corpo e del respiro, 
ma possono essere integrati con altre tecniche. A questo proposito, Louie (2014) segnala 
l’importanza di favorire il ricorso allo yoga e ad altre tecniche di supporto basate su 
principi medici alternativi, diffondendo informazioni corrette su questa tecnica, per ridurre 
lo stigma di cui possono essere bersaglio medici e infermieri che praticano yoga. Infatti, 
i professionisti della salute potrebbero sentire il bisogno di ricorrere a tecniche di 
rilassamento e gestione della tensione, come lo yoga, ma non farlo per paura di essere 
discriminati o derisi dai colleghi che assimilano lo yoga a una pratica non scientifica, di 
tipo religioso o filosofico. 

Gli infermieri, in particolare, possono trarre beneficio dallo yoga anche per via della 
somiglianza che esiste tra il modello di cura della persona caratteristico delle scienze 
infermieristiche e quello proprio dello yoga. Entrambi i modelli sono basati su un’idea 
olistica e integrata della salute, che considera tutte le componenti dell’individuo, vale a 
dire la dimensione fisica, mentale, emotiva e sociale. In questo senso, lo yoga potrebbe 
rappresentare uno strumento efficace per la cura della salute degli infermieri e, allo stesso 
tempo, per migliorare la loro capacità di prendersi cura dei pazienti (Butterfield, Schultz, 
Rasmussen, & Proeve, 2017). 

 

 
 
 
 

7.2.2 Effetti dello yoga sui fattori di stress fisico 
 

La seconda revisione è associata al secondo obiettivo, che si proponeva di 
documentare gli effetti dello yoga sui fattori di stress fisico. 

Lo yoga, infatti, è stato utilizzato anche per prevenire e affrontare alcuni effetti fisici 
dello stress lavorativo e del burnout degli infermieri, in particolare quelli connessi alla 
lombalgia cronica, che rientra tra i disturbi di natura muscolo-scheletrica più diffusi in 
questa categoria di professionisti (Genc, Kahraman, & Goz, 2016). 

Come riscontrato dal Bureau of Labour Statistics1, una percentuale compresa tra il 
63 e l’86% degli infermieri sperimenta questo disturbo almeno una volta nel corso della 
propria carriera. Le cause della lombalgia cronica sono multifattoriali, in quanto i fattori di 
rischio sono legati allo stile di vita, al dominio fisico, psicologico, psicosociale e 
professionale, ma anche all’età, al genere, allo stato emotivo e alla postura (Genc, 
Kahraman, & Goz, 2016). 

Nello specifico delle concause e dei fattori di rischio connessi all’ambito lavorativo, 
vi sono lo stress lavoro-correlato e il burnout, la scarsa ergonomia dell’ambiente di lavoro, 

 

 
1 Informazioni reperibili al link ufficiale: https://www.bls.gov/opub/ted/2015/registered-nurses-have- 
highest-employment-in-healthcare-occupations-anesthesiologists-earn-the-most.htm, consultato il 
18/03/2019. 

https://www.bls.gov/opub/ted/2015/registered-nurses-have-highest-employment-in-healthcare-occupations-anesthesiologists-earn-the-most.htm
https://www.bls.gov/opub/ted/2015/registered-nurses-have-highest-employment-in-healthcare-occupations-anesthesiologists-earn-the-most.htm
https://www.bls.gov/opub/ted/2015/registered-nurses-have-highest-employment-in-healthcare-occupations-anesthesiologists-earn-the-most.htm
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il trasporto e il riposizionamento dei pazienti, il fatto di stare in piedi per un tempo  

 

prolungato, l’eccessivo carico di lavoro. Agli infermieri, infatti, viene spesso richiesto di 
sollevare e trasportare pazienti e macchinari e queste attività possono essere ripetute 
diverse volte al giorno, senza adeguate pause. Questi molteplici fattori di rischio 
contribuiscono a determinare la prevalenza della lombalgia cronica in questa popolazione 
clinica (Siriku & Hanifa, 2010). 

La lombalgia cronica, oltre a impattare sulla salute degli infermieri, influenza anche 
la qualità della loro attività lavorativa, determinando un decremento della produttività, 
assenteismo e scarsa cura dei pazienti. Inoltre, la lombalgia cronica rappresenta anche 
la principale causa di un ritiro anticipato dalla professione tra i professionisti della salute. 
Specialmente per i giovani infermieri, il carico di lavoro fisico e mentale ha un’influenza 
critica sulla qualità della vita e sull’abilità lavorativa (Moradi, Maghaminejad, & Azizi-Fini, 
2014). 

L’impatto sulla qualità della vita è stato studiato a partire da un’operazionalizzazione 
di questo costrutto, a opera di Kaplan (2003). Esso può essere descritto come la risposta 
dell’individuo agli effetti fisici, mentali e sociali degli eventi che interessano la sua vita 
quotidiana e che influenzano la sua soddisfazione personale. Le misurazioni relative alla 
qualità della vita permettono di valutare l’efficacia clinica di molti trattamenti, tuttavia 
occorre anche stabilire quali disturbi influenzino maggiormente la qualità della vita e in 
che modo. 

Gli studi condotti sugli infermieri hanno rilevato l’esistenza di una correlazione 
positiva tra qualità della vita, qualità del sonno e soddisfazione lavorativa in questa sub- 
popolazione clinica. Sembra inoltre che anche il carico di lavoro e l’impegno cognitivo ed 
emotivo influenzino la qualità della vita e la salute psicofisica di queste persone (Shao, 
Chou, Yeh, & Tzeng, 2010). 

Nel caso specifico della lombalgia cronica, la qualità della vita associata appare 
piuttosto bassa, per la presenza di dolore cronico, il rischio di disabilità, la scarsa qualità 
del sonno. Tutti questi sintomi si riscontrano anche tra gli infermieri, contribuendo a 
generare un quadro di elevato rischio per la qualità della vita e la soddisfazione lavorativa 
di queste persone. Ciò ha richiesto l’elaborazione di un approccio multidisciplinare per la 
gestione del problema (Habibi, Pourabdian, Atabaki, & Hoseini, 2012). 

In questo senso, lo yoga si è affermato come una terapia mente-corpo efficace per 
il trattamento della lombalgia cronica. Lo yoga, infatti, prevede l’applicazione di un 
approccio multiforme al problema, utilizzando pratiche rivolte al corpo, che modificano la 
postura, tecniche di respirazione, che modificano il modo di respirare dell’individuo e 
tecniche legate alla mente, come la meditazione e le tecniche di rilassamento (Cramer, 
Lauche, & Dobos, 2014). 

Nello specifico della lombalgia cronica, lo yoga rappresenta uno strumento 
terapeutico efficace, con effetti positivi a breve termine, che vedono una riduzione del 
dolore e della disabilità specifica della schiena e favoriscono un miglioramento generale 
dei parametri di salute. Sul medio e lungo termine, si registrano buone evidenze relative 
a un miglioramento generale e non è stata riscontrata la presenza di eventi avversi 
(Cramer, Lauche, Haller, & Dobos, 2013). 

