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ABSTRACT:  

Background: 
La violenza fisica dei pazienti nei confronti del personale infermieristico si presenta 
all’incirca tra il 17% e il 72% dei casi. Essa origina da patologie degenerative quali le 
demenze, patologie psichiatriche, dall’abuso di sostanze quali alcool e stupefacenti o 
dalla sofferenza prolungata, causata da dolore fisico, attesa o mancanza di informazioni 
di pazienti o dei loro caregiver. L’organismo sanitario è costantemente confrontato con la 
violenza nelle sue più svariate forme, infatti, viene vissuta come “normale”, tuttavia il 65% 
degli infermieri, non si sente completamente al sicuro sul luogo di lavoro, riferiscono infatti 
di provare una continua angoscia in previsione di un nuovo episodio di violenza anche a 
causa delle conseguenze bio-psico-socio-economiche che un agito violento scaturisce.  
 
Obiettivi: 
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di identificare le strategie di coping 
possibili, che gli infermieri possono mettere in atto, per far fronte ad un evento traumatico 
dovuto ad un’esperienza di violenza fisica subita in reparto, ed evitare che esso ricapiti 
in futuro e cogliere l’impatto bio-psico-socio-economico che un agito aggressivo da parte 
di un paziente ha sulla persona e sull’ équipe. 
 
Metodologia: 
Per questo lavoro di tesi è stato utilizzato il metodo della revisione sistematica della 
letteratura. È stata effettuata una ricerca sistematica sulle seguenti banche dati: CINHAL 
(EBSCO), PubMed, Wiley – Blackwell e Cochrane. Per lo svolgimento di questa revisione 
sono stati ritenuti eleggibili e considerati 8 articoli. 
 
Risultati: 
Dai dati forniti è emerso che la violenza sul luogo di lavoro è ormai universalmente 
riconosciuta come un importante problema di salute pubblica nel mondo, ogni anno è 
responsabile in gran parte dell’aumento dei costi della salute pubblica. Può essere 
causata da molteplici fattori concomitanti che portano il paziente a sentirsi minacciato dal 
personale curante. Essere vittima di violenza sul luogo di lavoro può intaccare tutte le 
sfere della vita di un infermiere, anche quella lavorativa.  
 
Conclusioni: 
La violenza sul posto di lavoro è un fenomeno sempre più in espansione nel campo 
sanitario, risulta quasi impossibile per un infermiere non incappare mai durante la propria 
carriera in un episodio violento che riguardi lui in prima persona o terzi. È importante 
quindi che egli sia a conoscenza della gravità dell’argomento e capisca l’importanza di 
segnalare al meglio gli agiti aggressivi o che sia in grado di riconoscere i triggers che 
possono presentarsi e che sappia agire di conseguenza.  
 
parole chiave: 
Physical Violence / Workplace / Nurses / Post-Traumatic Stress Disorder / Consequences 
/ Coping Strategies / Warning sign / surgery unit / medicine unit. 
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”Sono contrario alla violenza, perché se apparentemente fa del bene, il bene è solo 

temporaneo, il male che fa è per sempre”. 

Gandhi 

 

 

 

“Il mondo è pieno di sofferenze, ma è altrettanto pieno di persone che le hanno 

superate” 

 Helen Keller  
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1. INTRODUZIONE 
 
La violenza sul posto di lavoro è un fenomeno presente a livello mondiale che colpisce 
svariati ambiti lavorativi, specialmente quelli a contatto diretto con le persone (Fabbri et 
al., 2012). Tra questi forse quello più colpito e documentato è l’ambito sanitario (Fabbri 
et al., 2012) in quanto, necessita di contatto umano tra pazienti e operatori, senza 
protezioni fisiche tra i frangenti (Jenkins et al., 1998) esponendo il personale di cura ad 
un elevato rischio di aggressione sia fisica sia verbale da parte di pazienti, parenti o 
collaboratori (Jenkins et al., 1998). 
L’organismo sanitario è costantemente confrontato con la violenza nelle sue più svariate 
forme, infatti, essa viene vissuta come “normale” dal personale stesso (Pinar et al., 2011). 
Questa “normalizzazione” dei casi di violenza rende difficile l’identificazione della gravità 
effettiva della problematica perché le vittime non denunciano l’accaduto, in quanto, 
un’aggressione in un ambiente lavorativo sanitario, viene considerata meno grave, che 
non lo stesso tipo di aggressione subita in contesti differenti come quello domestico 
(Eslamian et al., 2010; Rose, 1997). 
La violenza fisica varia dal 17% al 72% (Pinar et al., 2011) dei casi presi in 
considerazione, dei quali il 91% è causata da pazienti degenti in reparto di cura. Pur 
essendo una professione di maggioranza femminile, la violenza fisica viene rivolta 
prevalentemente verso il personale di sesso maschile (Pinar et al., 2011). 
Un episodio violento genera nella vittima e nell’equipe lavorativa, sentimenti negativi ai 
quali consegue un clima di sfiducia, ostilità e paura che si ripercuote sull’operato e la 
coesione del gruppo (Perrone, 1999; Tassinari, et al., 2012). Secondario a ciò il rischio 
di subire aggressioni diventa pertanto più accentuato in quanto il clima e il carico di lavoro 
in reparto sono stancanti, stressanti e demotivanti (Pinar et al. 2011). 
Questa tesi di Bachelor revisiona la letteratura presente nelle banche dati riguardante la 
tematica delle aggressioni fisiche al personale curante causate dai pazienti degenti nelle 
aree di degenza acute di una struttura ospedaliera.  
L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è indagare come qual è l’impatto che un agito aggressivo 
da parte di un paziente ha sulla persona e sull’ équipe e quali sono le strategie di coping 
possibili per far fronte ad un evento traumatico dovuto ad un’esperienza di violenza fisica 
subita in reparto, ed evitare che esso ricapiti in futuro. 
Questo lavoro di laurea è composto principalmente da 3 fasi. La prima fase riguarda un 
background dettagliato degli argomenti generali che entrano in gioco nei casi di violenza, 
la seconda parte riguarderà la metodologia del lavoro, saranno presenti anche il 
protocollo, gli obiettivi e la domanda di ricerca. Infine, dopo la ricerca degli articoli, 
verranno analizzati e discussi i risultati, per poi giungere alle conclusioni del lavoro. 
 
1.1. Motivazione 
 
Ho scelto di trattare questo argomento nello specifico perché più volte nella mia breve 
carriera lavorativa mi sono confrontata con colleghi professionisti che lamentavano la 
tematica ed in seguito giustificavano questi agiti come parte integrante del lavoro, quando 
in realtà lo stesso atteggiamento, subito fuori dalle mura ospedaliere viene vissuto come 
grave.  
Parlando con i colleghi è emerso anche che, essendo che questi episodi vengono 
sottovalutati dal personale curante, non vi erano delle strategie di coping efficaci da poter 
attuare e non vi era nemmeno una chiara prospettiva a quali conseguenze questi agiti 
potevano portare.  
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Essendo un’allieva infermiera, ed essendomi già confrontata con questa realtà più di una 
volta, volevo indagare quale interventi pratici avrei potuto mettere in atto in caso una 
situazione di agito aggressivo dovesse ripresentarsi durante il mio turno di lavoro, per 
sentirmi pronta e sicura della gestione della situazione.  
 
2. BACKGROUND 
 
In questo capitolo andrò ad analizzare i temi principali che fanno da fondamenta al mio 
lavoro di tesi. Partirò in modo generale dalla professione infermieristica e dalle sue origini 
passando per la creazione del codice deontologico della professione infermieristica per 
poi addentrarmi nello specifico nelle tematiche cardine quali le emozioni, la relazione 
infermiere-paziente, il conflitto, la violenza e la violenza specifica sul luogo di lavoro. 
 
2.1. La professione infermieristica:  
 
Per professione si intende un’attività svolta, all’interno della società, a servizio degli altri 
ed in modo autonomo da persone che sono in possesso di specifiche conoscenze 
scientifiche e competenze tecniche. Acquisite attraverso un periodo variabile di scolarità 
e l’acquisizione di un titolo di studio di livello superiore o universitario abilitante al libero 
esercizio dell’attività professionale stessa (Cossetta, 1985/1994). Essa è caratterizzata 
dall’autonomia decisionale dell’operatore e quindi all’esclusività della sua indipendenza 
culturale e operativa (Cossetta, 1985/1994).  
Una professione, è regolamentata da un codice di comportamento, ovvero l’osservanza 
di norme deontologiche specifiche e vincolanti norme giuridiche (Cossetta, 1985/1994). 
La professionalità è quindi l’insieme degli attributi distintivi di una professione che 
consente di definire professionale il ruolo di coloro che svolgono un’attività a beneficio di 
altri, in modo autonomo e responsabile, in quanto possessori di capacità specifiche del 
settore (Cosetta, 1985/1994).   
L’attività infermieristica in sé possiede tutti gli elementi sovraesposti che, combinati 
insieme, conferiscono alla figura dell’infermiere professionalità e quindi un 
riconoscimento quale professione (Cosetta, 1985/1994). 
 
Quando si parla di cure infermieristiche s'intende l'assistenza responsabile erogata al 
paziente da infermieri diplomati, in qualsiasi contesto, in modo autonomo o in 
collaborazione con altri professionisti. A persone di ogni età, famiglie e/o conviventi, 
gruppi o comunità (Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri [SBK-ASI]).  
Il Nursing è l'utilizzo del giudizio clinico nell'erogazione della pratica di cura, per 
consentire alle persone di migliorare, mantenere o recuperare la salute, affrontare 
problemi di salute e raggiungere la miglior qualità di vita possibile, indipendentemente 
dalla malattia o dai limiti della persona, fino alla morte (Royal College of Nursing [RCN], 
2003).  
La vera evoluzione dell’infermiere è la capacità di esercitare il proprio ruolo in termini 
relazionali, di “adattare” il proprio intervento alla persona che si ha di fronte, di lasciarsi 
coinvolgere, nella giusta misura, nella relazione con l’assistito, in modo che questi possa 
sentirsi veramente al centro dell’attenzione e dell’impegno professionale (Russo, 2014). 
 
Le cure infermieristiche non si limitano solo alla cura, ma comprendono anche la 
promozione della salute, la prevenzione delle malattie e l'assistenza (SBK-ASI). Vengono 
dispensate agli ammalati, ai portatori di handicap e alle persone alla fine della loro vita 
(SBK-ASI). Altre mansioni primarie ed essenziali si possono identificare nella tutela dei 
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bisogni e degli interessi del paziente (Advocacy), nella promozione di un ambiente sicuro, 
nella ricerca, nella cooperazione con organizzazioni operanti nella politica sanitaria, nella 
gestione sanitaria e nella formazione (SBK-ASI). 
Le cure infermieristiche contribuiscono alla promozione, al mantenimento e alla 
prevenzione della salute e dei rischi per la stessa (SBK-ASI). Gli infermieri assistono 
quindi le persone durante i trattamenti e li sostengono nell'affrontare le ripercussioni che 
la malattia o le terapie hanno sulla loro qualità di vita con lo scopo di ottenere i migliori 
risultati possibili nella fase di trattamento e di assistenza e di assicurare loro una buona 
qualità della vita in tutte le fasi di vita e di malattia. Comprendendo, in un continuum, 
l'impegno per la promozione e il mantenimento della salute, la prevenzione alle malattie, 
sia in condizioni acute, sia durante la riabilitazione, nel corso di trattamenti a lungo 
termine e nelle cure palliative, fino al sopraggiungere della morte (SBK-ASI).  
 
Fondamentale, in questo contesto, è la relazione tra curante e assistito improntata 
principalmente sull'attenzione, la partecipazione emotiva e la preoccupazione verso l'altro 
(SBK-ASI). Essa infatti, consente lo sviluppo delle risorse del professionista e 
dell’assistito e la disponibilità ad una vicinanza necessaria alle cure e alla definizione di 
obiettivi comuni al fine di raggiungere uno stato di allostasi (SBK-ASI).  
Il compito degli infermieri è quello di rilevare le risorse e i fabbisogni di cure 
infermieristiche degli assistiti, stabilire obiettivi, pianificare interventi e portarli a termine 
utilizzando le necessarie capacità tecniche e relazionali, valutando in seguito i risultati 
(SBK-ASI). Per stabilire obbiettivi ed interventi è necessario collaborare con l’assistito al 
fine di garantirgli una cura personalizzata ai suoi bisogni, considerando, in ottemperanza 
alle direttive etiche, gli aspetti fisici, psichici, spirituali, quotidiani e socioculturali e quelli 
correlati all'età e al genere (SBK-ASI).  
 
Per delle buone cure infermieristiche, la collaborazione con i pazienti, i loro familiari e i 
membri di professioni ausiliarie all'interno di un team multidisciplinare gioca un ruolo 
fondamentale, tuttavia, sia che svolgano ruolo di guida sia che seguano direttive di altri, 
gli infermieri sono comunque responsabili delle loro decisioni, del loro operato e della loro 
condotta (SBK-ASI). 
Il ruolo degli infermieri all’interno della società consiste nell’aiutare gli individui e le 
persone a lui care a individuare e realizzare le loro potenzialità fisiche, mentali e sociali 
nel contesto dell’ambiente in cui vivono. Essi garantiscono all’individuo, che la sua rete 
sociale sia attivamente coinvolta in tutti gli aspetti dell’assistenza sanitaria, incoraggiando 
così l’autonomia e l’autosufficienza del paziente (Consiglio Nazionale dei Collegi IPASVI, 
2009). 
Gli/le infermieri/e partecipano in modo interdisciplinare alla definizione e alla 
realizzazione di progetti d’intervento (educativi, preventivi e terapeutici) dei singoli 
individui o di gruppi di persone (IPASVI, 2009). 
Gli infermieri hanno quattro responsabilità essenziali: promuovere la salute, prevenire la 
malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (International Council of Nurses 
[ICN], 2012). Educazione, cura e prevenzione sono quindi i tre concetti cardine che 
accompagnano la professione. 
Educare: In generale, significa promuovere con l’insegnamento e con l’esempio lo 
sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità morali di una persona. 
Sviluppare e affinare le attitudini e la sensibilità in modo assoluto o dirigendole verso un 
fine determinato («educare in Vocabolario - Treccani»). 
Essere infermiere non significa solamente prendersi cura dell’altro, ma anche insegnargli 
a prendersi cura di sé stesso attraverso un’adeguata educazione terapeutica, che 
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consiste nel rendere il singolo un partecipante attivo del suo processo di cura, creando 
un’alleanza terapeutica tra i curanti e chi viene curato. In questo caso si parla di aderenza 
terapeutica e, per ottenerne una adeguata è necessario lo sviluppo di una buona 
relazione di cura (Mortari, 2006).  
L'educazione alla salute non si limita alla comunicazione delle informazioni, ma deve 
favorire la motivazione, lo sviluppo delle capacità del singolo e la fiducia (auto-efficacia), 
ossia quelle condizioni necessarie per agire nell'ottica di migliorare la salute (Health 
Promoting Hospitals, 2000). Educare alla salute implica comunicare informazioni 
concernenti le condizioni socio-economiche e ambientali implicite che incidono sulla 
salute, informazioni riguardanti i fattori individuali di rischio e i comportamenti a rischio 
oppure l'uso del sistema di assistenza sanitaria (Health Promoting Hospitals, 2000). Essa 
può, quindi, riguardare la comunicazione di informazioni e lo sviluppo di capacità che 
dimostrino la fattibilità politica e le possibilità organizzative di varie tipologie d'azione per 
orientare i fattori determinanti della salute di carattere socio-economico e ambientale 
(Health Promoting Hospitals, 2000). 
Curare: Fare l’infermiere significa prendersi cura dell’altro e, prendersi cura dell’altro, 
significa soddisfare i suoi bisogni nel limite del possibile. Ciò richiede un investimento di 
tempo e di energia rilevanti (Mortari, 2006).  
Il lavoro di cura in quanto teso in risposta ai bisogni degli altri, è definito un’attività 
orientata all’altro e specialmente al suo benessere (Montari, 2006). La direzione autentica 
della cura è quella in cui si sa conservare l’altro nella sua essenza ed è una pratica che 
mira al ritorno all’autonomia della cura del se che è una necessità universale della 
condizione umana (Mortari, 2006).  
La cura è una pratica, l’aver cura è mettere l’altro al centro delle proprie priorità di 
assistenza (Mortari, 2006). Si cerca innanzitutto di aiutare l’altro a definire e raggiungere 
i propri obiettivi, perché solo in questo modo anche chi ha cura trova la propria 
autorealizzazione (Mortari, 2006).  
La pratica di cura si realizza in una relazione didattica. Ogni persona va considerata nella 
sua soggettività e, come tale, anche le cure devono essere mirate allo specifico profilo 
personale, unico e singolare, di cui occorre tener conto se si vuole creare un’autentica 
relazione di cura (Mortari, 2006).  
Dare forma ad una relazione di cura significa assumere le possibilità d’essere dell’altro 
come possibilità d’essere per noi stessi (Mortari, 2006). Quando la realtà dell’altro diventa 
una reale possibilità per il curante, egli ha cura (Mortari, 2006). 
Lo scopo degli atti terapeutici dell’infermiere mira al promuovere il pieno fiorire dell’altro 
e implica assumersi gli interessi e i bisogni della persona come base per le azioni o gli 
atti che verranno eseguiti (Mortari, 2006).  
La spinta motivazionale che permette di impegnarsi in un’azione di cura consiste nel 
promuovere il benessere, la protezione e la crescita piena di chi riceve le nostre cure. La 
cura è finalizzata a promuovere il pieno benessere intellettuale, emozionale, spirituale e 
fisico (olismo) di chi riceve cura, essa ha luogo in un contesto di strutture sociali che 
incoraggiano lo sviluppo delle capacità di dare e di ricevere cura (Montari, 2006).  
Essa preserva, ripara e fa prosperare la salute della persona e quindi anche la persona 
stessa (Mortari, 2006). 
La cura non è solo attuare azioni atte al benessere della persona, ma è anche la 
costruzione di una relazione solida che si basa sulla fiducia e sull’ascolto attivo (Mortari, 
2006).  
La pratica di cura si può dividere in occuparsi, ossia, procurare al soggetto alla quale è 
rivolta la cura tutto ciò di cui necessita ed eseguire il proprio compito così come viene 
richiesto e stabilito, agendo uniformemente, in modo rutinario e indifferente, rischiando 
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però, così facendo, di guardare al paziente non come ad un soggetto unico, ma come ad 
un oggetto oppure agire in modo curativo, chi ha cura non solo deve occuparsi della 
persona che riceve cura, ma anche preoccuparsi di essa, prendendosi a cuore la 
persona, l’altro entra nei pensieri del curante (Mortari, 2006). Ciò comporta un 
investimento cognitivo ed emotivo dove la cura è centrata ai bisogni del singolo (Mortari, 
2006). 
Una buona cura però è una pratica che si realizza in una serie d’azioni nutrite da 
quell’attenzione per l’altro che sola sa generare una sensibile dislocazione cognitiva e 
affettiva verso la situazione (Mortari, 2006).  
Per una buona cura è necessario sia occuparsi sia preoccuparsi della persona in modo 
equo, il troppo preoccuparsi rende troppo vulnerabile e sensibile il curante ai cambiamenti 
di salute del paziente (burn-out). È dunque importante creare si una relazione, ma anche 
preservare il proprio benessere (Mortari, 2006).  
La relazione con le persone non è quella della semplice presenza, ma un essere con, è 
una cura condivisa, l’accompagnare il paziente durante tutto il processo delle cure poiché 
la cura nella sua essenza è relazione (Mortari, 2006). 
È un bravo curante chi è consapevole delle proprie vulnerabilità, dei propri limiti e delle 
proprie risorse (Mortari, 2006).  
Prevenire: La prevenzione delle malattie comprende le misure per prevenire l'insorgenza 
della malattia come, ad esempio, la riduzione del fattore di rischio e i metodi per fermarne 
l'evoluzione riducendo le conseguenze una volta insorta la malattia (Organizzazione 
Mondiale della Salute [OMS], 1984). L'espressione "prevenzione delle malattie" talvolta 
viene utilizzato come termine complementare indicante la promozione della salute 
(Health Promoting Hospitals, 2000). Benché vi sia frequente sovrapposizione dei 
contenuti e delle strategie tra le due voci, viene tuttavia proposta una definizione a sé 
stante di prevenzione delle malattie (Health Promoting Hospitals, 2000). In questo 
contesto, con prevenzione delle malattie si intende l'azione che normalmente proviene 
dal settore sanitario, ed è diretta a determinate persone e popolazioni nelle quali sono 
state individuate fattori di rischio associati, molto spesso, con diversi comportamenti a 
rischio (Health Promoting Hospitals, 2000). 
Secondo la carta di Ottawa redatta dall’OMS (1986), la promozione della salute è il 
processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria 
salute e di migliorarla. Raggruppa un determinato insieme di azioni atte a impedire 
l’insorgenza e/o la progressione delle patologie e il determinarsi di danni irreversibili 
quando la patologia è in atto. Evita quindi l’insorgenza di problematiche che potrebbero 
minacciare lo stato di salute della persona interessata (OMS, 1986). 
Esistono 3 tipi di interventi che riguardano la prevenzione; la prevenzione primaria che 
interessa in generale la società, è finalizzata all’informazione pubblica delle conseguenze 
legate a fattori di rischio (OMS 1984).  
La prevenzione secondaria che Comprende tutte le misure destinate ad ostacolare 
l'aumento del numero di casi di una malattia nella popolazione, riducendone la durata e 
la gravità. Ha come obiettivo l'individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad alto 
rischio per poter ottenere la guarigione o impedirne l'evoluzione (Health Promoting 
Hospitals, 2000). Lo strumento essenziale è la diagnosi precoce rivolta a persone ritenute 
a rischio. Gli interventi di prevenzione secondaria rivolti a gruppi di popolazioni sono 
definiti screening (Health Promoting Hospitals, 2000). La diagnosi precoce è 
fondamentale perché rende ancora attuabili interventi terapeutici in grado di condurre alla 
guarigione (OMS, 1984).  
Infine la prevenzione terziaria che comprende tutte le misure che hanno lo scopo di 
controllare l'andamento di malattie croniche già sviluppatesi nel soggetto, per evitare o 
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limitare la comparsa di complicazioni e di esiti invalidanti (OMS, 1984). Viene applicata 
quando la patologia è già in atto per evitare complicazioni e la cronicizzazione della 
malattia (OMS, 1984).  
Educazione, prevenzione e cura sono le tre parole chiave che accompagnano 
costantemente l’infermiere nella sua pratica professionale, tutte e tre questi concetti sono 
volti al paziente in modo personalizzato per far in modo che esso possa fiorire o 
raggiungere l’allostasi ovvero la capacità di mantenere la stabilità dei sistemi fisiologici 
per mezzo del cambiamento. (Mortari. 2006). 
Tuttavia non si può parlare di professione infermieristica senza retrocedere di decenni fin 
dagli albori della professione. 
 