Gli effetti positivi dello yoga sulla lombalgia cronica potrebbero essere ricondotti al 
miglioramento delle funzioni autonome che avviene attraverso l’attivazione dei 
meccanismi neuro-ormonali di soppressione dell’attività del sistema nervoso simpatico, 
con conseguente sotto-regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Anche le tecniche 
di rilassamento e meditazione si rivelano efficaci, poiché incrementano la flessibilità 
cognitiva e modulano lo stress, l’ansia e la percezione di dolore (Sengupta, 2012). 
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Sembra che gli infermieri facciano ricorso anche a pratiche mind-body per ridurre i  

 

problemi fisici associati al lavoro. Da un recente studio, è emerso che lo yoga rientra tra 
le pratiche mente-corpo più utilizzate (34%) insieme alla preghiera (86%) e alla 
meditazione (18%) (Alexander, Rollins, Walker, Wong, & Pennings, 2015) 

Recentemente, è stato condotto uno studio su un campione di infermieri a cui era 
stata diagnosticata una lombalgia cronica. Il campione, costituito da un totale di 88 
infermiere, è stato suddiviso in due sottogruppi: il primo è stato sottoposto a un intervento 
di yoga, mentre il secondo gruppo, che costituiva il gruppo di controllo, a un intervento 
basato sull’esercizio fisico, entrambi della durata di 6 settimane (Patil, Nagaratna, Tekur, 
Manohar, Bhargav, & Patil, 2018). 

Per valutare la qualità della vita, è stato utilizzato un questionario elaborato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il World Health Organization Quality of Life- 
Brief (WHOQOL-BRIEF, 1996), uno strumento standardizzato comprensivo di 26 item. 
Questo strumento permette di misurare la percezione individuale della qualità della vita 
in relazione a 4 domini: salute fisica, che comprende la mobilità, la fatica, il dolore, la 
capacità di lavoro e il sonno, salute psicologica, che comprende i sentimenti, l’auto-stima, 
la spiritualità, l’apprendimento e la memoria, relazioni sociali, che comprendono i legami 
affettivi e il supporto sociale e salute ambientale, che comprende l’aspetto economico, la 
sicurezza e l’igiene domestica e lavorativa. 

Oltre alle misurazioni sulla qualità della vita, sono stati eseguiti dei test diagnostici 
ortopedici relativi alla persistenza della lombalgia cronica nei partecipanti. Le misurazioni 
relative alla qualità della vita sono state effettuate prima, durante e a 6 settimane dalla 
fine dell’intervento. 

Per quanto riguarda l’intervento di yoga, è stato utilizzato un approccio specifico, 
l’Integrated Approach of Yoga Therapy (IAYT), basato sui principi-base dello yoga. 
Questo approccio si focalizza sul livello fisico (Annamaya Kosa) sull’energia sottile 
(Pranamaya Kosa, sul piano emotivo (Manomaya Kosa), sul livello di intelletto 
(Vijanamaya Kosa) e sul livello di gioia (Anandamaya Kosa). La patofisiologia dello yoga 
asserisce che un disturbo a livello emotivo si riverbera sul livello fisico, poiché vi è sempre 
una interrelazione tra i livelli, che si influenzano reciprocamente, anche se in modo 
indiretto. 

Lo IAYT, dunque, prevede non solo una gestione del problema fisico, ma anche 
degli aspetti del problema che si ripercuotono sulle altre dimensioni della persona. Ad 
esempio, per il piano mentale, è possibile ricorrere a tecniche di rilassamento e 
meditazione. Nel caso specifico di questo studio, tale approccio è stato utilizzato per 5 
giorni alla settimana. Il gruppo di controllo ha praticato dell’esercizio fisico per un totale 
di ore simile al gruppo che praticava yoga. 

Gli esami condotti pre- e post-intervento hanno evidenziato che, alla fine 
dell’intervento di yoga, vi era stato un significativo miglioramento in tre domini del 
WHOQOL-BREF, ovvero il dominio fisico, psicologico e sociale, con un miglioramento 
positivo di lieve entità anche per quanto riguarda il dominio ambientale. 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, si sono riscontrati miglioramenti negli 
stessi domini, ma di entità inferiore rispetto a quanto avvenuto nel gruppo sottoposto a 
intervento di yoga. 

In particolare, i dati relativi al miglioramento della qualità della vita nei due gruppi 
per quanto riguarda il dominio psicologico erano di 98% (yoga) e di 21% (esercizio fisico). 
Per quanto riguarda il dominio fisico, il gruppo che aveva praticato yoga presentava un 
miglioramento del 44%, mentre il gruppo di controllo del 25%. 

Infine, nel dominio sociale, il gruppo che aveva praticato yoga mostrava un 
miglioramento del 55%, mentre il gruppo di controllo del 14%. Sembra che la frequenza 
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e l’intensità delle sessioni di yoga possano comunque aver influenzato tali percentuali, 
rendendole dissimili da studi precedenti svolti su altre sub-popolazioni cliniche. 

Desai e collaboratori (2015) hanno inoltre rilevato la capacità dello yoga di 
influenzare la neuroplasticità, modificando le connessioni neurali e favorendo di 
conseguenza una riconfigurazione delle abilità psicologiche, favorendo quelle più 
adattive. Ciò avverrebbe anche attraverso la stimolazione e l’attivazione delle onde 
cerebrali di tipo alfa, beta e theta. 

 

 
7.2.3 Effetti dello yoga sui fattori di stress emotivo 

 
La seconda revisione è associata al secondo obiettivo, che si prefiggeva di 

documentare gli effetti dello yoga sui fattori di stress emotivo. A questo proposito, uno 
studio recente sugli effetti dello yoga è stato condotto da Alexander, Rollins, Walker, 
Wong e Pennings (2015), coinvolgendo un campione di infermieri che operano in un 
centro di salute urbano. Questo studio si è focalizzato sulla valutazione della 
consapevolezza di sé, delle strategie di problem-solving, della riduzione dei sintomi di 
burnout e dell’abilità di focalizzarsi sui bisogni dei pazienti. Il campione, composto da 20 
infermieri, è stato sottoposto a un intervento basato sullo yoga della durata di 8 settimane 
ed è stato valutato tramite la somministrazione di questionari self-report. 

Rispetto al gruppo di controllo, i partecipanti che erano stati sottoposti a intervento 
riportavano dei livelli di cura di sé e di consapevolezza psicofisica significativamente più 
elevati e una minore stanchezza emotiva. Inoltre, anche i sintomi di depersonalizzazione 
risultavano inferiori al gruppo di controllo. 

Sembra inoltre che le pratiche di yoga possano ridurre le esperienze di burnout, 
agendo sia come fattore preventivo, che di promozione della salute e di cura della 
persona. Tuttavia, tale studio non si è avvalso di misurazioni oggettive dei livelli di stress 
pre- e post-intervento, potendo contare solo sull’autovalutazione dei partecipanti. 

Attualmente, i ricercatori sono interessati a stabilire se la compassione di sé (Neiff, 
2003), un costrutto descritto nel primo Capitolo di questo lavoro di tesi, rappresenti un 
mediatore nel processo di gestione dello stress e di promozione della salute individuale 
e possa essere potenziata con lo yoga. Da un’analisi degli studi condotti sulla relazione 
tra compassione di sé e yoga, è stato rilevato che la pratica di yoga può incrementare la 
compassione di sé, tuttavia non è ancora chiaro in che misura ciò avvenga (Butterfield, 
Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017). 

Lo yoga potrebbe influenzare anche i livelli di regolazione di sé, attraverso le 
componenti cognitive ed emotive del processo. In questo senso, Gard e collaboratori 
(2012) hanno proposto un modello di regolazione di sé basato sugli 8 rami dello yoga. 
Secondo questo modello, lo yoga modifica la regolazione di sé attraverso un feedback 
bio-direzionale che coinvolge i meccanismi comportamentali, psicologici e morali. 

In particolare, il ramo dell’etica influenza le osservazioni morali e l’autodisciplina 
della persona, cioè la sua capacità di osservare gli eventi da una prospettiva etica, 
considerando ciò che è giusto fare e disciplinando sé stessi affinché ciò sia fatto. La 
postura influenza la regolazione di sé perché permette di modificare alcuni atteggiamenti 
corporei, mentre la regolazione del respiro consente di modificare la risposta fisiologica 
agli eventi. 