2.2. L’infermiere nella storia 
 
Le cure infermieristiche non si limitano solo alla cura, ma comprendono anche la 
promozione della salute, la prevenzione, e l'assistenza (SBK-ASI). Vengono dispensate 
agli ammalati, ai portatori di handicap e alle persone alla fine della loro vita (SBK-ASI). 
L’Infermieristica è un corpus complesso e sistematico di conoscenze e strumenti teorico-
metodologici volti all’esercizio delle funzioni di tutela e promozione della salute, 
individuale e collettiva (Di Santo, 2017). Pertanto non è difficile immaginare che agli inizi 
della professione fosse un compito affidato alle donne o al clero. Infatti il concetto di ad-
esistere (stare accanto) storicamente è legato alla figura della donna, madre-compagna-
soccorritrice per natura (Di Santo, 2017). Con l’arrivo del Medioevo, la cura e l’assistenza 
vengono assicurate soprattutto dal clero che chiama tutti all’assistenza: uomini e donne, 
poveri e ricchi all’interno di conventi, monasteri e lungo le vie di pellegrinaggio (Di Santo, 
2017).  
Il valore della carità e dell’altruismo sono comportamenti derivati dalla fede, che si 
realizzano nell’assistenza ai bisognosi e ai sofferenti (Di Santo, 2017). Cominciò così la 
suddivisione sempre più profonda del corpo dallo spirito (Di Santo, 2017). I monaci si 
dedicarono all’anima e i conversi o i servi al corpo (Di Santo, 2017). Proprio in questi 
ambiti nacque il termine infermiere che proveniva da infirmus che rappresentava il 
monaco che si occupava dell’accoglienza e dell’assistenza di malati e bisognosi (Di 
Santo, 2017). L’istituzione ospedaliera ebbe quindi origine nel contesto religioso e socio-
culturale del mondo cristiano (Di Santo, 2017). 
Verso la metà del 1400 si verificò un cambiamento radicale dell’assetto ospedaliero, in 
quanto il prendersi cura non era più visto solo come un atto cristiano, ma anche in termini 
di produzione di salute corporale e di idoneità fisica, gli infermieri, i religiosi e i laici, non 
dovevano più conoscere solo le sacre scritture, ma anche i rudimenti delle varie malattie 
e i medicinali con i quali poterle trattare (Di Santo, 2017). Una grande rivoluzione avvenne 
nel XVI secolo, con la riforma protestante della Chiesa. Nei paesi anglosassoni vengono 
a mancare i monasteri e di conseguenza le cure non sono più prestate da personale 
religioso (Di Santo, 2017).  
A partire dal 1600, con l’avvento di nuove scoperte medico-scientifiche, si assiste alla 
nascita di nuove teorie e concezioni riguardanti la salute: i medici avanzano le prime 
classificazioni delle malattie sulla base dell’osservazione di segni e sintomi condotta al 
letto del malato (Di Santo, 2017). I pazienti incominciarono ad essere distinti e separati 
nelle loro varie specie e assistiti differentemente così le attività mediche si distinsero da 
quelle assistenziali (Di Santo, 2017).  
A partire dal ‘700, la cultura illuministica, l’abolizione dei privilegi, la mentalità scientifica 
basata sul metodo sperimentale e le mutate condizioni economiche e sociali, hanno 
comportato l’affermarsi dello Stato come responsabile dell’assistenza, surclassando le 
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istituzioni religiose (Di Santo, 2017). Le nuove concezioni cliniche, organizzative e 
igieniche divennero quindi competenza medica e gli infermieri erano chiamati a compiti 
domestici e di sorveglianza (Di Santo, 2017). 
La vera svolta per la figura infermieristica è legata all’intervento di Florence Nightingale 
(1820-1910), aristocratica inglese dalla forte vocazione religiosa, la prima alla quale sia 
possibile attribuire propriamente il titolo di “infermiera” (Di Santo, 2017). Infatti, seguì un 
corso di infermieristica unico nel suo genere a Kaisenswerth, Germania, in una scuola 
gestita da diaconesse, per apprendere l’assistenza ai malati, questo perché in altri paesi 
l’infermieristica veniva insegnata unicamente a livello pratico senza l’apporto di nozioni 
teoriche (Di Santo, 2017). Questa base teorica le permise di raggiungere dei risultati 
importanti in campo infermieristico. 
Durante la guerra di Crimea del 1853 la Nightingale, insieme ad altre 39 infermiere da lei 
selezionate, prese in mano la situazione dell’ospedale militare inglese di Scutari, 
nonostante l’iniziale diffidenza da parte dei medici (Di Santo, 2017). Applicando un nuovo 
metodo organizzativo che garantisse, in primis, l’igiene dell’ambiente terapeutico riuscì a 
far diminuire in maniera formidabile il tasso di mortalità e fu tra i primi a comprendere 
l’importanza dell’epidemiologia e statistica medica per interpretare le informazioni 
sull’evoluzione di una malattia e sull’efficacia delle prestazioni fornite (Di Santo, 2017). 
Tornata in patria Florence Nightingale offrì il suo contributo alla professionalizzazione 
dell’assistenza infermieristica nell’ambito della formazione: infatti fondò una scuola di 
infermieristica (Di Santo, 2017).  
La fondazione di una scuola che formasse gli infermieri portò alla necessità di creare un 
profilo di competenze specifico per la professione, inoltre, col avanzare del tempo, il ruolo 
dell’infermiere nell’assistenza al paziente è evoluto, sino a rendere l’infermiere un 
professionista esperto, responsabile delle proprie azioni professionali e delle relative 
decisioni e valutazioni all’interno del sistema sanitario (SUPSI, 2011). Questa presa di 
coscienza del senso di responsabilità fece in modo che i professionisti cominciarono a 
reclamare l’autorità di prendere decisioni indipendenti per quanto riguarda l’assistenza 
del paziente, incluse quelle di natura etica (Fry & Johnstone, 2006). Pertanto si creò la 
necessità di forgiare uno specifico codice deontologico per orientare la pratica della 
professione (Fry & Johnstone, 2006). 
 
2.3. Profilo di competenze dell’infermiere  
 
Per essere considerati professionisti, gli infermieri necessitano, come detto in 
precedenza, di specifiche conoscenze scientifiche e competenze tecniche che vengono 
acquisite attraverso un periodo variabile di scolarità e l’acquisizione di un titolo di studio 
di livello superiore o universitario che li abilita all’esercizio dell’attività professionale 
stessa (Cossetta, 1985/1994).  
Le competenze SUP, necessarie per agire in ambito professionale comprendono diversi 
campi legati alla professione, alcune sono comuni alle professioni sanitarie, altre invece 
sono specifiche per la professione infermieristica (SUPSI, 2011).  
Le competenze si suddividono in 2 categorie principali di ruoli che l’infermiere deve 
assumente sul posto di lavoro, quelle generali per le professioni sanitarie e quelle 
specifiche per le cure infermieristiche (SUPSI, 2011). Le prime coinvolgono gli ambiti di 
conoscenze sulle politiche sanitarie, sulle conoscenze professionali specifiche e la 
competenza metodologica, sulla professionalità e senso di responsabilità e infine 
capacità di comunicazione interazione e documentazione (SUPSI, 2011). Mentre la 
seconda categoria di competenze, quelle specifiche, riguardano l’operato a livello 
infermieristico e sono i ruoli che deve assumere e conoscere un infermiere diplomato con 
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Bachelor che sono; il ruolo di esperto in cure infermieristiche, il ruolo di comunicatore, il 
ruolo di membro di un gruppo di lavoro, quello di manager, di Healthadvocate, di 
apprendente e insegnante e infine il ruolo legato all’appartenenza professionale (SUPSI, 
2011).  
Finita la formazione di base l’infermiere o in generale il team che opera in campo sanitario 
deve conoscere le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della 
gestione del sistema svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale e essere in 
grado di svolgere la professione nel rispetto dei punti citati e essere in grado di valutare 
costantemente l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni 
fornite (SUPSI, 2011). 
L’infermiere, diplomato o neo diplomato con titolo di Bachelor, nello specifico, possiede 
conoscenze professionali specialistiche e competenze metodologiche, ciò si evidenza 
attraverso le conoscenze scientifiche necessarie messe in relazione alle misure 
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative (SUPSI, 2011); la continua 
formazione e informazione del personale attraverso prove di efficacia (Evidence Based 
Practice) inducono a una costante ricerca scientifica e un continuo sviluppo personale e 
del settore sanitario (SUPSI, 2011). Gli infermieri conoscono i determinanti che 
mantengono e favoriscono la salute a livello sia individuale sia di popolazione e sono in 
grado di adottare misure che contribuiscono a una migliore qualità di vita (SUPSI, 2011); 
padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in 
carico e accompagnamento globale della persona e sono capaci di fornire prestazioni di 
alto livello qualitativo conformi alle buone pratiche della propria professione (SUPSI, 
2011). 
L’infermiere nello specifico deve porsi alla professione con competenza e senso di 
responsabilità, ciò implica l’assunzione della responsabilità delle proprie azioni e 
riconoscono e rispettano i propri limiti, operare con impegno e secondo specifici principi 
etici, qui entra in gioco il codice deontologico dell’infermiere (ICN) riportato nel capitolo 
seguente, essendo consapevole della propria responsabilità verso l’individuo, la società 
e l’ambiente e nel rispetto del diritto di autodeterminazione delle persone (SUPSI, 2011); 
il professionista della salute, deve essere in grado di operare in maniera innovativa 
nell’esercizio della propria professione e contribuire al suo sviluppo integrando 
conoscenze scientifiche (SUPSI, 2011). 
Riflettere sulle proprie capacità e abilità pratiche, e aggiornarsi costantemente all’insegna 
dell’apprendimento permanente; devono anche essere in grado di collaborare a progetti 
di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio della professione (SUPSI, 2011). 
Fondamentale è lavorare in maniera autonoma basandosi su una valutazione 
professionale (SUPSI, 2011). 
La comunicazione, l’interazione e la documentazione permettono alla figura 
dell’infermiere di ricercare attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri 
attori del sistema sanitario (SUPSI, 2011) per sviluppare una relazione professionale e 
consona alle circostanze con i pazienti e i loro famigliari e di fornire loro una consulenza 
adeguata (SUPSI, 2011). Attraverso questi tre termini l’infermiere è in grado di esporre il 
proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in maniera pertinente; 
questo è possibile anche grazie alla conoscenza e l’uso delle tecnologie per la gestione 
dei pazienti e delle prestazioni in ambito sanitario (eHealth) (SUPSI, 2011). 
Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del 
sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni 
(SUPSI, 2011). Sono consapevoli delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure 
di individui e gruppi in ogni fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano 
l’esecuzione e ne valutano costantemente l’esito. L’offerta di cure include misure 
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preventive, terapeutiche e palliative (SUPSI, 2011). Nell’interesse dei pazienti, all’interno 
di gruppi professionali (skill mix) e multi professionali, si assumono la responsabilità di 
offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative (SUPSI, 2011). Offrono ai 
pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche 
aggiornate e su principi etici (SUPSI, 2011) e partecipano a progetti e ricerche nell’ambito 
delle cure e promuovono il trasferimento dei risultati nella pratica (SUPSI, 2011). Non 
solo esperti delle cure, ma anche comunicatori, ed in quanto tali gli  infermieri permettono 
lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera 
mirata, instaurano relazioni professionali di fiducia e adattando la comunicazione a ogni 
situazione, sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se 
necessario, gestiscono i conflitti, argomento che verrà trattato in uno dei prossimi capitoli, 
documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali, 
riconoscono eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del caso 
per porvi riparo e condividono sapere ed esperienza con colleghi (SUPSI, 2011). Perché 
come equipe non si lavora singolarmente, ma all’interno di un team e quindi non si è 
persona singola, ma membro di un gruppo di lavoro, che non è solo formato da infermieri, 
ma anche da medici, assistenti di cura, fisioterapisti e altre figure che lavorano all’interno 
di un’ambiente sanitario (SUPSI, 2011).  
Gli infermieri, si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono 
promotori di cure infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente (SUPSI, 2011). 
Si assumono la responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano dei 
team di lavoro sostenendo e guidando sul piano disciplinare l’equipe (SUPSI, 2011). Essi 
partecipano alla presa di decisioni complesse e sostengono una posizione conforme 
all'etica professionale mettendo le proprie competenze professionali a disposizione degli 
attori del sistema sanitario, dei pazienti e dei loro familiari (SUPSI, 2011). 
 
Tuttavia questi sono solo parte dei compiti di un infermiere diplomato, egli infatti dal canto 
suo è anche Manager, in quanto si prende carico della direzione specialistica, 
contribuendo all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera 
professionale (SUPSI, 2011), mettendo in atto piani di trattamento con efficienza ed 
efficacia, nel rispetto delle condizioni generali istituzionali e legali (SUPSI, 2011). 
Collaborando all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure 
infermieristiche basandosi su prove di efficacia (evidance based) e riconoscendo il 
continuo fabbisogno di innovazione (SUPSI, 2011).  
Grazie all’ utilizzo di tecnologie informatiche, il lavoro dell’infermiere è orientato verso un 
processo assistenziale mirato, con obiettivi specifici e sfruttando le risorse presenti. In 
modo che egli possa riflettere sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria 
carriera (SUPSI, 2011).  
Come citato in precedenza, la professione dell’infermiere, non è solo composta da atti 
medico-delegati, ma è a tutti gli effetti una professione a sé stante che, al suo centro, 
posiziona il paziente e il suo benessere. Per questo, in quanto promotori della salute, gli 
infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e 
sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute, della qualità di vita dei pazienti/clienti 
e della società nel suo insieme (Health Advocacy) (SUPSI, 2011). Impegnandosi in prima 
persona per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita (SUPSI, 2011). 
Integrando nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie a livello individuale o collettivo, partecipando attivamente alla 
loro realizzazione attuando un approccio differenziato e individualizzato ad ognuno in 
modo da garantirgli una buona assistenza e erogare conoscenze mirate al fine di aiutare 
il soggetto nel momento del bisogno e in futuro (SUPSI, 2011).  
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Come detto sopra curare e prevenire sono concetti fondamentali della professione, ma 
un ruolo altrettanto importante è quello di educare, o meglio quello si essere apprendente 
e insegnante nello stesso momento. Come tali, gli infermieri, si impegnano per 
l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la 
trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia (SUPSI, 2011). 
Mantengono e sviluppano le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento 
continuo in base alle conoscenze scientifiche (SUPSI, 2011). Riconoscono la necessità 
di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale e offrono il 
proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica 
sanitaria (SUPSI, 2011). Identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, 
le segnalano a chi di dovere allo scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di 
sviluppo (SUPSI, 2011) e riflettono sul proprio operato professionale, rilevano lacune e 
risorse e mettono in relazione la propria esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e 
il sapere basato sulle prove di efficacia per l’evoluzione delle cure infermieristiche 
(SUPSI, 2011). 
L’ultimo elemento che fa parte del profilo di competenze legato alla professione 
infermieristica è il ruolo legato all’appartenenza professionale, come appartenenti ad una 
categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di vita delle 
singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale (spiegata qui di 
seguito) e alla cura della propria salute (SUPSI, 2011). tutto ciò si esterna attraverso i 
contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la società mantenendo un 
atteggiamento conforme all'etica professionale (SUPSI, 2011). Gli infermieri si 
impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e l’esercizio della 
professione infermieristica e per la preservazione della propria salute (SUPSI, 2011). 
Sottoponendo la propria pratica professionale a un’auto-valutazione e riflessione 
costante, contribuendo in tal modo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva 
(SUPSI, 2011). 
Queste competenze son state pensate e costituite sulla base morale de codice 
deontologico dell’infermiere, specificato qui di seguito.  
 
2.4. Il codice deontologico degli infermieri 
 
Il comportamento dell’infermiera è stato inizialmente associato a un’immagine 
dell’infermiera identificata come una donna caritatevole al servizio degli altri (Fry & 
Johnstone, 2006). Un tempo la conformità dell’infermiera agli standard etici significava 
obbedienza al medico e lealtà nei confronti dell’ospedale (Fry & Johnston, 2006). Col 
passare degli anni, il ruolo dell’infermiere nell’assistenza al paziente, si è evoluto, fino a 
rendere l’infermiere un esperto in cure infermieristiche, responsabile del proprio agire 
professionale e delle relative decisioni e valutazioni all’interno del sistema sanitario 
(SUPSI, 2011). Questo cambiamento di ruolo, ha fatto in modo che ci fosse un 
mutamento dei punti di vista, circa gli standard etici della professione (Fry & Johnston, 
2006). La trasformazione dei valori e dei bisogni della società cominciò ad influenzare in 
maniera preponderante il modo in cui gli infermieri percepivano le loro responsabilità nei 
confronti dei pazienti, dei colleghi e dell’istituzione di cui facevano parte (Fry & Johnstone, 
2006). Questo senso di responsabilità fece in modo che i professionisti cominciassero a 
reclamare l’autorità di prendere decisioni indipendenti per quanto riguarda l’assistenza 
del paziente, incluse quelle di natura etica (Fry & Johnstone, 2006). Questa presa di 
coscienza della responsabilità verso i pazienti fece in modo che, si creasse la necessità 
di forgiare un codice deontologico per orientare la pratica della professione (Fry & 
Johnstone, 2006). 
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Il codice deontologico può essere definito come “un insieme convenuto di regole e 
aspettative creato per uno scopo ben preciso” (Fry & Johnstone, 2006). Esso infatti ha 
diverse funzioni, tra le quali la promozione ed il mantenimento degli standard etici di 
condotta professionale, alimentando il profilo morale dell’esperto delle cure e 
incoraggiando lo stesso a porsi questioni di tipo morale (Fry & Johnstone, 2006). Il codice 
può inoltre descrive una condotta etica che non è presente a livello legale, per esempio, 
l’assumere volontariamente un comportamento etico che preveda il caring nei confronti 
dei pazienti (Fry & Johnstone, 2006). Un ulteriore funzione è quella di regolare la condotta 
etica professione, individuando i parametri per una pratica etica accettabile e chiarendo 
alla comunità ciò che viene richiesto agli infermieri (Fry & Johnstone, 2006). Esso inoltre 
dichiara quali siano gli standard di pratica etica che dovranno essere rispettati da tutti gli 
infermieri (Fry & Johnstone, 2006). 
Le linee guida morali di un codice deontologico si basano principalmente su tre elementi 
fondamentali per la pratica professionale in campo sanitario: i valori, i doveri e le virtù 
(Fry & Johnstone, 2006). I valori rappresentano i fondamentali aspetti ritenuti buoni o gli 
obiettivi sposati dalla professione, che nell’assistenza infermieristica potrebbe essere 
tutto ciò che è finalizzato al benessere del paziente (Fry & Johnstone, 2006). I doveri, 
sono di varia natura e comprendono il rispetto per la dignità umana, la tutela 
dell’autodeterminazione e il mantenimento della riservatezza (Fry & Johnstone, 2006). Le 
virtù in un codice possono comprendere i tratti caratteriali che sono richiesti ai membri di 
un gruppo professionale come l’onestà, la compassione, la sincerità, e l’integrità 
personale (Fry & Johnstone, 2006). Questi elementi fondamentali compaiono nel codice 
soprattutto laddove si parla di mantenimento della riservatezza riguardo le informazioni 
sul paziente, dell’essere competente nell’esercizio della professione e del rispetto della 
dignità e dei diritti delle persone (Fry & Johnstone, 2006). 
Il Codice deontologico degli infermieri è pertanto una guida all’agire professionale fondata 
sui valori e sui bisogni sociali e allo stesso tempo si potrebbe suggerire che definisce la 
professione stessa (ICN, 2012).  
Questo codice vale come guida all’agire professionale basato sui valori e i bisogni sociali 
(Fry & Johnstone, 2006). Esso è un aiuto pratico per stabilire le priorità nelle azioni e il 
loro scopo in situazioni specifiche che coinvolgono questioni etiche o comportamenti non 
morali (Fry & Johnstone, 2006). 
Come tutti i codici deontologici, anche quello infermieristico, può rilevarsi di difficile 
applicazione professionale in situazioni assistenziali specifiche (Fry & Johnstone, 2006). 
Questo poiché i professionisti, quali persone a sé stanti, possiedono già di base il proprio 
codice morale fin dalla giovinezza e, pertanto, spesso quest’ultimo viene ritenuto più 
solido e/o prevale quello professionale (Fry & Johnstone, 2006). Tale aspetto, tuttavia, 
può far nascere nella persona un problema conflittuale nel tentativo di trovare un 
equilibrio tra i valori personali e i valori legati alla pratica richiesti dal codice deontologico 
degli infermieri (Fry & Johnstone, 2006). 
Per questo motivo è molto importante che gli infermieri conoscano questo documento e 
che esso gli venga esposto già durante il periodo scolastico, in modo da renderlo 
intrinseco in modo da tutelare l’agire professionale futuro (ICN, 2012). 
Esso si suddivide in quattro aree principali che decretano le norme di condotta 
deontologica da rispettare (ICN, 2012).  
 
2.4.1.  L’infermiere e la persona 
La responsabilità primaria dell’infermiere è nei confronti delle persone che hanno bisogno 
di assistenza infermieristica (ICN, 2012).  
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Nell’esercizio della sua professione, l’infermiere crea le condizioni affinché i diritti umani, 
i valori, le consuetudini e la fede religiosa della persona, della famiglia e della comunità, 
siano rispettati (ICN, 2012). L’infermiere si assicura che la persona riceva le informazioni 
sufficienti sulle quali basare il proprio consenso all’assistenza e ai trattamenti ad essa 
correlati (ICN, 2012). Egli mantiene la riservatezza delle informazioni personali di cui è a 
conoscenza e le comunica solo a ragion veduta (ICN, 2012). Condivide con la società la 
responsabilità dell’avvio e del sostegno delle iniziative che permettono di soddisfare i 
bisogni sociali e sanitari della popolazione, in particolare dei gruppi più vulnerabili (ICN, 
2012). L’infermiere condivide inoltre la responsabilità di mantenere e proteggere 
l’ambiente naturale dall’impoverimento delle risorse, dall’inquinamento, dalla 
degradazione e dalla distruzione (ICN, 2012). 
 
2.4.2. L’infermiere e la pratica 
L’infermiere assume la responsabilità diretta e deve rispondere dell’assistenza 
infermieristica; deve inoltre mantenere aggiornate le proprie conoscenze e abilità 
professionali attraverso la formazione permanente (ICN, 2012). Esso mantiene uno 
standard di salute personale in modo da non compromettere la capacità di prestare 
assistenza (ICN, 2012). Nel caso in cui l’infermiere accetti o deleghi responsabilità, valuta 
con spirito critico la propria competenza e quella degli altri operatori (ICN, 2012). 
L’infermiere esprime sempre una condotta personale che onora la professione e rafforza 
la fiducia della collettività nel personale infermieristico (ICN, 2012). Nell’esercizio della 
sua professione, inoltre si assicura che l’uso della tecnologia e del progresso scientifico 
siano compatibili con la sicurezza, la dignità e i diritti della persona (ICN, 2102).  
 
2.4.3. L’infermiere e la professione 
L’infermiere assume il ruolo principale nella definizione e nell’applicazione di standard 
accettabili nella pratica assistenziale clinica, nel management, nella ricerca e nella 
formazione infermieristica (ICN, 2012). 
L’infermiere contribuisce attivamente a sviluppare un nucleo centrale di conoscenze 
professionali fondate sulla ricerca (ICN, 2012).  Attraverso le sue forme associative, 
l’infermiere partecipa alla creazione e al mantenimento di condizioni di impiego e di lavoro 
che siano sicure ed eque per la professione infermieristica, sia dal punto di vista sociale 
che da quello economico (ICN, 2012). 
 
2.4.4. L’infermiere e i colleghi di lavoro 
l’infermiere intrattiene rapporti di cooperazione con i colleghi di lavoro sia appartenenti 
alla professione infermieristica che ad altri ambiti (ICN, 2012), assume tutte le misure 
necessarie per salvaguardare le persone, le famiglie e le comunità nel momento in cui la 
loro salute fosse messa a rischio da un collega o da qualsiasi altra persona (ICN, 2012).   
 
Il codice deontologico nasce dalle emozioni che la professione scaturisce nel curante, 
per aiutare la presa di decisioni nelle situazioni emotivamente complesse della vita di 
reparto (Fry & Johnston, 2006). Aiuta a scindere le emozioni dalla razionalità, cercando 
di indirizzare il curante alla decisione migliore per il benessere del paziente (Fry & 
Johnston, 2006). 
 
2.5. Le emozioni 
 
In questo capitolo mi concentrerò sulle emozioni e su come esse siano necessarie nella 
professione infermieristica quotidiana. Andrò inoltre ad affrontare il tema dell’intelligenza 
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emotiva e come essa possa aiutare il professionista nell’assistenza al paziente in 
ospedale.  
  
“Le emozioni primordiali e di base sono costellazioni di risposte motorie, ghiandolari e 
psichiche codificate geneticamente, che dipendono da specifici circuiti cerebrali 
predisposti in modo innato” (Damasio 2000). Pertanto, le emozioni sono uno strumento 
innato e automatico per la valutazione degli eventi, che prepara l’organismo ad un’azione 
adeguata (adattativa e atta alla sopravvivenza), richiamando alla memoria reazioni 
funzionali pregresse (Damasio, 2000). Le emozioni influenzano e modulano le funzioni 
cerebrali e orientano il funzionamento superiore (cognizione) (Damasio, 2000).  
“Un’emozione è una sequenza complessa di reazioni a una situazione attivante e include 
valutazioni cognitive, cambiamenti soggettivi, attivazione del sistema nervoso centrale 
(SNC) e modificazioni autonomico-viscerali, nonché un comportamento designato ad 
avere effetto sullo stimolo che ha iniziato a sequenza complessa” (Anolli, 1995). Questa 
definizione di emozioni sottintende che, quest’ultime, siano un costrutto complesso di 
molteplici componenti biologiche, psicologiche, espressivo-motorie e motivazionali 
(Castelli & Sbattella, 2004/2008). Le emozioni sono quindi finalizzate alla sopravvivenza 
del singolo, poiché, attivando le molteplici aree di cui si compongono, è possibile valutare 
lo stimolo o la situazione. Regolano inoltre lo stato interno dell’organismo in modo da 
prepararlo ad una reazione specifica, acuta, rapida e/o anche inconscia e aiutano la 
costruzione del vissuto emotivo-affettivo attraverso le esperienze vissute (Castelli & 
Sbattella, 2004/2008).  
  
2.5.1. L‘intelligenza emotiva 
Quando si parla di emozioni non si può non parlare di intelligenza emotiva, essa è il 
sottoinsieme dell’intelligenza sociale che concerne la capacità di controllare i sentimenti 
e le emozioni proprie e altrui, di codificare e di utilizzare queste informazioni per guidare 
il proprio pensiero e le proprie azioni (Mayer, Salovey & Caruso 2004). È un costrutto che 
si racchiude in cinque domini:  
Il primo dominio fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva è 
l'autoconsapevolezza, si acquisisce fin da bambini, è: la consapevolezza delle proprie 
emozioni, è la capacità di riconoscere quello che si sente e quello che si pensa mentre si 
sente, la capacità di osservare ciò che mi sta succedendo (internamente) in questo 
momento (patologico: analfabetismo emotivo) (Goleman, 2000). È la chiave di volta 
dell'intelligenza emotiva (Goleman, 2000). Non ci sono emozioni sbagliate, sono i 
comportamenti che possono essere sbagliati o disfunzionali per me (Goleman, 2000). 
Il secondo elemento è l'autocontrollo, controllare l'espressione adeguata delle emozioni, 
e il comportamento in base ad un’emozione, non significa reprimere l'emozione ma 
esprimerla in modo adeguato (Goleman, 2000). Non sempre possiamo controllare le 
emozioni pur utilizzando svariati mezzi per tranquillizzarsi (Goleman, 2000).  
Il terzo dominio è l'auto motivazione, è la capacità di ritardare la gratificazione, se so 
come auto motivarmi, riuscire a spostare la gratificazione in avanti per riuscire ad auto 
motivarsi continuamente (Goleman, 2000). Se si ha chiaro l'obbiettivo da raggiungere e 
gli elementi che fungono da supporto si va avanti (Goleman, 2000). La motivazione è 
saper tollerare la frustrazione ossia saper stare in attesa sostenuti dalla motivazione 
dell'obbiettivo da raggiungere (Goleman, 2000). due concetti sono relativi alla 
motivazione: ottimismo e speranza (è la capacità di non cedere all'ansia, non arrendersi) 
(Goleman, 2000).  
Il quarto elemento è l'empatia, è la consapevolezza sociale (Goleman, 2000). L'empatia 
è prima di tutto una capacità biologica del nostro cervello (Goleman, 2000). Essa è la 
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capacità di identificare ciò che qualcuno sta pensando o provando e di rispondere a quei 
pensieri o sentimenti con un’emozione corrispondente in modo congruente (Goleman, 
2000; Baron –Cohen & Wheelwright. 2004).  
L'empatia è la risposta affettiva più appropriata alla situazione di un’altra persona che alla 
propria, è una risposta affettiva alla tua situazione e non alla mia (Goleman, 2000). 
L'empatia si compone di una dimensione cognitiva (riconoscere il sentimento), una 
dimensione emotiva (rispondere in modo emotivamente congruente alla situazione) e 
anche una dimensione comportamentale (agire in modo comportamentale, mi assumersi 
la responsabilità della situazione) (Goleman, 2000). Essa origina da una dimensione 
biologica, che comprende 11 aree cerebrali deputate al riconoscimento dell’altro 
(Goleman, 2000). È cognitiva, ossia permette di decentrarsi cognitivamente (immaginare 
l'altro punto di vista), cogliere lo stato mentale dell'altro (immaginazione e osservazione) 
e la capacità di discriminare le percezioni delle espressioni mimiche e verbali altrui e 
anche fondamentalmente immaginare le conseguenze di una propria azione sull'altra 
persona (in assenza di questo la persona ha atteggiamenti psicopatici o autistici) 
(Goleman, 2000). L'empatia emotiva, è entrare in risonanza con le emozioni dell'altro 
(Goleman, 2000). 
Infine, l’ultimo dominio rappresenta la gestione delle relazioni sociali e quindi il 
mantenimento della rete sociale del singolo (Goleman, 2000) sono le cosiddette social 
skills, che permettono di mettere in atto tutti quei comportamenti che fanno sì che si possa 
vivere bene con gli altri. Esse sono: la comunicazione e tutto quello che rientra in questo 
ambito, per esempio l’ascolto attivo, la capacità di gestire un conflitto, per esempio, 
essere in grado di negoziare e risolvere le incomprensioni, la capacità di leadership che 
comprende l’essere d’ispirazione e l’essere guida di se stessi e degli altri al fine di 
raggiungere degli obiettivi, la capacità di costruire legami alimentando le relazioni 
interpersonali e le abilità di collaborazione cooperazione con gli altri (Goleman, 2000).  
Le emozioni quindi sono quello strumento per mezzo delle quali decodifichiamo la realtà 
che ci circonda (Goleman, 2000).  
L’Intelligenza emotiva è una miscela equilibrata delle caratteristiche descritte da Goleman 
(2000) che consente di sviluppare capacità di adattamento specifiche attraverso il 
coinvolgimento emotivo per identificare i lati positivi di ogni situazione (Brachi, 2015).  
L’intelligenza emotiva si suddivide in due grandi sottocategorie, una riguarda la sfera 
personale e il riconoscimento delle proprie emozioni e l’altra riguarda la sfera sociale del 
singolo, basata sul riconoscimento delle emozioni dell’altro e sulle abilità sociali personali 
(Goleman, 2000).  
I cinque domini descritti rientrano in queste due grandi sottocategorie. La prima include 
l’auto-consapevolezza, l’auto-controllo e l’auto-motivazione, la seconda si costruisce 
tramite l’empatia e le social skills (Goleman, 2000). 
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella pratica professionale, specialmente in 
quelle che agiscono a stretto contatto con la società e le perone, possedere l’abilità di 
intelligenza emotiva è fondamentale per quelle professioni che si trovano a dover 
interagire in modo interpersonale con altre persone o professioni,  nelle quali è richiesta 
buona capacità di comunicazione interpersonale, questo perché, avere buone capacità 
relazionali, utilizzare l’empatia, il riconoscimento delle proprie emozioni e il controllo di 
quest’ultime aiutano a moderare il proprio comportamento adattandolo alla situazione 
specifica e alle persone e le loro caratteristiche, con le quali ci si trova  a lavorare 
(Goleman, 2000).  
Molti studi hanno dimostrato che un alto livello di intelligenza emotiva aiuta il 
miglioramento delle performance lavorative personali e di team (Goleman, 2000) essa 
infatti produce e influenza una vasta gamma di comportamenti in ambito lavorativo, in 
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quanto incrementa l’impegno personale, il lavoro in team, lo sviluppo de talento 
personale, delle idee in campo di innovazione e aumenta la qualità del servizio e la 
soddisfazione dei clienti/pazienti (Goleman, 2000). Inoltre è dimostrato che i soggetti con 
un elevato livello di intelligenza emotiva sono forniti di una miglior base di conoscenze 
professionali, sono più resilienti allo stress lavoro correlato in quanto hanno sviluppato 
abilità che gli permettono di fronteggiate la pressione lavorativa e, infine, sono molto più 
soddisfatti della loro pratica lavorativa, queste capacità possono fungere da prevenzione 
primaria in quanto il soggetto svilupperà minor rischio di malattia lavoro correlata 
(Goleman, 2000).  
Come sopracitato l’intelligenza emotiva aiuta a identificare e controllare le proprie 
emozioni in un contesto specifico (Cartwright & Pappas, 2007). Quindi essa gioca un 
ruolo fondamentale anche nella gestione di situazioni violente che possono accadere sul 
posto di lavoro (Cartwright & Pappas, 2007). Possedere un autocontrollo e 
un’autoconsapevolezza delle proprie emozioni ed essere in grado di gestire le relazioni 
con gli altri individui e quindi anche gli eventuali conflitti che possono scaturire dalle 
relazioni interpersonali, diminuisce il rischio di violenza lavoro correlata (Cartwright & 
Pappas, 2007). Avere un altro livello di intelligenza emotiva permette di gestire le proprie 
emozioni in modo appropriato in qualsiasi tipo di contesto, potendo rispondere in modo 
adeguato e guidando l’altro, attraverso le social skills, verso la risoluzione del conflitto o 
fermando l’escalation di violenza attraverso la relazione (Cartwright & Pappas, 2007). 
L’intelligenza emotiva è una capacità che può essere innata oppure imparata attraverso 
la teoria, ma soprattutto attraverso la pratica professionale (Goleman, 2000). È 
necessaria nelle professioni sanitarie in quanto, esse si basano in maniera 
preponderante sulla relazione e l’identificazione delle emozioni dell’altro che guida l’agire 
professionale e la presa a carico assistenziale personalizzata all’utenza (Goleman, 
2000). Per riuscire ad identificare le emozioni del altro però è necessaria, in primis, la 
conoscenza di sé, il saper identificare, descrivere e moderare le proprie emozioni, 
conoscere i propri limiti e le proprie risorse ed essere responsabili in merito, chiedendo 
aiuto in caso di bisogno (Goleman, 2000). Solo così sarà possibile, sviluppare l’empatia, 
identificare un piano di cura personalizzato e essere in grado di aiutare la persona anche 
a livello emotivo attraverso la gestione delle sue emozioni (Goleman, 2000).  
L’intelligenza emotiva agisce da filo conduttore per lo sviluppo di una relazione di cura 
efficace tra l’infermiere e i pazienti.  
 