Infine, la meditazione si compone del ritiro sensoriale, che consente di focalizzare 
la percezione su di sé, della concentrazione, che facilita il focus sull’attività che si sta 
svolgendo, della meditazione vera e propria, cioè la capacità di raggiungere una forma 
elevata di contemplazione di sé e del mondo e dell’integrazione, che consiste in un 
allontanamento sia dal mondo esterno che dal paesaggio interiore. 
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Sebbene si ritenga che queste diverse componenti dello yoga possano influenzare 
la regolazione di sé, determinando una maggiore capacità, da parte della persona, di 
controllare le proprie emozioni e gestire gli eventi avversi, sono necessari ulteriori studi 
affinché sia possibile valutare se e in che modo ciò avvenga (Butterfield, Schultz, 
Rasmussen, & Proeve, 2017). 

L’interazione tra componenti dello yoga e componenti del benessere del lavoratore 
è rappresentata dal grafico sottostante. 

 

 
 
Figura 3. In questo grafico, vengono illustrati gli effetti delle componenti dello yoga (i 
principi etici, le posture, le tecniche di respiro, la meditazione) sulle componenti del 
benessere complessivo di un lavoratore (disciplina, concentrazione, consapevolezza di 
sé, ecc). Cfr. Butterfield et al., 2017, p. 49. 

 
Recentemente, Butterfield, Schultz, Rasmussen e Proeve (2017) hanno indagato il 

meccanismo d’azione e gli effetti dello yoga sull’ansia e la depressione, corredando la 
ricerca con la descrizione di come questi disturbi si presentano in condizione di burnout 
e la precisazione degli effetti fisiologici, emotivi e cognitivi del burnout, in base a un’analisi 
della letteratura scientifica sul tema. 

Si ipotizza infatti che lo yoga agisca sui sintomi ansiosi e depressivi a più livelli, 
attraverso il lavoro sulla postura fisica, la respirazione, la meditazione e il rilassamento. 
Inoltre, si ipotizza un’interrelazione tra i meccanismi che agiscono a livello psicologico e 
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quelli che agiscono a livello biologico e fisiologico (Butterfield, Schultz, Rasmussen, & 
Proeve, 2017). Infatti, ansia e depressione sono disturbi psicologici che coinvolgono 
anche i sistemi biochimici e neurofisiologici, mediando la regolazione dell’umore. In 
particolare, in questi disturbi, sono interessati ormoni e neurotrasmettitori come la 
noradrenalina, la serotonina e la dopamina, oltre all’acido gamma aminobutirrico e ai 
livelli di cortisolo. 

Si ritiene che lo yoga possa influenzare in modo positivo i sistemi biochimici e 
neurofisiologici, regolando il sistema nervoso autonomo e la risposta allo stress e, di 
conseguenza, riducendo i sintomi di stress, ansia e depressione (Cramer, Lauche, 
Langhorst, & Dobois, 2013). 

Dalla ricerca di Butterfield e collaboratori (2017) è emerso come lo yoga sia in grado 
di agire in modo positivo sia sugli effetti fisiologici che su quelli psicologici dello stress, 
modulando i sintomi di burnout e favorendo risposte adattive. Infatti, anche se le risposte 
fisiologiche si attivano in modo automatico, perché codificate nell’organismo 
dall’evoluzione per fronteggiare un eventuale pericolo, esse possono essere modulate o 
sostituite da risposte fisiologiche adattive, stimolate dalla pratica regolare di yoga. 

Lo yoga influisce prima di tutto sul funzionamento del sistema nervoso simpatico, 
che viene innescato dagli stressor e, allo stesso tempo, stimola il sistema nervoso 
parasimpatico, il quale può innescare una “risposta rilassante” che riduce il battito 
cardiaco, la tensione muscolare e il ritmo del respiro, modifica gli effetti gastrointestinali 
e modula il rilascio di cortisolo nel sangue (Butterfield, Schultz, Rasmussen, & Proeve, 
2017). 

Le tecniche di respirazione caratteristiche dello yoga influenzano l’attività del 
cervello e i parametri fisiologici, configurando uno stato di “allerta calma” che permette 
alla persona di affrontare la situazione stressante in modo più sereno e controllato. 
Parallelamente, si ipotizza che, se praticato con costanza, lo yoga possa incrementare il 
rilascio di dopamina e serotonina, con effetto antidepressivo (Butterfield, Schultz, 
Rasmussen, & Proeve, 2017). 

Oltre alla risposta neurofisiologica, anche la risposta cognitiva e quella emotiva allo 
stress possono essere influenzate positivamente dallo yoga, che può anche favorire una 
modifica della risposta psicologica agli eventi stressanti, facilitando l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza e capacità di auto-regolazione emotiva (Butterfield, Schultz, 
Rasmussen, & Proeve, 2017). 

Gli studi sugli effetti dello yoga su ansia e depressione hanno permesso di rilevarne 
l’efficacia, sebbene i ricercatori non concordino in relazione all’intensità e alla durata degli 
effetti positivi (Uebelacker, & Broughton, 2016; Butterfield, Schultz, Rasmussen, & 
Proeve, 2017). 

Sembra infatti che lo yoga produca dei miglioramenti nei sintomi di depressione, ma 
che essi siano a breve termine. Anche per quanto riguarda i sintomi di ansia, sono stati 
riscontrati risultati positivi, tuttavia tali risultati non possono essere considerati conclusivi, 
anche a causa di alcune limitazioni metodologiche e diagnostiche. Inoltre, occorre 
considerare la possibilità che alcune tipologie di yoga possano incrementare i sintomi di 
ansia, invece di ridurli, poiché influenzano lo stile di respirazione della persona 
(Uebelacker & Broughton, 2016). 

Per questo motivo, è stato elaborato un modello standard, ma dotato di flessibilità, 
che comprende le principali caratteristiche che dovrebbe possedere un protocollo di 
trattamento basato sullo yoga per potere essere considerato affidabile sul piano 
sperimentale. 

Prima di tutto, occorre specificare lo stile di yoga, le componenti dell’intervento e la 
frequenza e l’intensità delle sessioni. Inoltre, occorre specificare la composizione del 



28 

 

 

gruppo, la popolazione clinica analizzata, le eventuali modifiche allo stile di yoga 
selezionato e le abilitazioni degli insegnanti. Infine, occorre tenere conto degli effetti a 
breve, medio e lungo termine, ad esempio organizzando degli studi di follow-up 
(Butterfield, Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017). 

 

 
 
 
 

7.2.4 Effetti complessivi e comparati dello yoga 
 

La quarta revisione è associata al quarto obiettivo, che mirava a confrontare gli 
effetti dello yoga con quelli di altre tipologie di intervento di prevenzione di stress e 
burnout degli infermieri. A questo proposito, Cocchiara e collaboratori (2019) hanno 
compiuto una meta-analisi, da cui sono emersi alcuni effetti dei percorsi di gestione dello 
stress e del burnout basati sullo yoga rispetto ad altre due condizioni sperimentali, 
costituite dai training cognitivi o dall’assenza di interventi appositi. 

La durata media dei percorsi basati sullo yoga, riportata nelle ricerche incluse nella 
meta-analisi, è di 6-11 settimane, che non corrisponde alla durata definitiva dei percorsi 
stessi, i quali possono essere prolungati o ripetuti, ma all’intervallo dopo il quale sono 
state generalmente effettuate le prime valutazioni di efficacia nelle ricerche analizzate da 
Cocchiara e collaboratori (2019). 