2.6. Il rapporto infermiere – paziente 
 
L’irruzione della malattia nel percorso di vita di un soggetto costituisce sempre una 
“rottura” che impone modifiche nell’organizzazione della propria vita. È in questo 
momento che si instaura la relazione tra paziente e infermiere, che si può sicuramente 
definire una “relazione d’aiuto”, in quanto si realizza attraverso il contatto tra due persone 
di cui l’uno, l’infermiere, ha una funzione di sostegno nei confronti dell’altro, il paziente, 
che a sua volta è in una condizione di bisogno (Russo, 2014).  
L’intervento del Nursing non è perciò casuale, si tratta di una relazione che viene iniziata 
ad un ben preciso scopo, per poi continuare e terminare in funzione dei bisogni del 
paziente (Russo, 2014). 
È anche vero che, in un sistema sanitario come quello attuale, in cui ci si sforza di 
garantire prestazioni altamente specializzate a tutti coloro che ne hanno bisogno, la 
riduzione del tempo dedicabile alla relazione con i pazienti ed i loro familiari sembra il 
prezzo da pagare inevitabilmente, anche se è una componente essenziale della pratica 
della cura (Russo, 2014). 
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Altro aspetto importante di cui tener conto è la perdita d’identità del paziente, che spesso 
viene identificato e confuso con la sua malattia (Russo, 2014); l’iper-specializzazione 
della medicina moderna ha portato a sezionare il corpo e ridurlo ad un insieme di vari 
organi ed apparati (Russo, 2014). Questo modello che mette al centro la malattia deve 
virare verso il modello che mette al centro l’uomo e questi ammalato, ma nella sua 
interezza, non solo in termini di aspettative di riacquisizione dello stato di salute ma anche 
con i sentimenti che una persona in quello stato prova (Russo, 2014). Il malato non è una 
macchina a cui va revisionato un pezzo, ma una persona nella sua unità olistica (Russo, 
2014). 
In altre parole le cure centrate sul paziente, non rinnegano la tradizionale medicina che 
si pone come scopo la diagnosi ed il trattamento di una patologia, ma aggiunge la 
necessità di confrontarsi, con il significato di quest’ultima puramente soggettivo, nel 
malato che soffre. La differenza sostanziale è sul piano relazionale e l’infermiere ha una 
possibilità maggiore di vivere e far vivere alla persona ammalata questa realtà (Russo, 
2014). 
La relazione tra paziente e infermiere è fondamentale per quel che riguarda l’assistenza 
infermieristica e come tale dovrebbe essere basata sul rispetto, onestà e la fiducia 
reciproca (Griffith, 2013). Questo tipo di rapporto fra i due fronti ha una connotazione 
terapeutica (Griffith,2013) ed è per questo che è importante fin da subito cercare di 
stabilirla (McQueen, 2000).  
In questa relazione, potremmo dire bidirezionale, tra professionista e paziente, entrambi 
portano il proprio contributo per stabilite obiettivi, interventi e fini comuni ad entrambi 
(McQueen, 2000). Da una parte il paziente condivide le proprie informazioni personali, 
dall’altra, l’infermiere condivide con l’assistito le sue conoscenze professionali adattate 
alla situazione (McQueen, 2000). Uno aiuta l’altro nel ristabilire il proprio benessere ed il 
proprio bisogno di salute e contemporaneamente l’altro si ritrova arricchito e coinvolto sia 
personalmente che professionalmente (Russo, 2014). L’infermiere deve fare in modo 
pertanto che, nel rapporto con l’ammalato, quest’ultimo, scopra una “relazione d’aiuto” 
che costituisce l’elemento determinante dell’efficacia dell’assistenza (McQueen, 2000). 
Questo scambio reciproco di informazioni permette alla persona di avere un’autonomia 
sulla propria salute e quindi gli permette di poter decidere per sé il trattamento da adottare 
in base alla sua situazione (McQueen, 2000). Autonomia, non significa per forza che il 
paziente debba necessariamente prendere costantemente le decisioni riguardante la 
propria salute, ma tuttavia ha il potere di decidere se lasciare la decisione ad altri 
(professionisti e/o parenti) oppure opporsi alle decisioni mediche e decidere il percorso 
terapeutico che gli sia confacente (McQueen, 2000). 
Contrariamente a quel che si può pensare, creare una relazione di cura non è semplice 
e altrettanto difficile è mantenerla e accrescerla (McQueen, 2000).  
Prima dell’avvento del primary nursing, che può essere visto come il ritorno a quella che 
Nightingale considerava come l’assistenza infermieristica di tipo professionale, ovvero, le 
cure basate sulla relazione e la presa a carico non medica di un paziente per tutta la 
durata della degenza, da parte di un singolo infermiere (SBK-ASI, 2010), Gli infermieri 
dovevano mantenere un distacco professionale dalla persona, per evitare il 
coinvolgimento emotivo (McQueen, 2000; Griffith, 2013). Questo facilitava la professione 
a concentrarsi sulle problematiche biologiche del paziente, ma scoraggiava qualsiasi tipo 
di interazione umana e limitava le emozioni del curante verso il paziente, come l’empatia; 
che è una parte fondamentale dell’intelligenza emotiva, senza la quale non riusciremmo 
a cogliere il disagio del paziente e la compassione (McQueen, 2000). Sebbene questa 
chiusura verso le emozioni dell’altro fosse efficiente in termini di tempistiche e lavoro e 
proteggeva le infermiere dal dolore emotivo legato alle situazioni createsi in reparto, non 
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incoraggiava tuttavia una comunicazione aperta e una presa a carico olistica del paziente 
(McQueen, 2000). La distanza emotiva, mostrata dal personale curante, limitava la buona 
qualità delle cure secondo il paziente (McQueen, 2000).  
L’introduzione del primary nursing, permise al personale curante di avvicinarsi di più al 
paziente e ai suoi bisogni (McQueen, 2000). Ciò fu la svolta verso la cura olistica che si 
concentra si sulla presa in cura fisica dei problemi del paziente, ma che, tuttavia, tiene in 
considerazione anche gli aspetti psicologici, quelli sociali, quelli culturali, quelli emozionali 
e anche quelli spirituali. Tutti quegli aspetti, quindi, che fanno del paziente una persona 
integra (Mc Queen, 2000). Questa presa in carico globale portò ad una vicinanza emotiva, 
che permise ai due fronti, paziente e infermiere, di diventare una squadra, un team, al 
fine di creare una partnership, nella cura (McQueen, 2000).  
Al giorno d’oggi il paziente non è più esecutore passivo del volere del medico o 
dell’organismo curante, con l’avvento di Internet, dei mass media, dei giornali e delle 
riviste specializzate disponibili a tutti, il paziente diventa sempre più iper-specializzato 
anche in campo sanitario, arriva quindi all’attenzione dei curanti già con un pacchetto di 
conoscenze base, pertanto, se stimolato a seguire questo trend e quindi essere curioso 
e ricercare/richiedere informazioni e strategie, si sviluppa più facilmente un’aderenza 
terapeutica, nel quale egli diventa parte integrante del processo decisionale e nel 
processo di cura (McQueen, 2000).  
L’aderenza terapeutica del malato è fondamentale per la relazione di cura in quanto, per 
essere terapeutico, il rapporto necessità di intimità, reciprocità e collaborazione 
(McQueen, 2000).  
Lasciare che il paziente partecipi alla cura permette all’infermiere di condividere con lui 
determinate informazioni per accrescere le sue conoscenze in merito a quello che sta 
vivendo dal momento in cui si trova a dover costruire una relazione di cura (McQueen, 
2000). 
Se le persone coinvolte riescono a trovare un’alleanza terapeutica e lavorano insieme 
per raggiungere uno scopo ben preciso, allora la relazione terapeutica assume un ruolo 
fondamentale (McQueen, 2000).  Esistono molti tipi di partnership terapeutica, ogni 
persona ha un differente modo di comunicare e i professionisti devono cercare di riuscire 
ad adattarsi ai diversi stili comunicativi per far in modo che la relazione sia soddisfacente 
e terapeutica (McQueen, 2000).  
Il tipo di comunicazione efficace paziente-infermiere dipende da 4 fattori principali; il 
tempo dedicato al paziente, i bisogni del paziente, l’impegno dell’infermiere e la buona 
volontà del paziente di fidarsi dell’infermiere (McQueen, 2000). Tuttavia, la relazione è 
sempre un processo dinamico e si modifica costantemente in base a come uno dei due 
si pone all’altro (McQueen, 2000). Sicché entrambi partecipano al processo comunicativo 
è competenza dell’infermiere direzionare la relazione, attraverso le qualità personali, le 
abilità sociali e il lavoro emozionale, da sociale a terapeutica (McQueen, 2000). 
L’apparenza, l’attitudine e la maniera di porsi al paziente riflettono l’interesse che si ha in 
lui (McQueen, 2000). Quindi, la personalità del curante deve essere filtrata e adattata al 
paziente fin dall’inizio della relazione, in quanto la prima impressione gioca una parte 
importante nella costruzione della fiducia, ed è quindi importante la modalità in cui ci si 
presenta al paziente poiché ciò influenza l’esito di quello che sarà poi la partnership 
(McQueen, 2000).  
Essere genuini, trasparenti e dire sempre la verità incoraggia la relazione di fiducia, 
inoltre, un sentimento di compassione e empatia potrebbe essere motivante per 
l’apertura emotiva del paziente (McQueen, 2000). L’infermiere deve essere presente in 
modo olistico nella relazione con il paziente, è importante come curanti lavorare sulle 
proprie emozioni in modo da trasmettere calma e sicurezza al paziente. Mandare influssi 
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positivi attraverso il proprio atteggiamento e il far sentire il paziente al sicuro e dargli 
valore o importanza permette al paziente di mostrare la sua individualità e gli permette di 
avere un controllo sulla propria cura, controllo che come curanti si è tenuti a supportare 
e difendere attraverso l’health advocacy (McQueen, 2000; SUPSI, 2011).  
La disponibilità a stare con il paziente nella corso della sua malattia può coinvolgere 
emotivamente il curante, quest’emotività che può essere manifestata sia verbalmente, 
sia attraverso il non verbale risulta essere di supporto in una relazione di cura autentica, 
l’essere onesti e trasparenti anche riguardo alle proprie emozioni, aiuta a far sentire il 
paziente al sicuro ed è proprio questo senso di sicurezza che innesca l’apertura emotiva 
del paziente e ci permette di raccogliere più informazioni personali possibili riguardo al 
paziente poiché lui sa di potersi fidare di noi (McQueen, 2000). La fiducia reciproca è 
fondamentale poiché il paziente capisce di essere preso sul serio e senza pregiudizio da 
parte dell’altra persona, ciò rende la comunicazione più facile ed intensa poiché la 
persona si sente libera di poter parlare di qualsivoglia problema avendo comunque la 
sensazione che quelle informazioni sono al sicuro (McQueen, 2000).  
Esistono 3 qualità fondamentali in una relazione a sfondo terapeutico; la comprensione 
empatica, la genuinità e la considerazione positiva incondizionata. Queste tre qualità di 
un curante sono incoraggiate dal desiderio di aiutare l’altro e lo sviluppo della conoscenza 
del se (McQueen, 2000). Il vissuto dell’infermiere, sia positivo, sia negativo, gioca un 
ruolo importante, sia nello sviluppo delle sopracitate qualità sia nello sviluppo 
dell’autostima ed è parte integrante di come l’uno si pone verso l’altro, attraverso 
determinate abilità sociali imparate negli anni (McQueen, 2000). Attraverso 
l’autoriflessione sul proprio vissuto personale la persona può accrescere le sue abilità 
sociali, così facendo si può incoraggiare una specie di attaccamento tra il curante e il 
malato (McQueen, 2000).  
In una situazione di malattia il paziente si confronta con una sensazione di vulnerabilità, 
la sua autonomia, la sua dignità, il suo senso di utilità vengono minacciati quando 
lasciano ciò che per loro è famigliare e devono esporre il loro corpo a esami di varia 
natura, condivisione delle informazioni personali, ansia, paura o dolore. Renderli attenti 
e informati sul procedimento e mantenere la calma può essere d’aiuto per permettergli di 
riacquistare in parte la propria autostima e partecipare al processo delle cure come 
elemento attivo (McQueen, 2000).  
Se una delle persone attive nella conversazione si sente vulnerabile, non ascoltata o la 
relazione di cura risulta inefficace può subentrare un senso di insoddisfazione legato al 
mancato soddisfacimento dei propri bisogni che può creare attrito fino ad arrivare ad un 
conflitto tra le due parti. 
 
2.7. Conflitto 
 
Il conflitto sociale è definito come "un tipo di interazione più o meno cosciente tra due o 
più soggetti individuali o collettivi, in sociologia si definiscono come contrasti fra gruppi 
sociali riguardo a valori immateriali, allo status sociale, all’esercizio del proprio potere o 
alla divisione limitata delle risorse disponibili “(Dizionario storico della Svizzera, 2014). I 
conflitti, possono manifestarsi in maniera impulsiva e apertamente, oppure possono 
rimanere in una forma latente (Dizionario storico della Svizzera, 2014). Essi si 
manifestano attraverso diverse forme, spaziano dalle azioni individuali a forme rituali o 
simboliche circoscritte in una determinata area oppure possono sfociare in scontri 
potenzialmente distruttivi (guerre) (Dizionario storico della Svizzera, 2014).  
Socialmente il conflitto ha una connotazione negativa, storicamente venivano presi in 
considerazione solo i conflitti a carattere distruttivo (Dizionario storico della Svizzera, 
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2014). Con l’avvento della sociologia moderna, si è attribuito un ruolo centrale del conflitto 
nel mutamento sociale poiché, in sé, fa parte delle relazioni umane, è funzionale al 
percorso evolutivo. È un’opportunità di sviluppo e di crescita e quindi, il conflitto, è 
passato dall’essere preso in considerazione solo per quel che riguarda le catastrofi, 
all’essere osservato anche nei gruppi sociali, nel nucleo famigliare, nella comunità, nelle 
imprese, nelle associazioni o nel complesso all’interno di tutti gli ambiti nel quale l’essere 
umano si vede indotto ad essere un individuo sociale (Dizionario storico della Svizzera, 
2014). Il conflitto in questi ambienti compare in quanto la rigidità, sempre maggiore, legata 
agli ambiti sociali, impedisce che le divergenze sociali trovino una valvola di sfogo 
contenuta, pertanto l’intensa emotività legata alla situazione spesso, ma non 
necessariamente, sfocia in aggressività, fisica o verbale (Dizionario di storia della 
Svizzera, 2014).  
Nell’opposizione si costituiscono l’individualità e la natura degli uomini, i rapporti umani e 
sociali e i valori che ne regolano l’esistenza (Winstok & Eisikovits, 2008). 
Si può guardare al conflitto sia con connotazione negativa, ossia come una forza 
distruttiva che si oppone alla naturale tendenza degli esseri umani ad aggregarsi e a 
costruire relazioni, oppure lo si può guardare con positività quale motore di conoscenza 
e potenzialità, come risorsa e potenziale possibilità di cambiamento e adattamento 
(Winstok & Eisikovits, 2008). La tendenza tuttavia è quella a guardare al conflitto con 
connotazione negativa poiché c’è una difficoltà di fondo delle persone, a vivere la 
conflittualità come momento naturale della convivenza sociale questo anche per una 
questione legata al mondo dei media e alla società (Novara, 2008). Tuttavia, sia con 
prerogativa negativa sia come prerogativa positiva, esso è inevitabile all’interno delle 
relazioni umane (Winstok & Eisikovits, 2008). 
Martello (2006), riconosce il conflitto come multidimensionalità che lo rende un processo 
sfaccettato e complesso. Esso può infatti manifestarsi a livello intrapersonale, ma anche 
interpersonale o inter gruppi, può essere causato da carenze oggettive, ma anche dalla 
divergenza di opinioni, valori e interessi in merito a una questione, nasconde al suo 
interno anche una carenza di informazioni, una mancanza di chiarezza e anche, in certi 
casi, una segretezza di fondo (Novara 2008), coinvolge direttamente non solo gli aspetti 
visibili del comportamento umano ma anche le strutture conoscitive, motivazionali e 
identitarie profonde (Martello, 2006). Esso infatti può rivelarsi un’occasione di crescita 
personale e relazionale nel momento in cui accresce la tendenza al rinnovamento, 
permette di chiarire le proprie convinzioni e opinioni, aiuta a comprendere meglio la 
propria posizione all’interno delle relazioni accrescendone il valore e l’autenticità 
(Martello, 2006). Può essere sì, un fattore di crescita, come anche fattore di rischio per il 
felice mantenimento e rinnovamento delle relazioni, soprattutto quando una o più parti in 
causa tende a irrigidire il proprio ruolo e a distorcere la realtà dei fatti a proprio favore 
(Geiger & Fischer, 2006). 
Il conflitto scaturisce spesso da dei bisogni non soddisfatti, a delle risorse limitate contese 
tra due parti oppure a causa di divergenze a livello di credenze, valori aspettative o 
obiettivi (Gray et al. 2007). Alla base del conflitto infatti non risiede semplicemente 
l’incompatibilità delle azioni, ma soprattutto la percezione di tale incompatibilità (Gray et 
al. 2007). Per gli autori, il conflitto diventa reale quando effettivamente gli attori lo 
percepiscono come tale (Gray et al. 2007).  
Nel conflitto è pertanto importante distinguere le posizioni delle parti prese in causa, 
senza dare giudizi di valore, è necessario individuare gli interessi delle parti e, soprattutto, 
cogliere i reali bisogni di entrambe le parti in causa (Arielli & Scotto, 2003). Tutto questo 
poiché il conflitto di per sé, scaturisce dalla punta di un iceberg di bisogni non soddisfatti 
(Arielli & Scotto, 2003). 
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I bisogni non soddisfatti generano nella persona forti emozioni, Come detto in 
precedenza, quindi, quando il conflitto si colora di un’importante intensità emotiva, di 
risorse cognitive e comunicative sempre più forti e di questioni sempre meno centrate 
sulla causa scatenante e sempre più mirate alla persona singola, si parla di escalation di 
violenza (Arielli & Scotto, 2003). L’escalation può essere definita come un “aumento 
parallelo di intensità e di violenza in un conflitto” (Arielli & Scotto, 2003) che nasce dalla 
percezione e interpretazione dell’incompatibilità tra gli attori come negativa, intenzionale 
e ingiustificata (Gray et al, 2007). Winstok & Eisikovits (2008) descrivono l’escalation 
come il culmine di un conflitto che, anche se originario da intenzioni costruttive e positive, 
in questa fase diventa distruttivo e resistente a un’eventuale conclusione pacifica. 
L’escalation si presenta nel momento in cui una dinamica conflittuale devia totalmente 
dalla questione o situazione da cui ha tratto origine e continua a persistere anche oltre il 
punto in cui gli obiettivi originari sono diventati secondari o irrilevanti (Winstok & 
Eisikovits, 2008). L’escalation conflittuale è un processo dinamico, complesso e 
determinato da tre componenti principali, che sono: la componente comportamentale, 
quella cognitiva e quella emotiva (Winstok & Eisikovits, 2008). Solo tenendo conto di 
questi tre elementi strettamente interagenti e interdipendenti l’uno all’altro, è possibile 
studiare le caratteristiche e gli effetti di questo fenomeno (Winstok & Eisikovits, 2008). 
Per rendere conto della reale processualità e complessità dell’escalation, è necessario 
considerare il fatto che essa è sempre una dinamica colma di emozioni forti e impulsive, 
tra cui rabbia, senso di umiliazione, ostilità, ansia, … (Winstok & Eisikovits, 2008); questo 
tumulto emozionale comporta una sensazione di perdita di controllo della situazione fino 
al punto in cui l’aggressività viene percepita come la sola modalità di riacquisire la 
percezione di controllo di sé stessi e della situazione (Winstok & Eisikovits, 2008). 
Secondo Glasl (1990) esistono 9 fasi dell’escalation del conflitto; la fase di irrigidimento 
nella quale le differenti opinioni si cristallizzano in punti di vista contrapposti, la percezione 
si fa selettiva e si colgono gli aspetti positivi del proprio gruppo rispetto a quelli di 
controparte (Glasl, 1990); la fase di dibattito e polarizzazione nella quale si rafforza la 
divisione tra i gruppi coinvolti ed inizia a costituirsi una divisione dei ruoli tra leader, 
membri di gruppo, simpatizzanti e spettatori (Glasl, 1990) e la fase dell’azione, nella quale 
se gli scambi verbali non portano alcun progresso, gli attori possono decidere di agire in 
maniera unilaterale non si vuole più persuadere l’altro ma perseguire autonomamente i 
propri fini (Glasl, 1990). Queste prime tre frasi comprendono i conflitti di intensità 
moderata, a questo punto esiste la speranza di una soluzione di mutuo beneficio. Prevale 
la cooperazione sullo scontro (Glasl, 1990).  
Poi subentra la fase della ricerca di alleati: le parti non hanno più motivazioni miste tra il 
cooperativo ed il competitivo, ormai l’unico obbiettivo è la vittoria del conflitto (Glasl, 1990) 
e subentrano delle coalizzazioni simboliche (Glasl, 1990); Dopodiché sussegue la fase 
dello smascheramento: vengono intaccati i bisogni fondamentali della dignità e del 
riconoscimento; è l’altra persona che costituisce il problema a tutti gli effetti, iniziano 
attacchi pubblici e diretti da arte delle due fazioni in gioco, si cerca in qualsiasi modo di 
“smascherare l’altro” (Glasl, 1990); la fase successiva a quella dello smascheramento è 
la strategia della minaccia: i fattori cognitivi e percettivi corrispondono a situazioni di 
elevato stress in cui i valori ed i bisogni fondamentali appaiono in pericolo, l’avversario 
diventa nemico (Glasl, 1990). Queste ulteriori tre fasi, dalla 4 alla 6 comprendono un 
momento intermedio dell’escalation nelle quale le parti hanno man mano perso fiducia 
nel dialogo e nella speranza di una soluzione di mutuo beneficio, attribuendo all’altro solo 
connotazioni negative che rincarano la contrapposizione delle due parti (Glasl, 1990).  
Le ultime tre fasi dell’escalation del conflitto sono quelle che si vorrebbe evitare 
assolutamente e comprendono, attacchi distruttivi limitati o il sabotaggio, ossia, il focus 
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della discussione si sposta dalle percezioni alle azioni compiute dalle parti; iniziano gli 
atti di danneggiamento, le parti mettono in conto di subire delle perdite pur di infliggere 
delle sofferenze all’avversario (Glasl 1990); la disintegrazione o frammentazione dove gli 
attori cercheranno di distruggere a vicenda la base del consenso, del potere e delle 
risorse dell’altro (Glasl 1990) ed infine la distruzione reciproca dove le parti sono disposte 
a pagare qualsiasi prezzo, compresa la propria vita a patto di ottenere l’annientamento 
dell’avversario (Glasl, 1990). Queste ultime tre fasi sono il punto di non ritorno del conflitto 
che si manifestano attraverso uno scontro aperto e diretto con l’uso della coercizione 
dell’aggressività e della violenza (Glasl, 1990).  
 
La caratteristica saliente dell’escalation a livello cognitivo è rappresentata dal fatto che 
gli agenti presentano una estrema polarizzazione delle proprie opinioni e posizioni 
(Winstok & Eisikovits, 2008); il meccanismo centrale della polarizzazione cognitiva è il 
bisogno estremo da parte degli agenti di mantenere un’immagine positiva di sé e, 
maggiore è tale bisogno, maggiore è parallelamente la resistenza nell’entrare in contatto 
con le opinioni altrui (Winstok & Eisikovits, 2008). Nei casi più estremi, l’escalation può 
sfociare in veri e propri comportamenti violenti miranti a recare volontariamente danno 
agli altri partecipanti al conflitto (Geiger & Fischer, 2006). 
Difficilmente il conflitto si forma con una caratterizzazione chiara (Novara, 2008). Ciò che 
emerge è solo la punta di un iceberg, sotto la sua superfice si nasconde in modo 
complesso ed arzigogolato la sua vera essenza (Novara, 2008). Per questo, per 
comprenderlo e analizzarlo, bisogna guardare ad esso con sospensione di giudizio e, 
specialmente, prendere una distanza adeguata dalla situazione (Novara, 2008). Questi 
due aspetti, presi contemporaneamente, creano la capacità di analizzare la situazione 
con il giusto distacco emotivo e senza un coinvolgimento personale (Novara, 2008). 
Queste capacità consentono di individuare la situazione nel suo insieme di parti e 
permettono di controllare l’ansia, la necessità di fuga o una reazione aggressiva del 
singolo (Novara, 2008).  
Ciò su cui bisogna concentrarsi in modo particolare nella lettura di un conflitto è la forte 
componente emotiva che sottostà alle cause scatenanti (Novara 2008).  Bisogna 
chiedersi, durante l’analisi di un conflitto quali siano le emozioni in gioco, come 
interagiscono con gli eventi e come modificano i comportamenti delle parti in causa 
(Novara 2008) poiché è l’emozione che contiene l’uomo, dentro uno stato mentale 
specifico, impedendo il ragionamento su quest’ultima (Novara, 2008). Decisivo è 
l’apprendimento dell’intelligenza emotiva, ossia fermarsi a capire le proprie emozioni e 
quelle degli altri al fine di entrare in contatto con il se più profondo e con gli altri individui 
(Novara, 2008).   
Per gestire un conflitto è importante rendere consapevoli le parti di quello che sta 
succedendo, portando alla luce le problematiche piuttosto che dare un giudizio di valore 
(Novara, 2008). Tuttavia, per riuscire a far fronte ad un conflitto sono importanti cinque 
aspetti; distinguere la persona dal problema, in modo che non si creino pregiudizi e che 
non subentri un senso di colpevolezza (Novara, 2008). Il decentramento cognitivo, 
prendersi un momento per attenuare le emozioni e poter così ragionare in modo 
costruttivo sulla tematica (Novara, 2008). Cogliere le ragioni altrui, ovvero, guardare al 
problema anche secondo il punto di vista dell’altro (Novara 2008). Strutturare critiche 
costruttive che evitino il giudizio e cercare gli interessi comuni, in modo da poter uscire 
dalla logica delle posizioni contrastanti ed entrare in quella dei vantaggi reciproci (Novara, 
2008). In questo modo, attraverso questi 5 accorgimenti, il conflitto perde la intensa sua 
parte emotiva e lascia il posto alla razionalità (Novara, 2008), che permette il dialogo e 
l’avvicinamento delle parti alla risoluzione (Novara, 2008). 
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Come sopracitato, a livello sociale, il conflitto viene usato come sinonimo di violenza, 
specialmente nel mondo mediatico, tuttavia, questi due termini non sono equivalenti, 
poiché si, è vero, da un conflitto possono scaturire degli atti violenti, ma per natura, la 
definizione di conflitto non risulta essere distruttiva, ma evolutiva, anche solo per il singolo 
individuo (Novara, 2008). Infatti, la violenza, è un atto mirato al danneggiamento dell’altro 
per creare un danno irreversibile, che comprende la volontà di risolvere il conflitto 
eliminando la controparte, la comunicazione a questo punto risulta essere inesistente o 
aggressiva e inefficace, mentre il conflitto è un contrasto, una divergenza di idee o valori 
senza componenti distruttive verso l’altro, persiste l’intenzione di mantenere un rapporto 
e grazie a quest’intenzionalità la relazione è ancora possibile, ma non per questo facile 
(Novara, 2008).  
 
2.8. Violenza  
 
Prima di parlare di violenza, è necessario capire da dove essa origina, infatti, essa non è 
un atto a sé stante, ma ha origine da un’emozione (la rabbia), che può tramutarsi in atti 
di aggressività fino a sfociare nella violenza nelle sue 4 categorie fisica, psicologica, 
sessuale o economica (Fiore, 2015).  
La rabbia è un’emozione molto diffusa nella società, spesso repressa, spesso evacuata 
e raramente interpretata (Fiore, 2015). Eppure, pur essendo un’emozione comune e 
frequente, solo in casi estremi essa si esprime attraverso dei comportamenti (rompendo 
oggetti, guidando velocemente, etc.), il più delle volte, infatti, si manifesta verbalmente 
con l’alterazione del tono di voce (Fiore, 2015). La rabbia può essere indicatore di uno 
stress legato ad una situazione, un sentimento di ostilità, la ricerca di attenzione o di 
moltissime altre intenzioni (Luciani). Essa, contraccambiata genera quindi, conflitti 
emotivi, che possono essere frequenti tra pari, tra fratelli, nelle relazioni di coppia o tra 
colleghi e che non sono di nessun aiuto al superamento degli stessi (Luciani). 
L’aggressività, dal canto suo, è un sentimento che nasce dall’emozione, è “una delle 
principali forme di energia, motrici del comportamento umano. Essa è in grado di 
garantire la sopravvivenza della specie e dell’individuo. Nella vita di quest’ultimo può 
intrecciarsi con l’amore, la costruttività, l’affermazione del sé. Altre volte Può porsi al 
servizio dell’odio e alimentare la sopraffazione e la distruttività. In ogni caso, rappresenta 
un colore specifico quanto strutturale nella realtà relazionale e nell’esistenza di tutti noi e 
con essa siamo chiamati a confrontarci quotidianamente, scegliendo le vie e gli strumenti 
con cui intendiamo cercare di gestirla fuori e dentro” così viene descritta l’aggressività da 
Tassinari, Sumini, Nardi & Fenoglio (2012).  
Se essa risulta inscindibile dalle relazioni interpersonali, si può intuire quindi come, essa, 
possa far parte in maniera preponderante negli ambienti sanitari (Tassinari, Sumini, Nardi 
e Fenoglio, 2012). Anche perché ha origine dalla percezione di attacco alla propria 
integrità fisica, dalla mancanza di riconoscimento della prioria autodeterminazione, da un 
impedimento a conseguire i propri scopi, possa esso consistere in un eccesso di attesa, 
sollecitazione e poi insoddisfazione delle proprie aspettative, in caso di frustrazioni 
psicologiche come, il mancato riconoscimento da parte dell’altro della propria persona o 
dei propri bisogni fisiologici e non oppure nei casi in cui la persona percepisce una 
mancanza di health advocacy da parte dell’organismo curante e non e quindi una 
violazione dei propri diritti individuali, di persona e di paziente (Tassinari, et al., 2012). 
Infatti la professione sanitaria, si confronta quotidianamente con tutte le cause dell’origine 
dell’escalation della violenza come il dolore e le sofferenze dei pazienti, ma anche dei 
parenti, l’angoscia legata al fine vita, i bisogni e le aspettative personali che devono 
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essere soddisfatte nel minor tempo possibile, tutto questo in un settore che si distingue 
dalla disparità di potere tra i suoi componenti (Nardi & Recupero, 2009). 
Questo sentimento può sfociare in un’interazione aggressiva allo scopo di esprimere il 
proprio malessere oppure a scopo intimidatorio (Tassinari, et al., 2012). Fino a 
raggiungere l’Acting-Out ovvero veri e propri atti di violenza fisica, verbale, economica 
e/o sessuale (Tassinari, et al., 2012).  
Per violenza, si intende; “qualsiasi atto o minaccia di violenza; fisica, molestie, 
intimidazioni o altri comportamenti di minaccia che si verificano sul posto di lavoro. Si va 
da minacce e abusi verbali, ad aggressioni fisiche e perfino omicidi. Può interessare e 
coinvolgere dipendenti, clienti e visitatori.” (United State Department of Labor, 2012). La 
definizione dell’Oms (2002) di violenza, invece, cita: “l’utilizzo intenzionale della forza 
fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un 
gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di 
determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione” (WHO, 2002, 
pag.21). Questa definizione associa l’intenzionalità all’atto violento, indipendentemente 
dal risultato e mettendo in stretta relazione la violenza con lo stato di salute e il benessere 
dei soggetti (WHO, 2002). Non ci si può basare esclusivamente sul numero di lesioni o 
di morti per analizzare i risultati poiché così facendo non si comprende pienamente 
l’impatto globale della violenza sugli individui e le società: anche le omissioni, l’incuria, il 
danno psicologico, l’intimidazione e molti altri aspetti rientrano a far parte della violenza 
(WHO, 2002). Non necessariamente l’intenzione di compiere un gesto violento implica 
l’intenzione di arrecare anche un danno (WHO, 2002).  
I due tipi di violenza che si manifestano principalmente in ambito acuto sono la violenza 
verbale e quella fisica. La seconda varia dal 17% al 72% (Pinar & Ucmak, 2011) dei casi, 
dei quali il 91% è causata dai pazienti ed è rivolta prevalentemente verso il personale 
maschile. Mentre la prima, risulta essere la forma di violenza più espressa, specialmente 
dai caregiver, con una percentuale dal 73% (Kwok et al. 2006) al 93% (Gilchrist et al. 
2011). Al contrario di quella fisica, la violenza verbale viene rivolta in prevalenza sul 
personale di sesso femminile.  
La violenza origina dalla sofferenza prolungata, causata da dolore fisico, attesa o 
mancanza di informazioni di pazienti o dei loro caregiver oppure dall’abuso di sostanze 
quali alcool e stupefacenti e si scatena in maggior misura sul personale infermieristico di 
qualsivoglia struttura poiché sono coloro che rimangono più a contatto con i pazienti 
(Beccatini et al. 2007). 
Se si vuole evitare quindi l'escalation rabbia-violenza, è necessario cercare di cogliere 
l'origine di quella rabbia che il pz non riesce a capirne, in quanto l’aggressività origina da 
una frustrazione interna od esterna al singolo.  
Come sopracitato l’aggressività è inscindibile dalle relazioni interpersonali, fa quindi parte 
della quotidianità dei lavori a contatto con la società e le persone. 
 
2.9. Violenza sul posto di lavoro 
 
La violenza sul posto di lavoro è “la violenza diretta o una minaccia di violenza che 
proviene da un collega, un superiore, un collaboratore, oppure da un soggetto estraneo 
al posto di lavoro (pazienti, clienti, …)” (Occupational Safety and health Administration 
[OSHA], 2002). È una delle cause di decesso sul lavoro che sia dovuta all’aggressore o 
che si presenti come suicidio (OSHA, 2002). I lavori a più a rischio come quelli nel campo 
delle vendite, i lavori che hanno a che fare con la sicurezza delle persone nella società 
(per esempio i poliziotti) o gli impiegati nelle agenzie di trasporti (NIOSH, 2002), in quanto 
sottoposti costantemente a pericoli di violenza fisica e/o omicidio (NIOSH, 2002).  
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Fanno parte della violenza sul posto di lavoro aggressioni fisiche, psicologiche, sessuali 
o economiche, comportamenti minacciosi e abusi verbali che incorrono sul posto di lavoro 
(Occupational Health and Safety Administration’s, 1996). Essa consiste in atti di violenza 
fisica o psicologica sul luogo di lavoro (National Institute for Occupational Safety and 
Health [NIOSH], 2002) come mobbing, terrorismo psicologico, aggressioni fisiche, 
aggressioni verbali o bullismo (Newman & Baron).  
Non esistono soggetti a rischio, quando si parla di questa problematica, tutti gli impiegati 
e tutti gli ambiti di lavoro possono essere colpiti da questo fenomeno, tuttavia, esistono 
categorie maggiormente sottoposte al fenomeno (OSHA, 2002). Esse sono, l’ambito 
sanitario, quello sociale, gli impiegati statali, gli idraulici, gli impiegati nel settore della 
telefonia mobile, i postini, gli autisti di taxi, i poliziotti, settore della ristorazione, settore 
bancario, gli insegnanti. In sintesi i lavori strettamente a contatto con le persone (OSHA, 
2002).  
Alcuni esempi di violenza sul posto di lavoro sono; aggressioni, minacce verbali o scritte, 
molestie fisiche o verbali e l’omicidio (OSHA, 2002).  
La NIOSH (2002) ha classificato la violenza sul posto di lavoro in 4 categorie principali:  

i. Intenti criminali: individui con intenti criminali: in questo caso gli individui con intenti 
criminali non hanno nessun tipo di relazione lavorativa con l’azienda o con gli 
impiegati (persone esterne), l’intento è puramente criminale (aggressione o furto). 
Questo tipo di violenza è attuata specialmente su quella categoria di lavoratori che 
sono vulnerabili sul posto di lavoro; taxisti, quelli che fanno turni di notte, i posti di 
lavoro isolati oppure tutti quei luoghi che gestiscono soldi (Safety Compliance 
Letter, 2016) 

ii. Include clienti, consumatori, o pazienti: in questo caso l’individuo usufruisce dei 
servizi dell’azienda e diventa violento quando usufruisce del servizio 

iii. Violenza lavoratore – lavoratore (trasversale): consiste in atti di violenza o minacce 
di violenza tra dipendenti  

iv. Violenza legata ad un rapporto personale: violenza mirata ad uno specifico 
bersaglio, ma che non riguarda l’azienda fornitrice di prestazione. 

Le principali categorie nelle quali rientra l’ambito sanitario sono la II. e la III. categoria in 
quanto fornitrici dirette di prestazioni (ANA, 2017).  
Su 499 operatori il 40% dice di aver ricevuto violenza, il 18% degli operatori dice di 
esserne esposto giornalmente (Gates, Fitzwater & Meyer, 1999) Su 124 il 51% degli 
operatori dice di aver ricevuto violenze fisiche, il 48% riferisce si aver subito aggressioni 
di tipo verbale e il 4% aggressioni di tipo sessuale (Gates, Fitzwater & Succop, 2003). 
La violenza sul posto di lavoro, sia fisica, sia verbale ha ripercussioni anche devastanti 
per la vittima, a livello fisico, psicologico, sociale ed economico (Mercez, Drabek & 
Mocicka, 2009).  
La prima delle sfere dell’uomo sopracitate ad essere intaccata è quella della psiche, infatti 
per la vittima il confronto con l’aggressore risulta essere fonte di stress e a lungo andare 
può causare anche psicopatologie e somatizzazione del disagio (Mercez, Drabek & 
Mocicka, 2009). Le conseguenze negative di un agito aggressivo sulla vittima si possono 
dividere in due sottocategorie; effetti immediati e effetti a lunga distanza. Gli effetti 
immediati riguardano in prevalenza la sfera emotiva con sentimenti di rabbia, ansia, 
senso di colpa, depressione, diminuzione dell’autostima, eccetera (Mercez, Drabek & 
Mocicka, 2009). Se le aggressioni si protraggono nel tempo o se l’impatto emotivo è stato 
importante si può passare da uno stato acuto ad uno cronico, a questo punto le 
conseguenze della violenza si aggravano, passando per disturbi dell’umore, attacchi di 
panico, abuso di sostanze e così via (Mercez, Drabek & Mocicka, 2009). La 
cronicizzazione dello stato di stress, porta alla somatizzazione del disagio mentale con 



30 
 

sintomi quali; mal di testa, emicrania, problemi gastro-intestinali, vomito, insonnia, disturbi 
del sonno, dolori muscoloscheletrici e diminuzione della libido (Mercez, Drabek & 
Mocicka, 2009). Questo perché, secondo Selye lo stress, è uno stato emotivo di tipo 
negativo che intacca profondamente l’omeostasi biologica dell’uomo e, se non trattato, 
può evolversi in quadri patologici coinvolgenti il sistema nervoso centrale, il sistema 
endocrino, l’apparato cardio-circolatorio, l’apparato digerente, il sistema immunitario 
eccetera (Aragona & Aragona, 2009). 
Quando si parla di aggressione sul posto di lavoro, lo stress generato dal contatto con 
l’aggressore diventa maggiore in quanto la vittima è obbligata a lavorare con quest’ultimo 
(Mercez, Drabek & Mocicka, 2009). Il clima lavorativo cambia, aumentano i conflitti 
interpersonali, vi è una diminuzione della soddisfazione lavorativa, ci sono cambiamenti 
anche nei comportamenti del team e il ruolo del capo viene sempre più messo in 
discussione (Mercez, Drabek & Mocicka, 2009). 
Non viene solo intaccata la sfera fisica e psicologica della persona, ma anche quella 
economica, in quanto a seguito di un’aggressione, le spese mediche diventano elevate o 
sempre più frequenti in base alla sottocategoria di appartenenza, spesso le persone si 
devo sobbarcare anche i costi legali secondari all’agito. Inoltre si stima che in America i 
costi per assenteismo dal luogo di lavoro correlato ad aggressione siano di circa 55 
milioni di dollari all’anno, senza escludere i costi relativi ai concorsi per nuove assunzioni 
(Mercez, Drabek & Mocicka, 2009). 
Pertanto come visto sopra, la sicurezza sul lavoro è fondamentale, non solo per la 
persona, ma anche per l’azienda e i suoi collaboratori.  
 
2.  SOMMARIO:  
 
La violenza sul posto di lavoro è un fenomeno presente a livello mondiale che colpisce 
svariati ambiti lavorativi, specialmente quelli a contatto diretto con le persone (Fabbri et 
al. 2012). Tra questi forse quello più colpito e documentato è l’ambito sanitario (Fabbri et 
al. 2012) in quanto, necessita di contatto umano tra pazienti e operatori, senza protezioni 
fisiche tra i frangenti (Jenkins et al., 1998) esponendo il personale di cura ad un elevato 
rischio di aggressione sia fisica sia verbale da parte di pazienti, parenti o collaboratori 
(Jenkins et al. 1998). 
La violenza si suddivide in due grandi categorie, quella fisica e quella verbale. La prima 
varia dal 17% al 72% (Pinar et al. 2011) dei casi presi in considerazione, dei quali il 91% 
è causata da pazienti degenti in reparto di cura. Pur essendo una professione di 
maggioranza femminile, la violenza fisica viene rivolta prevalentemente verso il personale 
di sesso maschile (Pinar et al. 2011). La violenza verbale, dal canto suo, risulta essere 
la forma di violenza più espressa, specialmente dai caregiver, con una percentuale dal 
73% (Kwok et al. 2006) al 93% (Gilchrist et al. 2011). Al contrario di quella fisica, la 
violenza verbale viene rivolta in prevalenza sul personale di sesso femminile.  
Il 92% delle aggressioni in generale (fisiche, verbali o di altro genere) sono causate dai 
pazienti. La violenza origina dalla sofferenza prolungata, causata da dolore fisico, attesa 
o mancanza di informazioni di pazienti o dei loro caregiver oppure dall’abuso di sostanze 
quali alcool e stupefacenti e si scatena in maggior misura sul personale infermieristico di 
qualsivoglia struttura in quanto agiscono a stretto contatto con i pazienti e i loro affetti 
(Beccatini et al. 2007). 
L’organismo sanitario è costantemente confrontato con la violenza nelle sue più svariate 
forme, infatti, essa viene vissuta come “normale” dal personale stesso (Pinar et al. 2011). 
Questa “normalizzazione” dei casi di violenza rende difficile l’identificazione della gravità 
effettiva della problematica perché le vittime non denunciano l’accaduto, in quanto, 
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un’aggressione in un ambiente lavorativo sanitario, viene considerata meno grave 
un’aggressione subita sul posto di lavoro, che non lo stesso tipo di aggressione subita in 
contesti differenti come quello domestico (Rose, 1997; Eslamian et al. 2010). 
Il 65% degli infermieri, tuttavia, non si sente completamente al sicuro sul luogo di lavoro, 
riferiscono infatti di provare una continua angoscia in previsione di un nuovo episodio di 
violenza (Pinar et al. 2011).  
Dopo un episodio di violenza si scatenano, nella vittima e nell’equipe lavorativa, 
sentimenti negativi ai quali consegue un clima di sfiducia, ostilità e paura che si 
ripercuotono sull’operato e la coesione del gruppo (Perrone, 1999; Tassinari, et al. 2012). 
Il rischio di subire aggressioni diventa pertanto più accentuato in quanto il clima e il carico 
di lavoro in reparto sono stancanti, stressanti e demotivanti (Pinar et al. 2011). 
“Quando si verificano infatti episodi di violenza in ambito lavorativo, nei confronti di un 
operatore che si percepisce come onestamente impegnato sul campo, l’acting-out 
aggressivo può portare con sé oltre alle conseguenze fisiche di minor o maggior entità, 
importanti conseguenze psicologiche. La loro gravità non è sempre correlata alla gravità 
oggettiva dell’evento. Rispetto alla possibilità di reggere e rielaborare l’accaduto possono 
variare da una lieve reazione di shock, ad un vero e proprio trauma psicologico. Se non 
trattato esso può esitare in una sindrome post-traumatica da stress e/o provocare vero e 
proprio burn-out” (Tassinari, et al. 2012). Questa problematica è emersa anche in uno 
studio condotto da Gates et al. (2011) nel quale si valutavano le ripercussioni 
psicologiche e quindi lavorative degli infermieri in seguito ad aggressione, venne 
evidenziato, infatti, che esiste una correlazione diretta tra aggressioni e disturbo da stress 
post-traumatico (PTSD). Il 94% del personale infermieristico di fatto mostra almeno un 
sintomo legato allo stress e, ancora più grave, il fatto che di questo 94%, al 17%, stando 
alla sintomatologia manifestata, si potrebbe effettivamente diagnosticare un PTSD 
(Gates et al. 2011). Questa sintomatologia porta gli operatori ad assentarsi per malattia 
dal posto di lavoro, dando così adito all’aumento dei costi per la gestione del personale 
o addirittura costringendo l’interessato ad abbandonare l’attività professionale (Gates et 
al. 2011). 
Nonostante tutte le conseguenze sovraesposte, spesso i collaboratori sanitari non 
denunciano gli atti di aggressività poiché temono il giudizio dei colleghi o si vergognano 
di ciò che è successo oppure ritengono che la risposta del sistema non sia abbastanza 
efficace ed efficiente per migliorare la situazione, in quanto nel 60% dei casi non viene 
proposto alla vittima nessun debrifing o se proposto, viene offerto in modo inadeguato 
(Ross-Adjie et al. 2007). 
 