I percorsi basati sullo yoga hanno registrato, negli infermieri che li hanno seguiti, 
una riduzione dei livelli di stress, un aumento delle attività di self-care e un miglioramento 
generale della salute psico-fisica. A sua volta, l’aumento della self-care può essere 
interpretato anche indirettamente come una diminuzione della sintomatologia depressiva, 
dato che in presenza di disturbo depressivo maggiore, il self-care tende a ridursi, perché 
la persona tende a trascurarsi, cioè a non occuparsi della propria igiene, a non rispondere 
ai propri bisogni e a non dedicarsi più alle proprie passioni, per carenza di energia e calo 
di interessi (APA, 2013; 2014). 
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8. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
 
 
 

8.1 Discussione dei risultati 
 
 
 

Complessivamente, gli effetti delle prassi di prevenzione e promozione della salute 
per gli operatori sanitari derivate dagli studi finora condotti sull’utilizzo dello yoga per 
prevenire o affrontare il burnout degli infermieri sono significative (Alexander, Rollins, 
Walker, Wong, & Penning, 2015. 

I risultati evidenziati dagli studi più attendibili indicano che lo yoga rappresenta una 
terapia promettente per il trattamento del burnout e dello stress lavoro-correlato degli 
infermieri. In particolare, si sono riscontrati effetti positivi a breve e a medio termine, 
relativi sia alla sfera cognitiva ed emotiva che a quella fisiologica (Genc, Kahraman, & 
Goz, 2016; Cocchiara, Peruzzo, Mannocci, Ottolenghi, Villari, Polimenti … La Torre, 
2019). 

In particolare, per quanto riguarda la dimensione cognitiva ed emotiva, si è rilevato 
come lo yoga influisca positivamente sulle strategie di coping individuali, migliorando la 
capacità dell’individuo di gestire lo stress e aiutandolo a elaborare delle risposte basate 
maggiormente sulla consapevolezza di sé, sulla regolazione emotiva e sulla valutazione 
etica dei problemi (Butterfield, Schultz, Rasmussen & Proeve, 2017). 

Sul piano fisiologico, sono stati osservati degli effetti positivi, coerenti con il 
meccanismo d’azione dello yoga, che è in grado di mediare alcune risposte automatiche 
dell’organismo allo stress, promuovendo al contrario una gestione più salutare degli 
eventi stressanti, principalmente per mezzo di tecniche di respirazione e meditazione. 
Questa disciplina è risultata efficace anche per il trattamento di disturbi associati al 
burnout degli infermieri, come la lombalgia cronica, sebbene non si siano ancora prodotte 
evidenze in merito agli effetti sul lungo periodo (Patil, Nagaratna, Tekur, Manohar, 
Bhargav, & Patil, 2018). 

 

 
 

8.2 Limiti degli studi 
 
 
 

Le ricerche e i risultati a cui si è pervenuti presentano, comunque, dei limiti. Infatti, 
per generalizzare i dati sull’incremento del benessere degli infermieri e sulla riduzione 
dello stress e del burnout, occorrerebbe uniformare gli interventi, mentre finora sono stati 
attuati interventi eterogenei e, per questo motivo, alcuni di essi non possono essere 
confrontati. Inoltre, finora sono state compiute poche ricerche sugli effetti dello yoga sullo 
stress e il burnout degli infermieri. Le prime disponibili risalgono al 2007. 

Dunque, si tratta di un intervento innovativo che richiede ulteriori collaudi, nonché 
di un argomento specifico che necessita di ulteriori approfondimenti, anche per evitare 
confusione tra yoga inteso come pratica evidence-based e yoga inteso in senso spirituale 
come pratica meramente meditativa. 

Alcuni degli studi analizzati non presentavano evidenze o dati conclusivi a supporto 
di questa pratica, principalmente a causa di alcuni limiti metodologici, legati alla struttura 
della ricerca, al tipo di strumenti impiegati per misurare gli effetti dello yoga sulla salute 
dei partecipanti e alla stessa pratica di yoga adottata, che non è sempre omogenea, ma 
tende a variare a seconda dello studio analizzato. 
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Per supplire a tali limiti, recentemente è stato proposto un modello standard e 
integrato di yoga, da adottare negli studi futuri, l’Integrated Approach of Yoga Therapy 
(IAYT – Butterfield, Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017), che può essere applicato con 
flessibilità ai casi di burnout del corpo infermieri. 

 

 
 

8.3 Raccomandazioni per la ricerca futura 
 
 
 

Affinché gli interventi di gestione dello stress a base di yoga siano attendibili, sono 
necessarie altre ricerche che permettano di validare e rendere evidence-based questa 
pratica (Bussing, Michalsen, Khalsa, Telles, & Sherman, 2012). Per questo, negli ultimi 
quindici anni, sono state condotte delle indagini empiriche per valutare l’efficacia dello 
yoga nel trattamento del burnout degli infermieri. 

Sono necessari, dunque, ulteriori studi perché l’utilizzo dello yoga come strumento 
preventivo e di cura del burnout degli infermieri possa essere considerato sempre 
efficace, indipendentemente dal contesto e dai livelli di stress riscontrati. Infatti, gli 
interventi basati sulle pratiche di yoga potrebbero rappresentare un’opzione promettente 
per queste persone, anche tenendo conto dei benefici potenziali e del ridotto margine di 
rischio offerto da un programma di yoga. 

In questo senso, un investimento in questo tipo di programmi potrebbe portare a un 
miglioramento degli standard di cura da parte del personale infermieristico e, di 
conseguenza, a un incremento della qualità della cura percepita dai pazienti. Se ulteriori 
studi e sperimentazioni daranno esiti positivi, sarà possibile pianificare ulteriori 
programmi per l’integrazione e l’uso dello yoga e per la promozione della salute degli 
infermieri, facilitando allo stesso tempo l’accettazione e l’adozione di questa pratica 
terapeutica tra gli operatori sanitari. 

 
9. CONCLUSIONI 

 
 
 

9.1 Conclusioni della revisione della letteratura 
 
 
 

Questa tesi si è posta l’obiettivo di analizzare e verificare l’efficacia degli interventi 
basati sullo yoga per la prevenzione e la gestione del burnout negli infermieri. Infatti, le 
crescenti evidenze relative al disagio lavorativo sperimentato da queste persone hanno 
portato i ricercatori a valutare quali discipline e pratiche terapeutiche possano essere 
implementate, anche in ambito ospedaliero, per ridurre il rischio di insorgenza del burnout 
e modulare lo stress lavoro-correlato e i rischi per la salute ad esso connessi (Koinis, 
Giannou, Drantaki, Angelaina, Stratou, & Saridi, 2015; Ferri, Guadi, Marcheselli, 
Balduzzi, Magnani, & Di Lorenzo, 2016). 

Come si è visto, infatti, il burnout si ripercuote non solo sulla salute mentale ed 
emotiva degli infermieri, ma anche sulla loro salute fisica, sulla soddisfazione di vita e 
sulla qualità ed efficienza del loro lavoro. Nel caso della salute fisica, sono frequenti 
soprattutto i casi di lombalgia  cronica associata allo  stress lavoro-correlato  (Genc, 
Kahraman, & Goz, 2016). 

Inoltre, lo studio della casistica dimostra che spesso i casi di burnout nel corpo 
infermieri non sono isolati, poiché, quando un infermiere presenta un forte disagio legato 
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alla “fatica della compassione”, ai carichi di lavoro o ad altre problematiche lavoro- 
correlate, tende a verificarsi un “contagio” emotivo con gli altri infermieri (Westman & 
Bakker, 2008; Sorenson, Bolick, Wright, & Hamilton, 2016). 