4.  SCOPO:  
 
Lo scopo della revisione della letteratura che andrò a svolgere nei capitoli seguenti è 
quello di valutare con occhio critico il materiale a mia disposizione riguardante la violenza 
fisica nei confronti del personale infermieristico in ambito di degenza acuto e agli obiettivi 
che mi sono prefissata per lo svolgimento del mio lavoro di tesi bachelor e proporre un 
ragionamento clinico su come affrontare le conseguenze relative alla problematica 
ricercata. La bibliografia per la revisione della letteratura ricercata e approvata secondo 
specifici criteri verrà analizzata e sintetizzata al fine di fornire al lettore una visione 
d’insieme il più possibile attuale sulle conoscenze riguardanti il tema in esame.  
Per una buona revisione della letteratura è necessario redigere degli obbiettivi cardine 
che faranno da guida all’analisi e alla discussione della tematica centrale.  
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5.  OBIETTIVI  
 
Gli obiettivi principali che mi sono prefissata per questo lavoro di tesi riguardano:  
 

1. Qual è l’impatto fisico, psicologico, sociale, economico e lavorativo che un agito 
violento ha sulla vittima, in questo caso la figura di l’infermiere in un reparto 
ospedaliero di degenza acuta.  

2. Quale strategie di coping è possibile mettere in atto a seguito di un’aggressione 
fisica  

3. Identificare i segni perditori dell’aggressività, e come agire di conseguenza per 
evitare un’escalation e l’acting-out fisico. 

4. Capire quali siano le cause correlate ad un’aggressione fisica nei confronti del 
personale curante. 

 
6.  DOMANDA DI RICERCA 
 
Per strutturare la mia domanda di ricerca ho deciso di utilizzare il modello PICO, utilizzato 
spesso nelle ricerche basate su evidenze scientifiche, esso si compone di tre o quattro 
componenti base che aiutano nella scomposizione di una situazione per costruire una 
domanda di ricerca (Sala, Moja, Moschetti, Bidoli, Pistotti & Liberati, 2006), i criteri si 
basano su;  
 
P:  Patient and problem;  
I:  Intervention 
C:  Comparison 
O:  Out come 
 
Secondo quanto preso in considerazione finora, le domande di ricerca alle quali voglio 
dare risposta sono:  

• Qual è l’impatto che un agito aggressivo, da parte di un paziente, ha sulla persona 
e sull’ équipe? 

• Quali sono le strategie di coping possibili, che gli infermieri possono mettere in 
atto, per far fronte ad un evento traumatico dovuto ad un’esperienza di violenza 
fisica subita in reparto, ed evitare che esso ricapiti in futuro? 

 
7.  METODOLOGIA:  
 
Qui di seguito verrà analizzata la metodologia prescelta per lo sviluppo del lavoro di 
Bachelor e verrà esplicitata la sua importanza all’interno delle banche dati e delle ricerche 
generali. 
 
Basandomi sulla letteratura trovata nelle diverse banche dati e prendendo in 
considerazione il grande impatto emotivo personale che la tematica da me scelta per la 
tesi di bachelor può suscitare nel personale curante, ho scelto di redigere questo 
documento eseguendo una revisione della letteratura.  
 
Una revisione della letteratura è una sintesi critica di lavori precedentemente pubblicati 
riguardanti una tematica specifica (Saiani & Brugnolli, 2010). Essa svolge una funzione 
fondamentale, specialmente in ambito sanitario, quella di offrire un aggiornamento in 
merito ad un tema specifico attraverso la lettura e l’analisi critica e obiettiva di studi 
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scientifici svolti in precedenza, con lo scopo di trarre conclusioni operative (Saiani & 
Brugnolli, 2010).  
La revisione della letteratura è un metodo che aiuta a valutare l’efficacia degli interventi 
sanitari che si evolvono costantemente in maniera rapida. Essa serve per essere 
aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche per migliorare l’assistenza ai pazienti e 
identificare il miglior trattamento delle patologie (Moher et al. 2015). 
È utile ad identificare gli studi relativi e rilevanti in base ad una determinata domanda di 
ricerca, valutane i risultati comparando più evidenze scientifiche per arrivare ad una 
conclusione che sia il più soddisfacente possibile (Liberati et al. 2015).  
Esse vengono usate nella pratica professionale come guida all’agire specialistico sulla 
base di evidenze scientifiche, riducendo al minimo il margine di errore (Liberati et al. 
2015). 
Secondo Polit e Beck (2008 & 2010) la revisione sistematica della letteratura può essere 
considerata il cardine dell'Evidence-Based Practice (EBP), definito dall’Academy of 
Medical-Surgical Nurses (2017) come “l'uso coscienzioso delle migliori evidenze attuali 
nella presa di decisioni nella presa a carico del paziente”, in ambito professionale diventa 
quindi la base delle attuali linee guida presenti in ogni struttura medicalizzata. 
L'EBP nasce a ridosso degli anni Novanta, in seguito all’incremento di un nuovo 
paradigma per il quale le decisioni cliniche e assistenziali dovevano basarsi su evidenze 
derivate dalla ricerca scientifica e non più sul principio di autorità (Chiari et al. 2006). Che 
rifletteva l'idea per la quale l'osservazione non sistematica e l'esperienza fossero 
sufficienti per guidare la pratica clinica degli operatori sanitari (Chiari et al. 2006).  
La ricerca infermieristica è basilare per lo sviluppo di conoscenze scientifiche aggiornate 
che permettano al personale infermieristico di fornire prestazioni basate su evidenze 
scientifiche (Evidence-Based health care). Tutt’oggi, l'EBP viene definito come un 
processo nel quale l'infermiere prende decisioni cliniche usufruendo dell’accessibilità alle 
migliori banche dati su cui basarsi, la propria esperienza clinica e il volere del paziente 
(Chiari et al. 2006).  
Ricerche solide e fondate su esami specifici, possono offrire le prove dell'efficacia di un 
intervento infermieristico e mostrarne gli esiti positivi nei pazienti (Burns & Grove 2005).  
Contrariamente ad una revisione tradizionale che tratta i temi in maniera più ampia, una 
revisione sistematica si focalizza su una domanda di ricerca specifica formata sul sistema 
PICO, popolazione, intervento, intervento comparativo ed esito (Chiari et al. 2006). In 
questo tipo di elaborato vengono innanzitutto identificati tutti gli studi relativi ad un 
argomento specifico, i lavori rilevanti vengono analizzati e i dati estratti e riassunti per 
poter trarre le conclusioni (DiCenso et al. 2005).  
La revisione sistematica ha quindi lo scopo cardine di raggruppare i risultati comuni di 
differenti ricerche primarie e trasmettere al lettore le conoscenze attuali che riguardano 
un argomento di interesse (Burns & Grove 2005) e di fornire inoltre delle raccomandazioni 
innovative per la pratica professionale (Polit & Beck 2008). Questo tipo di lavoro può 
ispirare a nuove idee e aiutare a porre le fondamenta per ulteriori ricerche o 
approfondimenti (Polit & Beck 2010). Le revisioni della letteratura sono redatte partendo 
da studi primari, condotti attraverso una ricerca qualitativa o una quantitativa, per questo 
motivo fanno parte della letteratura secondaria (Chiari et al. 2006). Il problema di questo 
tipo di produzione letteraria (Burns & Grove 2005) è che l'autore interpreta il lavoro di 
qualcun altro e l'interpretazione è in parte personale, per tanto influenzata da bias. 
Secondo DiCenso et al. (2005) per l'EBP è meglio utilizzare una revisione sistematica 
della letteratura di alta qualità rispetto a singoli studi: basarsi su un'unica ricerca può 
essere un errore, il design di uno studio o i partecipanti potrebbero per esempio portare 
a risultati differenti o addirittura discrepanti. 
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Per eseguire una revisione della letteratura bisogna scegliere inizialmente una 
metodologia predefinita, stabilendo degli obiettivi specifici e caratteristici criteri di 
ammissione ed esclusione per quel che sarà poi l’analisi dei testi scelti per la revisione 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
 
7.1.  Ricerca quantitativa 
 
Per ricerca quantitativa, si intende la descrizione di un fenomeno attraverso dati numerici 
analizzati attraverso uno specifico metodo matematico (Muijs, 2010). La ricerca 
quantitativa è strutturata in fasi logicamente sequenziali, secondo un’impostazione 
deduttiva nella quale la teoria precede l’osservazione, e l’osservazione e l’analisi dei dati 
fungono da sostegno all’ipotesi di partenza, formulata sulla base della letteratura 
(Corbetta 1999). A differenza della ricerca qualitativa che utilizza poco l’analisi numerica 
(Muijs, 2010), la ricerca quantitativa si basa sulla formulazione di domande chiuse a 
risposta multipla preselezionate, al fine di ricavare dati numerici matematicamente 
analizzabili (Muijs, 2010) al fine di giungere a conclusioni statistiche atte a spiegare un 
fenomeno in modo oggettivo (Muijs, 2010).  
La ricerca quantitativa è un processo creativo di scoperta, che si sviluppa secondo un 
itinerario prefissato e procedure prestabilite (Corbetta, 1999), le caratteristiche 
necessarie al fine di poter identificare una ricerca con l’appellativo quantitativa, 
comprendono 3 fattori cardine; deve essere pubblica, controllabile e ripetibile (Corbetta, 
1999). Nella ricerca quantitativa il disegno della ricerca è costruito a tavolino prima 
dell’inizio della rilevazione dei dati ed è rigidamente strutturato e chiuso, non sono 
possibili variazioni alle domande (Corbetta, 1999) a differenza della ricerca qualitativa 
che si costruisce attraverso il contatto con il fenomeno (Corbetta, 1999). È quindi 
necessario, inoltre, prima di iniziare la ricerca, chiarire con il team di lavoro i concetti 
cardine e la loro corporativizzazione in variabili, in modo da rendere la ricerca chiara e 
comprensibile a tutti i partecipanti (Corbetta, 1999).   
Essa raccoglie le variabili che sembrano rilevanti al fine dell’indagine, di ogni soggetto 
preso in considerazione, sottoponendole ad un’analisi statistica (Trobia, 2005).  
Sono individuabili cinque fasi nella stesura di una ricerca quantitativa (Corbetta, 1999):  
La prima fase è quella nella quale viene ricercata la letteratura preesistente legata al 
fenomeno preso in analisi e la costruzione di una teoria da approfondire (Corbetta, 1999). 
La seconda fase è quella delle ipotesi, legate tra di loro attraverso il processo della 
deduzione. La teoria rappresenta il fenomeno in maniera generale, mentre l’ipotesi gli 
attribuisce un’articolazione specifica (Corbetta, 1999). 
La terza fase è quella della raccolta dei dati, a cui si arriva attraverso il processo di 
trasformazione delle ipotesi in affermazioni osservabili (corporativizzazione) come un 
questionario (Corbetta, 1999). Questo processo porta alla definizione del disegno di 
ricerca (Corbetta, 1999).  
La quarta fase si presta all’analisi dei dati (Corbetta, 1999). Di solito questa fase nella 
ricerca quantitativa consiste nella creazione di una matrice di dati misurabili (Corbetta, 
1999).  
La quinta, ed ultima, fase è quella della rappresentazione dei risultati, a cui si arriva 
tramite un processo di interpretazione delle analisi statistiche condotte nella fase 
precedente (Corbetta, 1999). L’obiettivo dell’analisi risulta quindi essere quello di 
spiegare le cause che provocano la variazione delle variabili dipendenti attraverso 
l’utilizzo di tabelle (Trobia, 2005). Queste tabelle hanno il pregio della chiarezza e della 
sinteticità, ma, d’altro canto, presentano il difetto di mostrare uno schema mentale proprio 
dei ricercatori che può non corrispondere alle reali categorie mentali dei soggetti, inoltre, 
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la scomposizione in tabelle, impoverisce inevitabilmente la ricchezza delle affermazioni 
dei soggetti in analisi (Corbetta, 1999). 
Il ricercatore, infine, ritorna alla teoria iniziale tramite un processo di induzione, 
confrontando i risultati ottenuti con la teoria precedente per verificarla o stabilirne una 
nuova (Corbetta, 1999).  
L’obbiettivo di questo tipo di ricerca è quello di identificare i rapporti causali tra le variabili 
che stanno alla base dei fenomeni sociali che possano spiegare i risultati ottenuti 
(Corbetta, 1999).  
Le ricerche qualitative consentono di raccogliere un certo insieme di soggetti e 
informazioni che permettono di comparare un oggetto all’altro. La possibilità di 
confrontare i dati raccolti permette di misurare le informazioni rilevate (Trobia, 2005). 
Questo metodo, se da un lato offre il vantaggio di poter rilevare empiricamente il concetto, 
dall’altro comporta anche lo svantaggio di una forte riduzione e impoverimento del 
concetto stesso, con il rischio ulteriore che la variabile sostituisca il  
concetto (reificazione) (Corbetta, 1999). 
Il ricercatore quantitativo possiede, all’interno della ricerca, un ruolo passivo, limitandosi 
ad osservare ed analizzare i risultati assumendo un punto di vista il più possibile 
oggettivo, neutro e distaccato (Corbetta, 1999). 
 
7.2.  Ricerca qualitativa 
 
La ricerca qualitativa identifica e analizza i comportamenti di uno specifico gruppo di 
destinazione e le percezioni che guidano questi atteggiamenti (Qualitative Research 
Consultants Association [QRCA], 2017). Essa analizza gli eventi nei loro ambienti 
naturali, tentando di dare loro un senso e/o interpretare i fenomeni in termini di significato 
che la gente gli attribuisce (ATLAS, 2017).  
La ricerca mira a acquisire una profonda comprensione di un'organizzazione o un evento 
specifico (QRCA, 2017) e genera dati su gruppi umani in determinati contesti sociali 
(Flick, 2004). 
La ricerca qualitativa è particolarmente indicata in situazione nelle quali il fenomeno da 
analizzare risulta complesso o per il quale sono disponibili poche conoscenze (Steinke, 
1999; Studer, 2011). Essa viene utilizzata quando l’oggetto della ricerca è relativamente 
nuovo oppure, quando si vogliono sviluppare o verificare delle ipotesi specifiche relative 
ad un determinato fenomeno di base (Flick, 2004) Essa è applicabile ad esperienze 
soggettive che non sono facilmente “quantificabili” in termini numerici (Flick, 2004). 
I metodi qualitativi applicano criteri di valutazione propri, che si distinguono dai criteri 
classici della ricerca quantitativa quali; comprensibilità intersoggettiva, pertinenza rispetto 
all’oggetto della valutazione, fondamento scientifico, riflessività o relazionalità al contesto 
(Steinke, 1999; Studer, 2011). Interviste aperte e osservazioni si prestano a rilevare 
aspetti essenziali che sono difficili da individuare attraverso l’utilizzo di una ricerca 
quantitativa che si basa su dati numerici rilevati da domande chiuse (Steinke, 1999; 
Studer, 2011). La tendenza diventa pertanto quella di applicare questo tipo di ricerca per 
determinare la frequenza o la ripartizione di determinati fenomeni o per verificare delle 
ipotesi preesistenti (Flick 2004). 
Quando si applicano metodi di ricerca qualitativi, il focus è posto sull'ambiente naturale 
in cui il fenomeno che si vuole analizzare si manifesta e sui punti di vista dei partecipanti 
alla ricerca (ATLAS, 2017).  
La ricerca qualitativa non è una ricerca passiva, ma una ricerca attiva che si confronta 
col mondo e le persone che vivono i fenomeni circostanti, cercando di capire cosa è 
importante per loro e come percepiscono il mondo (ATLAS, 2017), studia in modo 
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approfondito piccoli gruppi di persone per guidare e sostenere la costruzione di ipotesi 
basate su specifici argomenti o problemi individuati in specifici ambiti sociali (QRCA, 
2017). Utilizza l'osservazione come metodo di raccolta dati. L'osservazione è la selezione 
e la registrazione dei comportamenti delle persone nel loro ambiente, è utile per generare 
descrizioni approfondite di organizzazioni o eventi, per ottenere informazioni inaccessibili 
o per condurre ricerche quando altri metodi risultano inefficaci (QRCA, 2017). 
I risultati che emergono della ricerca qualitativa si presentano pertanto più di natura 
descrittiva piuttosto che predittiva 
(QRCA, 2017) e prendono forma dal significato attribuito al fenomeno antropologico che 
emerge dai partecipanti (QRCA, 2017)  
 
Essendo quello legato alla mia domanda di ricerca, un argomento ampio e ancora in 
buona parte sconosciuto o poco evidenziato che porta anche a gravi conseguenze 
psicofisiche, sussistono in letteratura molteplici studi al riguardo pertanto, in base ai 
risultati ottenuti, ho poto constatare che la metodologia migliore per affrontare la mia tesi 
di bachelor in cure infermieristiche è lo svolgimento di una revisione sistematica della 
letteratura che prenda in considerazione sia le ricerche sistematiche quantitative sia 
quelle qualitative, in modo da rendere più completa e dettagliata mia ricerca arricchendola 
sia con dati con dati soggettivi, per valutare come viene vissuta dalla persona l’esperienza 
di aggressione fisica sul posto di lavoro, come viene affrontata e quali strategie adottare 
per far fronte in futuro a situazioni a rischio.  
 
8. METODO 
 
Per redigere questo lavoro di bachelor ho deciso, di utilizzare sia le ricerche qualitative, 
sia quelle quantitative o una combinazione di entrambe, in modo da rendere più completo 
e dettagliato il mio lavoro di ricerca sull’argomento. Qui di seguito andrò a descrivere 
entrambi i metodi di ricerca che prenderò in considerazione.  
Il processo di revisione sistematica della letteratura segue delle tappe fondamentali nella 
sua realizzazione, esse sono: la formulazione di una chiara domanda di ricerca, ricerca 
di informazioni rilevanti riguardanti la problematica presa in analisi, selezione sistematica, 
in base ai criteri di inclusione ed esclusione predefiniti, degli studi rilevanti, l’analisi della 
qualità degli studi predefiniti secondo i criteri di inclusione ed esclusione, una sintesi egli 
elementi validi raccolti e una discussione e conclusione dei risultati ottenuti durante 
l’analisi dei testi (Sala, Moja, Moschetti, Bidoli, Pistotti & Liberati, 2006). Una revisione 
sistemica non necessita obbligatoriamente la comparazione dei dati raccolti per 
identificare un’argomentazione comune, ma ciò permetterebbe di minimizzare gli errori di 
valutazione e distinguere le ipotesi dai fatti (Webb & Roe, 2007). 
 
8.1.  Fase 1 
 
La formulazione di una domanda di ricerca è fondamentale per iniziare una revisione 
sistematica della letteratura (Sala et al. 2006). Innanzitutto essa scaturisce da un 
problema a livello lavorativo che rende difficile la pratica professionale (Sala et al. 2006). 
Una volta identificato il problema, per strutturare la domanda di ricerca è necessario 
scomporre le informazioni relative al problema per identificare le diverse parti componenti 
(Sala et al. 2006) questo poiché il quesito clinico deve essere il più chiaro e peculiare 
possibile per permettere in seguito la ricerca di letteratura rilevante ed evitare il più 
possibile errori di ricerca (Sala et al. 2006).  
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Per questa fase, nella mia tesi ho deciso di seguire il metodo PICO per la formulazione 
di domande di ricerca:  
Popolazione e/o problema; come descrivere un gruppo di persone o una tipologia di 
problema simile al campione che voglio analizzare? (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003; 
Sala et al., 2006; Robb, 2006). 
Intervento; quale intervento, fattore prognostico o rischio mi interessa ai fini della 
valutazione della mia ricerca? (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003; Sala et al., 2006; 
Robb, 2006). 
Confronto; qual è la migliore alternativa fino ad ora al quesito preso in analisi?  (Khan, 
Kunz, Kleijnen & Antes, 2003; Sala et al. 2006; Robb, 2006). 
Out come; quali sono i risultati che voglio ottenere? (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003; 
Sala et al. 2006; Robb, 2006). 
I criteri di selezione sovraesposti, servono a valutare quali studi poter inserire nella 
revisione, essi infatti si basano su criteri di inclusione ed esclusione che devono essere 
specificati all’inizio della stesura della revisione (Robb, 2006). Insieme ai criteri di 
inclusione estrapolati durante la formazione del PICO, è plausibile inserire anche quelli 
di esclusione in modo da rendere la ricerca il più esaustiva possibile (Robb, 2006). 
L’identificazione della domanda di ricerca e dei criteri di esclusione aiuta a ridurre il 
margine d’errore legato alla ricerca di risultati di qualità relativi al quesito iniziale (Robb, 
2006).     
 
8.2. Fase 2  
 
Una volta composti e definiti la domanda di ricerca e i criteri di inclusione ed esclusione, 
è necessario ricercare all’interno dei vari database elettronici, bibliografia di riferimento, 
periodici scientifici, ecc., i dati rilevanti agli elementi sopracitati (Sala et al., 2006). 
Si inizia la analisi dei dati raccolti partendo dalla lettura dei titoli e degli abstract correlati 
all’articolo, verificando che al loro interno siano presenti i criteri prestabiliti per l’indagine 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
Per effettuare tale ricerca è rilevante la formulazione di una combinazione di parole 
chiave che grazie all’utilizzo di operatori booleani permette di identificare articoli di qualità 
facendo in modo che la ricerca risulti più efficace e veloce. Gli operatori booleani cardine 
sono AND, OR, NOT, essi mettono in una condizione tale da poter affinare e restringere 
il campo di ricerca (Aromataris & Riitano, 2014). 
 
8.3. Fase 3 
 

Questa fase è necessaria per identificare la qualità degli articoli trovati e selezionare quelli 
più validi ai fini della ricerca (Robb, 2003). In questa fase c’è una valutazione di tutti gli 
studi prescelti attraverso un approccio critico che ha lo scopo di scoprire se i metodi, e 
quindi i risultati di ricerca, sono validi (Robb, 2003). Questa fase permette si escludere 
bias, ovvero errori di interpretazione, di ogni genere dalla ricerca vera e propria (Robb, 
2003) che possono risultare da 4 passaggi fondamentali di una ricerca: la selezione del 
campione di ricerca, il trattamento della ricerca, il follow-up dei partecipanti e misurare 
l’esito della ricerca (Robb, 2003). 
Inizialmente è necessaria l’organizzazione e l’estrazione dei dati rilevanti dai testi raccolti 
raggruppandoli in tavole o tabelle riassuntive, inserendo le varie generalità (autore, anno 
di pubblicazione, rivista, nazione) e le caratteristiche principali dello studio (obiettivo, tipo 
di progetto, variabili studiate, metodo, risultati chiave (Robb, 2003). 
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Qui di seguito, nella figura 1, è esposto un esempio di tabella da utilizzare per l’estrazione 
dei dati rilevanti dagli articoli selezionati estratto dal testo di Saiaini e Brugnolli (2010):  
 

  
Figura 1: Esempio di tabella di estrazione dei dati dagli articoli accademici 

Dopodiché attraverso una scala predefinita di valutazione, è necessaria l’analisi dei dati 
raccolti, per comprendere l'affidabilità di ogni studio e quanto rilevanti siano i suoi risultati 
(CASP, 2017).  
Questa scala di valutazione si basa su tre criteri fondamentali:  
Lo studio è valido? Il primo passo è quello di decidere se lo studio è stato imparziale, 
valutando la sua qualità metodologica attraverso una serie di domande specifiche (CASP, 
2017). 
I risultati dello studio sono clinicamente rilevanti?  Se decidiamo che lo studio sia valido, 
il passo successivo è quello di valutare la rilevanza dei risultati ottenuti negli studi (CASP, 
2017). A questo punto consideriamo se i risultati dello studio sono clinicamente importanti 
(CASP, 2017). 
I risultati dello studio sono applicabili? A questo punto quando è stata approvata la validità 
dello studio e dei dati inseriti è necessaria la comparazione dello studio con la domanda 
di ricerca e i criteri di inclusione della propria ricerca per verificare l’appropriatezza dello 
studio in base a ciò che si vuole ricercare (CASP, 2017).  
Per rispondere alle prime due domande, è possibile basarsi sulla base di una scala di 
valutazione redatta da Hawker et al (2002) che include 9 criteri a risposta multipla che 
comprendono i criteri; buono, discreto, scarso e molto scarso, ai quali viene definito un 
punteggio che varia da 10 (molto scarso) a 40 (buono) per valutare la pertinenza e la 
qualità dell’articolo in correlazione alla domanda di ricerca iniziale (Hawker et al, 2002). 
Un punteggio inferiore a 180 identifica la qualità di un articolo come poco attendibile e 
quindi non idoneo (Hawker et al, 2002).    
 
8.4. Fase 4 
 
Attraverso l’utilizzo delle tabelle precedentemente compilate, in questa fase è importante 
redigere una sintesi egli elementi validi raggruppati nelle tabelle (Saiani & Brugnolli, 
2010).  
Questa è la parte centrale di tutto il lavoro di tesi, è utile che in questa fase l’autore 
descriva e sottolinei gli studi che ha ritenuto importanti e perché sono risultati significativi 
al fine del lavoro, è utile evidenziare come essi hanno concorso a rispondere alle 
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domande di ricerca evidenziate nella fase 1 e come hanno contribuito allo sviluppo delle 
conoscenze della problematica indagata (Saiani & Brugnolli, 2010).  
La sintesi all’interno del testo deve comprendere, il contesto della ricerca, il disegno di 
ricerca, le caratteristiche del campione sotto esame, gli esiti riscontrati e la descrizione 
degli interventi effettuati per arrivare alle conclusioni (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
8.5. Fase 5 
 

La quinta ed ultima fase riguarda la stesura della discussione in base agli elementi 
rilevanti riscontrati e l’elaborazione di una conclusione della ricerca e del proprio percorso 
personale (Sala, Moja, Moschetti, Bidoli, Pistotti & Liberati, 2006). 
La stesura della revisione composta a sua volta da tre sezioni: Come prima cosa si 
redige una parte introduttiva presentando; problema, motivazione e obiettivi della 
revisione, in seguito la scrittura del corpo centrale, nel quale vengono messi in evidenza 
i risultati ottenuti e si costruisce una discussione infine vi è una parte conclusiva di tutto 
il lavoro che concerne le raccomandazioni per la pratica, gli sviluppi per le ricerche 
future e le conclusioni del lavoro e del proprio percorso personale (Burns e Grove 
2005). 

9.  PROTOCOLLO 
 
9.1. Domanda di ricerca  
 
P = Gli Infermieri sottoposti a violenza fisica in reparti ospedalieri di degenza acuta 
I = Misurare le conseguenze a livello fisico, psicologico e lavorativo degli infermieri vittima 
di violenza fisica da parte dei pazienti. 
O = Acquisizione di strategie di coping efficaci e capacità di identificare le situazioni a 
rischio, acquisizione di strategie di padronanza delle situazioni a rischio e conoscenza 
dei possibili aiuti ai quali ricorrere in caso di bisogno. 
Le mie domande di ricerca sono pertanto:  

• Qual è l’impatto che un agito aggressivo da parte di un paziente ha sulla persona 
e sull’ équipe? 

• Quali sono le strategie di coping possibili, che gli infermieri possono mettere in 
atto, per far fronte ad un evento traumatico dovuto ad un’esperienza di violenza 
fisica subita in reparto, ed evitare che esso ricapiti in futuro? 

 
9.2.  Criteri di inclusione ed esclusione 
  
Criteri di inclusione:  

• Limite temporale; dall’ anno 2000 in avanti 

• Popolazione: personale infermieristico 

• Ambiente: ambiti ospedalieri di degenza acuti  

• Lavori in lingua inglese, italiana tedesca o francese 

• Disegno di ricerca: studi primari 

• Tipologia di studio: studi qualitativi e quantitativi o una combinazione di essi 

• Articoli pubblicati e non; banche dati, libri, articoli su riviste specialistiche  

 
Criteri di esclusione:  

• Reparti di psichiatria 
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• Paesi orientali  
• Aggressioni al personale da parte dei caregivers  

• Violenza trasversale tra membri del team curante 
 
9.3. Strategia di ricerca:  
 
Banche dati utilizzate: PubMed, Cochrane, CINHAL (EBESCO), Wiley – Blackwell 
 
Termini di ricerca: Physical Violence, Workplace, Nurses, Post-Traumatic Stress 
Disorder, Consequences, Coping Strategies, Warning sign, surgery unit, medicine unit. 
 
Operatori Booleani: AND e NOT 
Le parole chiave sono state congiunte, utilizzando gli operatori booleani “AND” e “NOT”. 
Quest’ultimo è stato utilizzato per mirare la ricerca in base alla domanda e escludere gli 
ambienti di psichiatria e pronto soccorso che sono quelli più a rischio di violenza da parte 
dei pazienti e pertanto in letteratura vi sono molti articoli che analizzano il fenomeno in 
questi frangenti.  
In seguito è stata fatta una ricerca delle referenze degli articoli, per specificare le varie 
strategie di coping, i segni premonitori di violenza e le conseguenze che l’’atto di violenza 
ha sulla “vittima”. 
 
10. STRATEGIE DI VALUTAZIONE DELLA LETTERATURA 
 
10.1. Valutazione della rilevanza 
 
Valutare la qualità di un articolo accademico risulta un processo fondamentale per la 
realizzazione di una revisione della letteratura. Secondo Hawker et al. (2002) il primo 
passo per determinare l’appropriatezza di un articolo accademico è la valutazione della 
qualità di quest’ultimo (Hawker et al., 2002).  
 
10.2. Valutazione del rigore metodologico e la qualità 
 
In questo capitolo, andrò ad analizzare la scala di valutazione redatta da Hawker et al. 
(2002) riscontrata nell’articolo accademico redatto da quest’ultimi dal titolo “Appraising 
the Evidence: Reviewing Disparate Data Systematically”.  
Attraverso una verifica del motore di ricerca “Google Scholar” risulta che l’articolo scritto 
da Hawker et al. (2002) è stato citato 359 volte, dalla sua pubblicazione, questo dato gli 
conferisce una certa autorevolezza. Per questo motivo è stata utilizzata la sua scala di 
valutazione, per stabilire la qualità in modo critico degli studi primari presenti nella 
revisione della letteratura. 
Gli autori inseriscono, nell’articolo, un metodo di valutazione critica e oggettiva la 
letteratura. Lo scopo è quello di descrivere un metodo per eseguire una revisione 
sistematica che comprenda sia il paradigma quantitativo che quello qualitativo (Hawker 
et al. 2002). Gli autori sottolineano, però, il fatto che non esiste un protocollo che sia in 
grado di integrare i due approcci. 
Questa scala, sopracitata, redatta da Hawker et al. (2002), per la valutazione della qualità 
di un articolo, innanzitutto vuole di effettuare una selezione dei risultati trovati nelle 
banche dati (Hawker et al. 2002). Per quel che riguarda il mio lavoro di bachelor 
inizialmente verranno inclusi solo studi primari, escludendo le revisioni. In seguito, per 
valutare la rilevanza degli studi in base alla domanda di ricerca, sempre secondo la scala 
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sopracitata, dovrò confrontare l’ambiente studiato con quello delle unità di cura di 
medicina e chirurgia nelle quali ho scelto di svolgere la mia ricerca. È necessario ricordare 
durante tutto il processo di ricerca degli articoli che il titolo e le parole chiave spesso non 
indicano chiaramente l'argomento dell'articolo, per questo motivo l'abstract, anche se non 
sempre contiene tutte le informazioni, risulta fondamentale (Hawker et al. 2002). 
Essa è composta da 9 elementi (item) con un punteggio per ciascun item che varia da 10 
(molto scarso) a 40 (buono). Sommando i punteggi di ogni item si può calcolare il rigore 
metodologico di ogni studio, lo score totale potrà variare da un minimo di 90 punti, ad un 
massimo di 360 punti (Hawker et al., 2002). Un risultato finale inferiore a 180 è indice di 
uno studio poco attendibile (Hawker et al., 2002).  
Qui di seguito verrà presentata nel dettaglio la scala di valutazione della letteratura 
tradotta liberamente in italiano. 
 
1. Abstract e titolo: gli autori hanno fornito una descrizione completa dello studio? 
 

• Buono: L’abstract è strutturato, contiene tutte le informazioni principali e il titolo 
risulta esplicito. 

• Discreto: Nell'abstract sono presenti la maggior parte delle informazioni 
richieste. 

• Scarso: Abstract inadeguato. 
• Molto scarso: Abstract assente. 

 
2. Introduzione e obiettivi: è presente un buon background e gli obiettivi della 
ricerca sono chiari e concisi? 
 

• Buono: Background completo ma conciso, contiene una revisione della 
letteratura aggiornata e sottolinea lacune nelle conoscenze relative 
all'argomento. Gli scopi e gli obiettivi sono esplicitati in maniera chiara con 
inclusione della domanda di ricerca. 

• Discreto: Background e revisione della letteratura parziali. Domanda di ricerca 
delineata. 

• Scarso: Background parziale, risultano assenti scopo/obiettivi/domanda di 
ricerca oppure lo scopo e gli obiettivi sono presenti ma il background è 
insufficiente. 

• Molto scarso: Obiettivi e scopo non citati. Assenti background o revisione della 
letteratura. 

 
3. Metodologia e dati: il metodo è appropriato e spiegato chiaramente? 
 

• Buono: La metodologia è appropriata e descritta chiaramente (p.es. inclusione 
del questionario). La raccolta e la registrazione dei dati è spiegata in dettaglio. 

• Discreto: Metodologia appropriata, la descrizione potrebbe essere meglio. È 
presente la descrizione dei dati. 

• Scarso: Dubbi sull'appropriatezza della metodologia. Insufficiente descrizione 
della metodologia. Carente descrizione dei dati. 

• Molto scarso: Nessuna menzione sul metodo e/o metodo inappropriato e/o 
nessuna informazione sui dati. 

 
4. Campionamento: la strategia per la scelta del campione è appropriata per il 
raggiungimento dello scopo? 
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• Buono: Il campione scelto e come è stato reclutato è spiegato nel dettaglio 

(età, genere, etnia, contesto). Spiega perché è stato scelto quel gruppo. La 
grandezza del campione viene giustificata per lo studio. Il tasso di risposta è 
indicato e spiegato. 

• Discreto: Giustificazione della grandezza del campione. La maggior parte delle 
informazioni sono fornite, ma alcune mancano. 

• Scarso: Campionamento menzionato, ma con descrizione poco dettagliata. 
• Molto scarso: Nessun dettaglio sul campionamento. 

 
5. Analisi dei dati: La descrizione dell'analisi dei dati è sufficientemente rigorosa? 
 

• Buono: Chiara descrizione di com'è stata effettuata l'analisi.  
• Studi qualitativi: descrizione di come i temi sono giunti alla convalida e alla 

triangolazione. 
• Studi quantitativi: Ragioni per cui è stato scelto un test per trovare risposta alle 

ipotesi. Discussione del significato statistico. 
• Discreto: discussione descrittiva dell'analisi. 
• Scarso: I dettagli relativi all'analisi risultano minimi. 
• Molto scarso: Discussione sull'analisi assente. 

 
6. Etica e bias: I problemi etici sono stati considerati ed è stata ottenuta 
          l'approvazione del comitato etico? È stata considerata adeguatamente la 
          relazione tra ricercatori e partecipanti? 
 

• Buono: Etica: quando necessario è stato usato un accordo di riservatezza, 
• sensibilità e il consenso. Bias: i ricercatori sono stati riflessivi e/o consapevoli 

dei propri bias. 
• Discreto: È stato fatto un accordo verbale (p.es. i problemi sono stati 

riconosciuti). 
• Scarso: Breve menzione dei problemi. 
• Molto scarso: Nessuna menzione dei problemi. 

 
7.  Risultati: è presente una dichiarazione chiara dei risultati? 
 

• Buono: I risultati sono espressi chiaramente, facili da capire e sviluppati 
• logicamente. I grafici, se presenti, sono spiegati nel testo. I risultati si 

rapportano direttamente agli scopi. Sono presenti sufficienti dati per supportare 
i risultati. 

• Discreto: Risultati menzionati, si necessitano maggiori spiegazioni. I dati 
presentati si rapportano direttamente ai risultati. 

• Scarso: Risultati presentati in maniera disorganizzata, non sono spiegati, è 
assente uno sviluppo logico. 

• Molto scarso: Risultati non menzionati e non rapportati agli scopi. 
 
8. Trasferibilità e generalizzabilità: i risultati dello studio sono trasferibili ad un 
contesto più ampio? 
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• Buono: Contesto e setting dello studio descritti in maniera sufficiente per 
permettere il confronto con altri contesti e setting, inoltre è presente punteggio 
elevato nella domanda 4. 

• Discreto: Contesto e setting parzialmente descritti, sono necessarie maggiori 
informazioni per replicare o confrontare lo studio con altri contesti o setting. 
Inoltre il punteggio della domanda 4 è ≥30 (discreto). 

• Scarso: Minima descrizione di contesto e setting. 
• Molto scarso: Nessuna descrizione. 

 
9. Implicazioni e utilità: quanto sono importanti i risultati nella pratica e nelle 
decisioni politiche? 
 

• Buono: Fornisce qualcosa di nuovo e/o diverso in termini di comprensione o 
prospettiva. Suggerisce idee per ulteriori ricerche. Propone implicazioni per la 
pratica e/o politica. 

• Discreto: Sono presenti due degli elementi precedenti. 
• Scarso: Solo un elemento dello score “buono”. 
• Molto scarso: Nessun elemento. 

 
I risultati ottenuti mediante questo strumento per valutare la qualità degli articoli saranno 
presenti negli allegati. Come espresso nella tabella sopracitata al punto 8.3. “fase 3” del 
capitolo 7 “metodo”, presentata da Saiaini e Brugnolli (2010) la scomposizione dei dati in 
tabella verrà suddivisa in: Autori, data e tipologia di studio, quesito della ricerca, contesto, 
caratteristiche dei partecipanti, metodi di raccolta dati e posizione del ricercatore ed infine 
temi e concetti emersi. 
 