Infine, tra le cause del burnout rientrano anche i problemi legati al posto di lavoro, 
che rappresenta un fattore di mediazione della salute lavorativa dei singoli e del gruppo. 
Per  questo  tipo  di  problematiche,  sono  raccomandati  sia  interventi  socio-tecnici, 
finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali, sia interventi psicosociali, 
finalizzati al miglioramento della percezione individuale della propria funzione e del clima 
lavorativo (Avallone, 2016). 

Dunque, come dimostrano gli studi, il burnout degli infermieri presenta ricadute 
importanti per la salute del singolo, degli altri infermieri e anche dei pazienti, che vedono 
ridursi la qualità delle cure. 

Per questo motivo, sono state valutate diverse prospettive di intervento. In questo 
senso, il filone di studi relativi allo yoga si affermato di recente come uno dei più 
promettenti, perché lo yoga rappresenta una terapia mind-body, cioè focalizzata sulla 
cura del corpo e della mente, che permette di gestire le conseguenze fisiologiche, 
emotive e cognitive dello stress, agendo su più livelli contemporaneamente e senza 
significative controindicazioni (Cramer, Lauche, Langhorst, & Dobois, 2013; Louie, 2014). 

Affinché le terapie di gestione dello stress a base di yoga siano attendibili, è 
comunque necessario un percorso di studi che permetta di validare e rendere evidence- 
based questa pratica (Bussing, Michalsen, Khalsa, Telles, & Sherman, 2012). Per questo, 
negli ultimi quindici anni, sono state condotte delle indagini empiriche per valutare 
l’efficacia dello yoga nel trattamento del burnout degli infermieri. 

Alcuni di questi studi non presentavano evidenze o dati conclusivi a supporto di 
questa pratica, principalmente a causa di alcuni limiti metodologici, legati alla struttura 
della ricerca, al tipo di strumenti impiegati per misurare gli effetti dello yoga sulla salute 
dei partecipanti e alla stessa pratica di yoga adottata, che non è sempre omogenea, ma 
tende a variare a seconda dello studio analizzato. Per supplire a tali limiti, recentemente 
è stato proposto un modello standard e integrato di yoga, da adottare negli studi futuri, 
l’Integrated Approach of Yoga Therapy (IAYT – Butterfield, Schultz, Rasmussen, & 
Proeve, 2017), che può essere applicato con flessibilità ai casi di burnout del corpo 
infermieri. 

I risultati evidenziati dagli studi più attendibili indicano comunque che lo yoga 
rappresenta una terapia promettente per il trattamento del burnout e dello stress lavoro- 
correlato degli infermieri. In particolare, si sono riscontrati effetti positivi a brevee a medio 
termine, relativi sia alla sfera cognitiva ed emotiva che a quella fisiologica (Genc, 
Kahraman, & Goz, 2016; Cocchiara, Peruzzo, Mannocci, Ottolenghi, Villari, Polimenti, La 
Torre, 2019). 

In particolare, per quanto riguarda la dimensione cognitiva ed emotiva, si è rilevato 
come lo yoga influisca positivamente sulle strategie di coping individuali, migliorando la 
capacità dell’individuo di gestire lo stress e aiutandolo a elaborare dellerisposte basate 
maggiormente sulla consapevolezza di sé, sulla regolazione emotiva e sulla valutazione 
etica dei problemi (Butterfield, Schultz, Rasmussen & Proeve, 2017). 

 
 
 
 

Uno dei vantaggi dello yoga è che esso lavora a più livelli contemporaneamente, 
coinvolgendo anche la dimensione fisiologica, ritenuta particolarmente importante nel 
caso dello stress, ma anche in presenza di sintomi correlati di ansia e depressione, che 
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si  riflettono  anche  sulla  salute  e  il  funzionamento  dell’organismo  (Uebelacker,  & 
Broughton, 2016; Butterfield, Schultz, Rasmussen, & Proeve, 2017). 

Sul piano fisiologico, sono stati osservati degli effetti positivi, coerenti con il 
meccanismo d’azione dello yoga, che è in grado di mediare alcune risposte automatiche 
dell’organismo allo stress, promuovendo al contrario una gestione più salutare degli 
eventi stressanti, principalmente per mezzo di tecniche di respirazione e meditazione. 
Questa disciplina è risultata efficace anche per il trattamento di disturbiassociati al 
burnout degli infermieri, come la lombalgia cronica, sebbene non si siano ancora prodotte 
evidenze in merito agli effetti sul lungo periodo (Patil, Nagaratna, Tekur, Manohar, 
Bhargav, & Patil, 2018). 

In conclusione, gli interventi di prevenzione e gestone del burnout tra gli infermieri 
basati sullo yoga, sebbene siano ancora sperimentali, presentano dati promettenti e 
meritevoli di ulteriori ricerche. Anche sulla base di questi dati preliminari, negli Stati Uniti 
sono stati implementati in alcuni ospedali protocolli che prevedono anche il ricorso a 
pratiche come lo yoga. 

Un esempio è rappresentato dal programma Arts-in-Medicine (AIM), che ha messo 
in evidenza l’utilità, per il corpo infermieri e più in generale per gli operatori sanitari, di 
implementare approcci integrati basati sulla creazione di relazioni trasformazionali, sulla 
promozione della cura di sé e della consapevolezza individuale e sulla facilitazione di 
insight relativi alla propria vita. Questi programmi hanno raccolto un buon consenso e si 
sono dimostrati efficaci nel favorire il benessere degli infermieri (Repar & Patton, 2007). 

Queste basi teoriche, cliniche e operative rappresentano un solido punto di partenza 
per ulteriori studi futuri, che saranno finalizzati a dirimere i rimanenti dubbi relativi all’uso 
dello yoga per la gestione del burnout degli infermieri. Se tali studi daranno esiti positivi, 
sarà possibile pianificare ulteriori programmi per l’integrazione e l’uso dello yoga e per la 
promozione della salute degli infermieri, facilitando allo stesso tempo l’accettazione e 
l’adozione di questa pratica terapeutica tra gli operatori sanitari. 

 
Come allievo infermiere ho riflettuto molto su come servirmi degli studi di letteratura 

visionati ed approfonditi durante lo svolgimento della mia tesi di bachelor. Durante il mio 
ultimo tirocinio, che sto svolgendo in una struttura psichiatrica del cantone, ho da subito 
proposto di introdurre sia per gli utenti della struttura che vivono nelle unità abitative, che 
per i colleghi infermieri ed educatori, la possibilità di spazio e di tempo all’interno della 
struttura per poter praticare yoga e come abbiamo visto durante lo svolgimento 
dell’elaborato di ottenere benefici psico-fisici. 

In questo periodo sto sviluppando insieme alla mia compagna (istruttrice yoga) un 
progetto che mi è stato chiesto dal coordinatore responsabile dell’unità abitativa nella 
quale svolgo il mio ultimo stage come allievo, allo stesso tempo giorno dopo giorno, cerco 
di sensibilizzare l’utenza ed i colleghi sullo yoga e sulla sua concezione spirituale, sono 
tutti molto entusiasti del progetto ed io non vedo l’ora di portarlo a compimento. 

A livello personale da quando pratico yoga in maniera regolare, ho ridotto 
notevolmente il mio carico allostatico, mi sento piú energico e rilassato allo stesso tempo, 
inoltre se vivo un momento di stress importante, provocato per esempio dagli esami 
universitari o cose di questo genere, praticando riesco a ridurre la tensione ed a 
riassestare il mio equilibrio. 

La cultura orientale si sta espandendo alle nostre latitudini solo da pochi anni, ma 
chi ha avuto la possibilità e la voglia di affacciarsi ad essa, sono persone che hanno 
aumentato in molti casi la loro conoscenza di sé stessi ed hanno imparato tramite la 
consapevolezza a riconoscere i propri malesseri, sia fisici che mentali, ponendovi 
rimedio. 
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Ho deciso di intraprendere questa strada e anche come infermiere cercherò di 
sensibilizzare il più possibile i miei colleghi in futuro, sui rischi derivanti dallo stress, 
consapevole che la nostra professione è tra le più logoranti. 

Credo veramente molto nello yoga come pratica volta al benessere individuale, sia 
a livello fisico e psichico, ma soprattutto a livello spirituale; sono più che convinto del fatto 
che un infermiere deve essere capace tecnicamente, avere una buona attitudine 
relazionale e una propensione naturale all’altruismo, ma più di ogni altra cosa deve saper 
riconoscere sé stesso e le proprie emozioni, in modo che a contatto con la sofferenza ed 
il disagio scaturito dal relazionarsi a persone con dei bisogni, possa gestirle in maniera 
efficace, certo non possiamo controllarci in ogni situazione, ma nemmeno essere 
completamente effetto di ciò che avviene dentro di noi. 

Lo yoga aiuta anche a fare questo ad unire la nostra mente con il nostro corpo, 
l’ambiente esterno al mondo interno, credo in questo concetto a tal punto che ho preso 
la decisione di diventare istruttore di yoga, in modo da poter portare a chi vorrà il mio 
benessere personale, condividendo nei vari gruppi di appartenenza sociale che 
incontrerò nella mia vita, il mio sapere e tramite la conoscenza spero di aumentare la 
consapevolezza di molti. 

È ancora lunghissima la strada da percorrere nelle strutture socio-sanitarie ticinesi, 
ma si cominciano a muovere i primi passi per affrontare un ostacolo immenso che ormai 
con i ritmi dei nostri tempi è diventato un fenomeno in costante espansione: lo stress. 

Nel mio piccolo cercherò di portare lo yoga all’interno del sistema socio-sanitario, in 
modo da ridurre il più possibile ed in maniera significativa questi eventi dannosi per la 
salute degli operatori sanitari. 

So che da solo posso fare ben poco ma da qualche parte dovremo pur cominciare, 
è solo agendo nel presente che possiamo cambiare le cose ed io intendo farlo con tutte 
le mie forze. 

 

 
 

9.2 Conclusioni personali 
 
 
 

Non è stato semplice svolgere questo lavoro di analisi critica della letteratura, 
essendo il primo per me. Benché questa revisione, come quelle che ho consultato, sia 
relativamente sintetica, ha richiesto molto tempo, sforzo e attenzione. Mi ha fatto pensare 
alle ballerine, che danzano con grazia, ma dietro ogni gesto che al pubblico sembra 
delicato ed elegante, si cela un notevole sforzo muscolare. Dietro un minuto di 
coreografia, si celano lunghe ore di prove e di perfezionamenti. 

Così anche sintetizzare un piccolo contributo, ha richiesto un enorme lavoro di 
selezione, riflessione, elaborazione e formulazione, anche tenendo conto che gli articoli 
scientifici consultati sono stati tutti in inglese. Ho quindi constatato l’impegno richiesto in 
tutte le fasi, ancor prima della stesura finale, che è la performance visibile, ma 
assolutamente minima rispetto a tutte le operazioni compiute in precedenza, 
dall’interrogazione degli archivi di ricerca con apposite parole chiave, all’individuazione 
degli articoli pertinenti, alla comprensione del contenuto, al confronto con gli altri 
contenuti, per ottenere una trattazione coerente e logica, di cui vengono precisate tutte 
le fonti. 

Si tratta, tuttavia, di un lavoro che fa parte della professione di infermiere, soprattutto 
oggi, perché oltre alle mansioni svolte a contatto con il paziente, è importante investire 
costantemente   nel   proprio   aggiornamento,   informandosi   direttamente   alle   fonti, 
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abituandosi quindi a leggere testi in inglese, lingua internazionale della scienza e della 
ricerca. 

L’infermiere, infatti, appartiene a una comunità di professionisti impegnati in una 
formazione continua, dove ciascuno può contribuire al miglioramento e beneficiare dei 
contributi offerti da altri infermieri e ricercatori che compiono studi in contesti 
geograficamente lontani. Cercando gli articoli, dunque, mi è sembrato di connettermi 
virtualmente ai colleghi di tutto il mondo, di appartenere orgogliosamente a una categoria 
che fonda le sue conoscenze e competenze su basi empiricamente validate. 

L’argomento, in particolare, testimonia anche l’apertura e la curiosità dell’infermiere 
verso nuove modalità per apportare il benessere al paziente, nonché all’intero contesto 
sanitario, di cui lui fa parte. Si tratta di un argomento ancora poco esplorato, dove tuttavia 
alcuni pionieri stanno compiendo sperimentazioni, i cui risultati sono ottimistici. 

Oggi è ancora inconsueto seguire un corso di yoga in ospedale, per gestire lo stress 
e prevenire il burnout a cui l’infermiere è esposto, ma in futuro, potrà esserci spazio anche 
per queste pratiche, dopo il superamento dei pregiudizi a cui possono essere associate, 
perché in molte persone ancora lo yoga evoca una pratica meditativa, religiosa e 
spirituale: pur essendo tutto questo, è anche molto di più, ma soprattutto può si sta 
configurando come una pratica evidence-based. Sono quindi lieto di aver anche solo 
minimamente contribuito, con questo lavoro, alla conoscenza e alla diffusione di queste 
pratiche innovative e promettenti, per promuovere la salute dei colleghi. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 Tabella riassuntiva della revisione della letteratura 
 
 

Autori Titolo Design Campione Scopo Risultati Limiti 

Cocchiara 
R. A. et al., 
2019 

L'uso dello Yoga 
per gestire lo 
stress e il burnout 
negli operatori 
sanitari: una 
revisione 
sistematica 

Revisione 
sistematica 

7 trial clinici e 4 
studi 
osservativi 

Analizzare gli 
effetti dello yoga 
nella gestione di 
stress e burnout 

Lo yoga, le attività 
mind-body e le 
attività creative 
riducono la 
sintomatologia 
ansioso-depressiva 
e donano sollievo 
dell’affaticamento e 
del dolore fisico 

Numero 
ridotto di 
articoli 
selezionati. 
Studi condotti 
con metodi 
diversi e non 
sempre 
confrontabili 

Cramer H., 
Lauche, R. 
& Dobos, 
G., 2014 

Caratteristiche di 
studi 
randomizzati 
controllati sullo 
yoga: un'analisi 
bibliometrica 

Revisione 
sistematica di 
studi 
randomizzati 
controllati 

366 papers, di 
cui 150 
condotti su 
adulti, gli altri 
sui bambini, in 
vari paesi 

Analizzare gli 
effetti dello yoga 
nella gestione di 
stress e burnout. 

Lo yoga favorisce la 
riduzione del dolore 
e della disabilità 
specifica della 
schiena e favorisce 
un miglioramento 
generale dei 
parametri di salute 

Validità 
esterna 
ridotta, perché 
gli studi si 
soffermano su 
India e USA 
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Cramer, H., 
Lauche, R., 
Haller H., & 
Dobos, G., 
2013 

Revisione 
sistematica e 
meta-analisi degli 
effetti dello yoga 
sul dolore alla 
schiena 

Revisione 
sistematica 

10 studi 
compiuti su un 
totale di 967 
pazienti con 
dolore alla 
schiena 

Rilevare gli effetti 
dello yoga sul 
dolore alla schiena 
dovuto allo stress 
e alle mansioni del 
lavoro 

Lo yoga riduce in 
modo moderato e a 
breve termine il 
dolore alla schiena 

Non ci sono 
dati sugli 
effetti a breve 
e a lungo 
termine sulla 
salute globale 

Bussing A. 
et al., 2012 

Effetti dello yoga 
sulla salute fisica 
e mentale: una 
sintesi 

Revisione 
sistematica 

31 studi tra cui 
revisioni 
sistematiche, 
meta-analisi, 
revisioni 
critiche e 
Cochrane 
review 

Analizzare gli 
effetti dello yoga 
su affaticamento, 
ansia, 
depressione, 
stress e salute 
fisica 

Lo yoga rende 
flessibile il corpo, 
migliora 
concentrazione, 
umore e 
consapevolezza, 
riduce stress e 
l'ansia 

Studi compiuti 
con metodi 
diversi e su 
campioni 
limitati 

Alexander 
G. K et al., 
2015 

Yoga per la cura 
di sé e la 
prevenzione del 
burnout tra gli 
infermieri 

Trial controllato 
randomizzato 

20 infermieri 
che 
praticavano 
yoga e 20 
soggetti di 
controllo 

Rilevare l'efficacia 
dello yoga per 
prevenire lo stress 

Lo yoga risulta 
efficace nella 
prevenzione dello 
stress e del burnout 

Campione 
ridotto e non 
omogeneo, 
misure self- 
report 

Patil, N. J., 
et al., 2018 

Uno confronto 
randomizzato per 
confrontare 
l'effetto dello 
yoga e 
dell'esercizio 
fisico sulla qualità 

Trial controllato 
randomizzato 

44 soggetti che 
hanno seguito 
un programma 
di yoga e 44 un 
programma di 
esercizi fisici 

Valutare gli effetti 
dello yoga sullo 
stress fisico degli 
infermieri 

Lo yoga risulta più 
efficace degli 
esercizi fisici nel 
ridurre il dolore alla 
schiena e migliorare 
la qualità della vita 

Campione 
ridotto, 
indiano, quindi 
la validità 
esterna è 
ridotta 
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 di vita degli 

infermieri con 
dolore alla 
schiena 

   lavorativa degli 
infermieri 

 

Nahrgang 
J.D., 
Morgeson 
F.P., & 
Hofmann 
D.A., 2011 

Sicurezza sul 
lavoro: una meta- 
analisi della 
relazione tra 
carico di lavoro, 
risorse, burnout, 
coinvolgimento 
ed effetti sulla 
sicurezza 

Revisione 
sistematica 

230 ricerche, 
per un totale di 
440 soggetti 
coinvolti 

Esplorare la 
relazione tra 
burnout e variabili 
connesse al lavoro 
(coinvolgimento, 
carico, effetti sulla 
sicurezza 

Il carico di lavoro, 
soprattutto 
l'esposizione al 
rischio, la 
complessità delle 
mansioni, lo scarso 
engagement, 
aumentano il rischio 
di burnout. 

Confronto tra 
settori troppo 
diversi e 
ricerche con 
diverse 
metodologie 

Habibi, E. et 
al. (2012). 

Valutazione dei 
fattori di 
discomfort lavoro 
correlati, di tipo 
psicosociale ed 
ergonomico, nei 
reparti 
infermieristici 

Survey con 
osservazione di 
5 settimane e 
questionario 
JCQ 

120 reparti 
infermieristici 

Indagare i fattori di 
rischio di stress 
lavoro-correlato 
negli infermieri 

C'è una correlazione 
tra intensità del 
dolore alla schiena 
e discomfort sociale, 
carico di lavoro, 
mansioni ripetitive 

Strumenti 
soggetti a bias 
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Ferri P. et 
al., 2016 

L'impatto dei turni 
sulla salute 
psicosociale e 
fisica degli 
infermieri in un 
ospedale 
generale: un 
confronto 

Survey con il 
questionario 
Standard Shift 
Work Index 

213 soggetti Esplorare gli effetti 
dei turni diurni e 
notturni degli 
infermieri sullo 
stress 

Gli infermieri che si 
alternano di notte 
tendono ad essere 
più giovani, istruiti e 
single, sono meno 
soddisfatti del 
lavoro, hanno più 
sintomi di malessere 
fisico rispetto a 
quanti si alternano 
di giorno 

Campione 
soltanto 
italiano, ridotta 
validità 
esterna, un 
solo strumento 

Wu S. et al., 
2007 

Relazione tra 
burnout e stress 
lavorativo tra gli 
infermieri in Cina 

Survey con 
Maslach 
Burnout 
Inventory e 
Occupational 
Stress 
Inventory 

495 infermieri 
di vari reparti 

Individuare i fattori 
di rischio di stress 
e burnout tra gli 
infermieri di vari 
reparti 

Gli infermieri dei 
reparti di chirurgia e 
quelli di medicina 
presentano più alti 
livelli di burnout. Il 
predittore del 
burnout è 
l'eccessivo carico di 
lavoro, di 
riesponsabilità, la 
scarsa self-care, 
l'affaticamento 
emotivo 

Campione 
cinese, ridotto, 
scarsa validità 
esterna 
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Introduzione 

Sono Gennaro un uomo di 37 anni che da 13 lavora come operatore socio-sanitario. 

Sono una persona che ha sempre avuto interesse e curiosità per la crescita e la maturazione 

interiore e tramite il mio percorso di Bachelor in scienze delle cure infermieristiche alla 

S.U.P.S.I. ho avuto modo di vivere diverse esperienze, che mi hanno dato modo di volgere lo 

sguardo verso me stesso e comprendere alcune cose di me che prima ignoravo. 

Questo percorso durato 4 anni mi ha in alcuni momenti messo a dura prova e tramite le situazioni 

stressanti che mi si sono presentate ho capito di avere molti limiti sui quali dover lavorare per 

poter essere un operatore ed un uomo equilibrato. 

La vita mi ha portato a conoscere la mia attuale compagna e grazie alla sua passione per lo Yoga 

ho potuto conoscere ed apprezzare i benefici che questa disciplina spirituale porta alla mia mente 

ed al mio corpo ed ho iniziato a praticarlo in maniera costante. 

Mi sono appassionato a tal punto che ho deciso di andare un mese in India per poter dedicare 

tempo alla scoperta di me stesso e per migliorare il mio apprendimento e le mie conoscenze 

riguardanti lo Yoga. 

La mia compagna è un’istruttrice di questa pratica e mette veramente l’anima nel farmi 

comprendere determinati aspetti legati a questa disciplina, io come lei vorrei trasmettere il più 

possibile agli ospiti di Villa Alta ed integrare oltre alla parte relazionale che metto ogni giorno 

come infermiere, anche una parte spirituale, che possa portare nel gruppo unione ed 

aggregazione, ma anche un senso di benessere. 

Durante le mie prime settimane di tirocinio presso Villa Alta ho potuto introdurre questo tema 

cominciando a impiantare qualche seme, sia negli ospiti che nei miei colleghi ed ho avuto molti 

riscontri positivi. 

Non so come riuscirà questo progetto, so però che metterò tutto me stesso per la sua buona 

riuscita, allo scopo di portare qualcosa di nuovo nell’unità abitativa, che possa stimolare gli 

ospiti verso qualcosa di costruttivo e benefico. 

So già di avere il sostegno di tutta l’equipè per questo progetto, con il loro appoggio e l’aiuto 

della mia compagna sento di potere dare tanto e trasmettere il più possibile agli ospiti sui veri 

scopi dello Yoga. 

Sono certo che questa esperienza seppur molto impegnativa per me mi darà tanto. 
 

 
 
 
 
 

Utenza psichiatrica e yoga a che scopo 

 
Mantenendo degli obiettivi raggiungibili, senza pensare di arrivare all’illuminazione con l’ultimo 

stadio del percorso, la pratica dello Yoga potrebbe essere molto utile anche a persone affette da 

patologie psichiatriche. 

Lo Yoga attraverso le sue tecniche, combina movimenti lenti e respiro aiutando a ristabilire 

equilibrio fisico e mentale e a sviluppare una maggior consapevolezza. 

Trasmette calma e serenità per affrontare la vita ed è un’ottima strategia di prevenzione per 

mantenersi in salute. 

Gli esseri umani vanno incontro a decadenza fisica e cognitiva che avviene naturalmente negli 

anni. 

La maggior parte degli utenti con malattia mentale sono soggetti a ridotta autonomia nel 

movimento, difficoltà di equilibrio, causata spesso dalla terapia farmacologica. 

In alcuni casi deterioramento cognitivo, fluttuazioni del tono dell’umore, disorientamento nella 

persona e nello spazio, nel luogo, nel tempo, disturbi della memoria. 



 

 

La pratica delle Asana può essere utile a riacquistare e/o mantenere il tono muscolare, la 

mobilità, l’equilibrio, la consapevolezza e la conoscenza del proprio corpo. 

Con degli esercizi di stiramento e torsione del corpo si alleviano i dolori cronici e la schiena 

diventa più flessibile. 

Creando delle sequenze di esercizi si può allenare la memoria e allenare il sistema cardio- 

vascolare. 

Le posture scorrette creano compressione e chiusura della cassa toracica che non permette una 

corretta espansione dei polmoni. 

Il buon funzionamento dell’organismo necessita di un buon apporto di ossigeno. 

Con l’invecchiamento la funzione respiratoria si indebolisce, si può migliorare lavorando sui 

muscoli accessori. 

Tramite il Pranayama si possono avere sia dei benefici fisici, quali diminuzione degli atti 

respiratori allungando il tempo di inspirazione ed espirazione sia benefici di natura più interiore. 

Il respiro collega naturalmente l’interno con l’esterno e viceversa. Connette tutte le nostre parti, 

il corpo fisico, la mente, il corpo energetico, lo spirito. 

Le tecniche di respirazione possono essere utilizzate per trasformare e gestire le diverse 

emozioni a cui siamo soggetti. 

 
L’utilizzo dei sensi in maniera costruttiva e guidata porta inevitabilmente la persona a sentirsi 

viva e parte di questo mondo. 

Concentrandosi sul suono, sul tatto, sugli odori si percepisce piano piano il corpo. Quando ciò 

avviene ci si sente nel momento presente. 

Questo può aiutare gli utenti ospiti di Villa Alta ad orientarsi nel tempo e a sentirsi ancora 

partecipi di questa vita, sganciandosi con il passare del tempo da quel bagaglio di sofferenza che 

spesso li accompagna. 

Pratyahara, il controllo dei sensi può anche essere utile per allenare il distacco dalle fonti esterne 

(rumori, voci) o dalle fonti interne (dolore, sensazioni di malessere) ed essere meno soggetti a 

questi influssi. 

Anche a livello del tono dell’umore si possono avere grandi benefici. 
Quando le energie mentali si focalizzano sui movimenti del corpo la mente non stimolata dai 

pensieri si rilassa, automaticamente i pensieri disturbanti si affievoliscono lasciando spazio ad un 

senso di serenità. 

Alla base del percorso dello Yoga ci sono i concetti base fondamentali di Yama e Niyama. 

Cercheremo di introdurli nella pratica settimanale e di fare poi esperienza di questi punti chiave 

nella vita di tutti i giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Tramite l’uso controllato della respirazione e del movimento si può raggiungere uno stato di 

benessere e rilassamento. 

L’esperienza di portare lo yoga in Villa Alta ha come obiettivo principale quello di unire delle 

persone, che insieme cercano di raggiungere uno stato di benessere fisico e mentale. Un senso di 

appartenenza e di unione con il tutto. 

Creare un gruppo che porti gioia, bellezza e positività all’interno e all’esterno della struttura. 



 

 

Favorire il movimento fisico, tenendo in considerazione l’unicità del residente e del momento in 

cui si trova. 

Mantenere e/o migliorare il tono muscolare e la postura. 

Migliorare la respirazione. 

Mantenere e/o migliorare il tono dell’umore. 

Aumentare la fiducia l’autostima e la forza interiore. 

Favorire il rilassamento e gestire meglio gli episodi di malessere legati a manifestazioni di ansia 

ed agitazione. 

Cosa mi occorre? 

 
Uno spazio tranquillo in cui raggruppare 8-10 persone, in caso di maggiore adesione organizzerò 

due gruppi per la pratica. 

Porterò io musica, testi eventualmente candele e incensi? 

Tempo 

Una volta a settimana per circa 45 minuti o dalle 16.15 alle 17.00 o dalle 10.00 alle 10.45. 



 

 

Come si svolgerà una lezione? 

Presa di coscienza, momento di silenzio 

Intenzione della pratica giornaliera: ogni lezione avrà un senso, uno scopo preciso che porteremo 

nella giornata e nella settimana. A volte porterò io delle frasi motivazionali a volte saranno gli 

ospiti a farlo 

Scioglimenti fisici 

Posizioni /Asana: verranno praticate da tutti i partecipanti tenendo in considerazione patologie, 

problematiche di movimento, postura, equilibrio. Anche l’uso delle visualizzazioni verrà preso in 

considerazione per chi ha difficoltà di movimento troppo limitanti. 

Pranayama: esercizi di respirazione 

Rilassamento: anche con l’utilizzo di Mantra 

Momento di condivisione 

 
Valutazione/Questionario 

 
Prevedo una serie di domande da porre all’inizio del percorso e da riproporre poi alla fine del 

percorso pilota della durata di 1/2 mesi 

 

QUESTIONARIO 

 
Cos’è lo yoga? 

Negli ultimi anni, anche in occidente, si sente spesso parlare di Yoga. 

Viene spesso presentato come una disciplina sportiva, perdendo così di vista il vero senso di 

questa pratica. 

La parola Yoga deriva dalla radice della lingua Sanscrita (lingua antica Indiana) “yuj” che in 

senso letterale significa unire, legare assieme soggiogare dirigere e concentrare l’attenzione. 

I primi testi a farne riferimento sono i Tantra subito seguiti dai Veda ca nel 2500 ac. Entrambi 

sono degli antichi libri che si dice siano stati scritti da Saggi, in meditazioni e in collegamento 

con il Divino stesso. 

Il primo a codificare lo Yoga in un sistema abbastanza chiaro da poter essere seguito è stato 

Patanjali con lo “Yogasutra”. Testo scritto in versi che sono poi stati commentati da vari Maestri 

nel corso degli anni. 

La si può definire una filosofia spirituale, una scienza dell’espansione della coscienza, un 

percorso da seguire che ha lo scopo finale di congiungere tutti le parti della nostra persona presa 

in maniera olistica, con le energie Cosmiche. 

Si basa sui concetti del sentiero dell’Ashtanga yoga che sono: 



 

 

1)Yama: comandamenti morali universali (non violenza, la verità, non possedere più di ciò che è 

necessario e ciò che appartiene ad altri, non rubare, non disperdere l’energia) 

2)Nyama: regole di autopurificazione (purezza del corpo e della mente, felicità, disciplina, 

conoscenza di sé stessi, Amore verso Dio) 

3)Asana: posizioni fisiche 

4)Pranayama: espansione del respiro 

5)Pratyahara: controllo dei sensi e dagli oggetti esteriori 

6)Dharana: concentrazione 

7)Dyana: meditazione 

8)Samadhi: realizzazione e unione con l’Energia universale cosmica 
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