11.  ETICA 
 
La parola etica derivante dal termine greco antico ethos che tradotto significa "carattere", 
"comportamento", "costume" e/o "consuetudine" (Vocabolario Etimologico della Lingua 
Italiana, 2008) è una branca della filosofia che analizza i fondamenti oggettivi e razionali 
che permettono di assegnare al comportamento umano una connotazione positiva, 
moralmente lecita, negativa o moralmente inappropriata (Vocabolario Etimologico della 
Lingua Italiana, 2008).  
L’etica è un concetto molto astratto e altro non è che uno strumento per giustificare le 
proprie azioni, non esiste un’opinione giusta o una sbagliata, ciò che importa veramente 
all’interno delle questioni etiche è la morale personale e l’argomentazione chiara e 
precisa del perché si predilige un’azione piuttosto che un'altra (Cattorini, 2006).  
Il campo dell'indagine scientifica appare tutt’oggi, sottoposto a limitazioni severe, dove 
anticipatamente bisogna definire cosa è lecito studiare ed affermare e cosa, invece cade 
al di fuori dei confini etici (Kellehear, 2002). Le basi della ricerca e i risultati ottenuti sono 
sottoposti ad attenta valutazione in modo che siano confrontabili e conformi ad un certo 
insieme di nozioni e teorie indiscutibili (Kellehear, 2002). In caso qualche elemento non 
sia conforme a quest’ultime, l’intera ricerca viene irrevocabilmente respinta (Kellehear, 
2002). Siccome nella ricerca scientifica in campo sanitario i campi di indagine e studio 
comprendono l’interazione ed il coinvolgimento di altri esseri umani, per favorire la 
protezione dei dati raccolti e soprattutto la tutela legale e personale dei partecipanti allo 
studio, gli elementi da valutare, per garantire una rilevanza etica allo studio in questione, 
come esplicitato qui sopra, riguardano il rispetto dei 30 diritti universali dell’uomo, stipulati 
dall’ ”Assemblea Generale delle Nazioni Unite” nel 1948 (Kellehear, 2002).  
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Pertanto esistono leggi a livello cantonale, che esplicitano che, la ricerca necessita il 
consenso del comitato etico cantonale per l'esame e l'autorizzazione dei progetti di 
ricerca sull'essere umano condotti in Ticino, per la protezione e la tutela legale di 
quest’ultimo (Repubblica e Cantone Ticino, 2017). Dal 1. gennaio 2016, inoltre, tutti i 
progetti di ricerca in questo campo devono essere inoltrati ai comitati etici svizzeri 
attraverso il portale web BASEC (Business Administration System for Ethics Committees) 
(Repubblica e Cantone Ticino, 2017). Inoltre, il paziente deve essere a conoscenza dello 
scopo e dei rischi legati alla ricerca ed ha la possibilità di interromperla in qualsiasi 
momento (Repubblica e Cantone Ticino, 2017) 
Per quanto riguarda lo sviluppo della mia tesi di bachelor, Non è stato necessario 
interpellare un comitato etico in quanto trattasi di una revisione della letteratura già 
presente. Mi sono tuttavia accertata che ogni articolo preso in analisi sia stato sottoposto 
e approvato dalla commissione etica. 
Una volta accertato che i principi etici della ricerca fossero rispettati da tutti gli articoli 
analizzati, è possibile passare, qui di seguito, alla raccolta dei risultati in modo da avere 
un quadro completo della situazione attuale, prima di proseguire con la revisione.  
 
12.  RISULTATI  
 
In questo capitolo verranno esposti i risultati della mia ricerca per il completamento della 
revisione della letteratura. Prima dell’esposizione dei risultati verrà proposto un breve 
excursus nella letteratura selezionata in modo da ottenere una base di partenza solida. 
In secondo luogo, partendo dalle 2 domande di ricerca:  
1. Qual è l’impatto che un agito aggressivo da parte di un paziente ha sulla persona e sull’ 

équipe?  

2. Quali sono le strategie di coping possibili, che gli infermieri possono mettere in atto, per far 

fronte ad un evento traumatico dovuto ad un’esperienza di violenza fisica subita in reparto, 

ed evitare che esso ricapiti in futuro?  

E dai criteri di inclusione ed esclusione prefissati, in questo capitolo, mi appropinquerò a 
riunire e ad analizzare i risultati trovati nelle 8 ricerche che sono risultate pertinenti.  
Tuttavia ho deciso che per lo sviluppo dell’analisi dei risultati sarebbe stato utile 
scomporre i risultati in base agli obiettivi che mi ero prefissata nella fase uno del protocollo 
di revisione della letteratura e quindi:  
1. Qual è l’impatto fisico, psicologico, sociale, economico e lavorativo che un agito violento ha 

sulla vittima, in questo caso la figura di l’infermiere in un reparto ospedaliero di degenza acuta.  

2. Quale strategie di coping è possibile mettere in atto a seguito di un’aggressione fisica  

3. Identificare i segni premonitori dell’aggressività, e come agire di conseguenza per evitare 

un’escalation e l’acting-out fisico. 

4. Capire quali siano le cause correlate ad un’aggressione fisica nei confronti del personale 

curante. 

In modo tale che la ricerca possa soddisfare le mie aspettative e quelle che si sono create 
nel lettore durante la prima fase della mia ricerca. Esporre in modo chiaro e sistematico 
le informazioni secondo un metodo logico-cronologico, mi è sembrata la scelta migliore 
per guidare il lettore nella conoscenza di questa problematica, dal riconoscimenti delle 
possibili cause, passando per il riconoscimento dei prodromi e conseguentemente le 
azioni da poter intraprendere per evitare un agito aggressivo e se questo non dovesse 
essere sufficiente per bloccare l’escalation aggressiva, ho pensato di esplicitare quali 
possano essere le conseguenze secondarie ad un aggressione in modo che sia possibile 
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riconoscere i sintomi fin da subito ed agire di conseguenza attraverso strategie di coping 
adeguate.  
 
12.1.  Ricerca della letteratura 
 
Per effettuare la ricerca della letteratura relativa alla mia domanda di ricerca, innanzitutto, 
come esplicitato nel punto 8.3 “strategia di ricerca”, ho inserito i termini di ricerca Physical 
Violence, Workplace, Nurses, Post-Traumatic Stress Disorder, Consequences, Coping 
Strategies, Warning sign, surgery unit, medicine unit, nelle seguenti banche dati: 
PubMed, Cochrane, CINHAL (EBESCO), Wiley – Blackwell. Unite tramite gli operatori 
booleani AND e NOT per specificare al meglio la ricerca. 
Purtroppo, non tutta la documentazione ricercata era disponibile, in quanto alcuni articoli 
risultavano a pagamento. Tuttavia in alcuni casi sono riuscita a procurarmi l'articolo 
ricercando titolo e autore sul motore di ricerca “Google Scholar”, il quale proponeva 
ulteriori versioni non a pagamento.  
Infine grazie alla bibliografia dei testi utilizzati per il background e quella degli articoli 
qualitativamente validi, ricercati durante la fase 2 della revisione della letteratura, citata 
al capitolo 15 “metodo”, è stato possibile trovare ulteriori studi relativi alla mia domanda 
di ricerca.  
Il termine della analisi è apparso dal momento in cui gli articoli esplicitavano in modo 
ridondante le stesse argomentazioni e le stesse analisi. 
Dei 21 testi valutati con un punteggio superiore a 180 punti, secondo la scala redatta da 
Hawker et al. (2002) proposta nel capitolo 9.2. “Valutazione del rigore metodologico e la 
qualità”, 8 risultano pertinenti con le domande di ricerca proposte nel capitolo 8.1 
“domanda di ricerca”. I restanti 14 articoli identificavano il problema della violenza sugli 
infermieri in ambito psichiatrico e nelle cure urgenti (n.7), altri prendevano in 
considerazione la violenza trasversale all’interno dell’equipe di cura (n.3) oppure i dati 
dello studio riguardavano paesi orientali (n.4). 
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12.2. Analisi della letteratura  
 
Nel corso della mia revisione della letteratura sono stati presi in considerazione 8 articoli 
accademici con un design di ricerca principalmente di tipo quantitativo, tuttavia, son stati 
presi in considerazione anche studi di tipo qualitativo (n.2). Tre ricerche risultano essere 
studi prospettici di coorte (Yang et al. 2012; Kvas et al. 2014; Trahan & Bishop, 2016;) 
tre si presentano come studi di caso di tipo qualitativo (Heckemann et al. 2016; Chapman 
et al. 2009a; Chapman et al. 2009b) e due sono studi prospettici osservazionali di tipo 
trasversale (Hahn et al. 2010; Opie et al.2010). Tutti i dettagli relativi agli articoli 
sopracitati si presentano nella sezione allegati. 
 
I tre studi prospettici di coorte hanno lo scopo di indagare; la frequenza e il grado di 
aggressività fisica contro gli infermieri e analizzare le correlazioni tra le cause scatenanti 
e il tipo di violenza (Kvas & Seljak, 2014) (Hawker et al. Scale score = 330 punti) 
identificare l’impatto che un’organizzazione che tuteli gli infermieri dalla violenza fisica 
può rendere quest’ultimi attenti all’escalation della situazione e prevenire così le 
ripercussioni fisiche e psicologiche di un agito aggressivo (Yang et al. 2012) (Hawker et 
al. Scale score=360 punti) e valutare l'incidenza delle aggressioni, identificare le strategie 
di coping degli infermieri ed esplorare che tipo di relazione sussiste tra caratteristiche 
demografiche, incidenza e strategie di coping (Trahan & Bishop, 2016) (Hawker et al. 
Scale Score = 290 punti).  
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Dei tre studi prospettivi di tipo descrittivo gli scopi sono; identificare ed indagare, da una 
prospettiva infermieristica, gli apprendimenti ricavati da una formazione per la 
prevenzione delle aggressioni (Heckemann et al. 2016) (Hawker et al. Scale Score = 280 
punti), identificare la percezione delle conseguenze fisiche ed emotive della violenza 
contro il personale prendendo in considerazione l’aspetto della persona, 
dell’organizzazione e del aggressore (Chapman et al. 2009a) (Hawker et al. Scale Score 
= 320 punti) e descrivere i fattori che il personale infermieristico percepisce come segni 
premonitori per un possibile agito aggressivo (Chapman et al, 2009b) (Hawker et al. Scale 
Score = 260 pti). 
Infine gli scopi relativi ai due studi trasversali sono; indagare le esperienze degli infermieri 
coinvolti in un agito aggressivo ed identificare altri fattori scatenanti (Hahn et al. 2010) 
(Hawker et al Scale Score = 340 punti) e valutare l’incidenza della violenza contro il 
personale sanitario nelle aree limitrofe comparandola con quella presente nei maggiori 
centri urbani (Opie et al. 2010) (Hawker et al. Scale Score = 310 punti).  
 
La ricerca con il campionamento più basso di infermieri coinvolti riguarda uno studio 
condotto in Svizzera nel 2016 e comprende 7 infermieri partecipanti reclutati sulla base 
di specifici criteri di inclusione ed esclusione (Heckemann et al. 2016), mentre il 
campionamento maggiore delle ricerche prese in analisi comprende il reclutamento di 
692 infermieri partecipanti (Kvas & Seljak, 2014). L’età minima e massima dei partecipanti 
agli studi non risulta rilevante per lo sviluppo delle ricerche sovraesposte. Tuttavia era 
richiesto che il campionamento preso in considerazione facesse capo a infermieri 
diplomati da almeno 6 mesi (Trahan & Bishop, 2016). 
In tutte le ricerche prese in analisi si evince che la violenza sul posto di lavoro è una 
problematica seria che a livello sanitario sta aumentando in modo esponenziale. Tutti i 
dati raccolti mostrano che la violenza fisica rimane in seconda posizione (35%-80% degli 
infermieri) rispetto alla violenza verbale (70%-90% degli infermieri) e che per la maggior 
parte dei casi deriva dai pazienti, che fanno parte di una casistica ben definita come 
quella delle demenze (Chapman et al. 2009b; Hahn et al. 2012) quella degli abusi di 
sostanze (Chapman et al. 2009b; Hahn et al. 2012) e persone con lesioni cerebrali 
(Trahan & Bishop, 2016). Tuttavia persistono anche ulteriori cause scatenanti (Chapman 
et al. 2009a; Chapman et al. 2009b; Hahn et al. 2012; Kvas & Seljak, 2014). Le ricerche 
evidenziano inoltre una falda nell’organizzazione della gestione dei casi di violenza.  
Degli articoli ricavati da attenta valutazione secondo rigore metodologico e criteri di 
inclusione ed esclusione, quelli più recenti identificati risultano essere datati 2016 (Trahan 
& Bishop, 2016; Heckemann, 2016) mentre quelli meno recenti risalgono al 2009 
(Chapman et al. 2009a; Chapman et al. 2009b).  
Dal punto di vista del rigore metodologico e della qualità, in seguito alla valutazione della 
letteratura seguendo lo schema proposto nel capitolo 9: “strategie di valutazione della 
letteratura”, nessuno studio è risultato poco attendibile (<180 punti): il miglior punteggio 
raggiunto è stato 340 (Hahn et al. 2010), mentre lo score minimo è stato 260 (Chapman 
et al. 2009b). 
 
12.3. Le cause scatenanti un agito fisico aggressivo 
 
Come già citato nel capitolo 1.8. “l’aggressività”, essa è una risposta dell’organismo ad 
un’alterazione dello stato emotivo, che ha la sua origine nelle relazioni interpersonali 
(Fiore, 2015). Pertanto non stupisce che essa abbia la sua maggiore esplosione negli 
ambiti sanitari (Tassinari, Sumini, Nardi e Fenoglio, 2012). Quello sanitario infatti è un 
ambiente estremamente complesso che, il più delle volte, pone il paziente in una 
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condizione di vulnerabilità e richiama un grande impatto emotivo con sentimenti poco 
piacevoli.  
Secondo lo studio condotto da Heckemann et al. (2016) l’invasione della sfera personale 
e intima del paziente a seguito degli atti di cura previsti scaturisce nell’assistito un senso 
di paura e di minaccia alla propria persona. Questo, quale fattore scatenante, è stato 
confermato inoltre da uno studio simile condotto da Kvas & Seljak (2014). Ciò accade 
specialmente in situazioni nelle quali la persona non è completamente in grado di 
intendere e di volere, come nei casi di: demenze, patologie degenerative a carico del 
encefalo (Hahn et al. 2010; Chapman et al. 2009b) abusi di sostanze (Hahn et al. 2010) 
e patologie psichiatriche scompensate (Hahn et al. 2010; Chapman et al. 2009b).  
Tralasciando le categorie sopracitate che pongono il curante in una situazione di rischio 
maggiore, uno dei fattori che possono scatenare un acting-out violento da parte del 
paziente, è la tempistica di reparto, infatti, il tempo d’attesa prolungato crea, nell’assistito, 
la sensazione di mancata presa a carico della sua situazione, generando emozioni 
spiacevoli e senso di rabbia (Chapman et al. 2009b; Hahn et al. 2010). Ciò accade 
specialmente quando in correlazione alle tempistiche prolungate vi è anche presenza di 
dolore, malessere percepito (Hahn et al. 2010) e/o emozioni quali: paura, ansia, 
sensazione di perdita della speranza, sensazione di frustrazione, sensazione di perdita 
di controllo della situazione o del proprio corpo (Chapman et al. 2009b; Hahn et al. 2010; 
Kvas & Seljak, 2014) difficoltà nella comprensione della situazione e stress psicofisico 
(Hahn et al. 2010). Questi elementi, presi singolarmente, non scaturiscono di per sé un 
agito aggressivo. Ciò che realmente genera un’escalation violenta è il rapporto tra il 
curante e il paziente, nel quale quest’ultimo, nel caso in cui la comunicazione tra le due 
parti è gestita in modo scorretto, o sono presenti uno o più elementi sopracitati, vede una 
fonte di provocazione (Hahn et al. 2010; Kvas & Seljak, 2014; Chapman et al. 2009b; 
Heckemann et al. 2016).  
Una comunicazione inefficace ha origine nell’organizzazione del reparto in cui si opera, 
gli infermieri sono sottoposti ad un turnover sempre più stressante che riduce sempre di 
più il tempo da dedicare al paziente (Kvas & Seljak, 2014; Hahn et al. 2010). Questa 
“mancanza di tempo” viene avvertita da quest’ultimo come scarsa assertività del curante 
nei propri confronti, creando un rapporto conflittuale che, se non gestito opportunamente, 
potrebbe generare violenza, inizialmente verbale ed in seguito fisica (Chapman et al. 
2009b). 
Viene intesa, come comunicazione inadeguata, la mancanza di aggiornamento sullo 
stato di salute, le eccessive domande personali del personale curante, la continua 
identificazione del paziente prima di ogni atto di cura, la negoziazione eccessiva per 
arrivare ad una compliance terapeutica, senza tenere conto del disagio del paziente 
provando ad attuare tecniche di counselling in situazioni difficili (Hahn et al. 2010; Yang 
et al. 2012).  
Anche l’incertezza del curante nel dare risposte o nel praticare atti invasivi viene vista 
come incompetenza e pertanto genera paura nell’assistito che percepisce la possibilità 
di errori o dolore ai danni della propria incolumità (Hahn et al. 2010).  
Al contrario di come potrebbe sembrare, non sono presi in considerazione come cause e 
fattori scatenanti caratteristiche del curante quali; età, gender, origini, fattori socio-
demografici e posizione lavorativa (Yang et al. 2012).  
Queste cause generano nell’aggressore, emozioni conflittuali nei confronti del personale, 
pertanto compariranno i primi segni di rabbia che si possono classificare come segni 
premonitori di un’escalation violenta.  
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12.4. Segni premonitori di un’escalation violenta  
 
Prevedere un agito aggressivo è difficile, ma tuttavia possibile, la strategia ottimale è 
osservare attentamente come l’altro si pone nei confronti del personale sanitario.  
Ci sono tuttavia delle condizioni per le quali bisogna prestare maggiore attenzione rispetto 
ad altre, come. l’età e il gender del paziente, infatti secondo Hahn et al. (2010), i pazienti 
uomini che superano i 74 anni d’età sono potenziali soggetti a rischio di escalation 
violenta. Inoltre, condizioni quali: patologie psichiatriche (Hahn et al. 2010; Chapman et 
al. 2009b), demenze e/o lesioni cerebrali (Trahan & Bishop 2016) sono fattori di rischio 
elevati in circostanze di ricoveri in ambito acuto, a causa del diminuito autocontrollo che 
queste patologie provocano.  
La violenza fisica si manifesta attraverso cinque fasi: Triggers, Escalation, Crisi, Recovery 
e depressione post crisi (Heckemann et al. 2016).  
I segni premonitori o triggers sono la prima fase della spirale violenta. E comprendono le 
alterazioni del comportamento, individuabili e osservabili che anticipano l’acting-out 
aggressivo (Heckemann et al. 2016).  
Chapman et al. (2009b) suddividono i triggers attraverso l’acronimo “STAMP” che 
identifica come fattori di rischio gli atteggiamenti quali “Staring”, ossia sguardo fisso e 
penetrante, “Tone”, il cambiamento del tono della voce che aumenta e diventa di tipo 
minaccioso (Chapman et al. 2009b; Heckemann et al. 2016), “Anxiety”, che si rapporta 
all’aumento della tensione nervosa all’interno della stanza e all’alterazione del tono 
dell’umore del paziente, “Mumbling”, dal significato italiano di borbottio, “Pacing”, che 
sottintende una camminata nervosa e ripetuta come quella “avanti e indietro” legata a 
situazioni nervose, difficoltà a rimanere fermi o a rimanere in luoghi chiusi (Chapman et 
al. 2009b). 
Oltre a queste cinque caratteristiche a cui prestare particolare attenzione, Chapman et 
al. (2009b) identificano altre peculiarità predittive quali: aumento della velocità 
dell’eloquio (Chapman et al. 2009b; Yang et al. 2012), arrossamento cutaneo a livello del 
viso e dei palmi delle mani (Chapman et al. 2009b; Yang et al. 2012), tremori (Chapman 
et al. 2009b; Yang et al. 2012), pugni chiusi con postura protesa in avanti e gesticolazione 
violenta (Chapman et al. 2009b) 
Anche le continue richieste di attenzione da parte del paziente (Heckemann et al. 2016; 
Chapman et al. 2009b; Yang et al. 2012) non accolte dal personale infermieristico 
possono indurre agitazione e ansia nel paziente che, non sentendosi preso a carico a 
pieno, potrebbe manifestare inizialmente minacce verbali ed in seguito agiti aggressivi 
(Chapman et al. 2009b; Yang et al. 2012; Heckemann et al. 2016). 
Tuttavia, l’identificazione precoce dei triggers permette al personale curante di provare 
ad attuare interventi di prevenzione specifici che potrebbero portare alla de-escalation 
efficace della rabbia fino a completa risoluzione del problema senza lesioni fisiche o danni 
psicologici di nessun genere a terzi.  
 
12.5. Interventi  
 
Esistono varie strategie di prevenzione di un attacco aggressivo, anche prima che questo 
si manifesti (Heckemann et al 2016).  
Vi sono tecniche per evitare che la persona provi rabbia nei confronti del personale 
durante la degenza e attui meccanismi di difesa aggressivi contro quest’ultimi.  
Queste sussistono nell’ascolto attivo, nell’accogliere i bisogni dell’altro e dargli un senso 
pratico, limitare la sua dipendenza da terzi, attuando un’educazione terapeutica al fine di 
permettere al paziente di implementare la propria autonomia, sia in casi di malattia acuta, 
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sia e specialmente nei casi di patologie croniche debilitanti (Heckemann et al. 2016). 
Inoltre è necessario che si parli al paziente in termini a lui comprensibili, richiedendo 
continui feed-back per valutare il grado di comprensione della situazione, in modo da 
cominciare un approccio terapeutico al fine di raggiungere, in primis, una compliance 
terapeutica e lavorare, in un secondo momento, sullo sviluppo di un’aderenza terapeutica 
(Heckemann et al. 2016). È utile che si espliciti al paziente ogni atto che si va ad effettuare 
su di lui, specialmente quelli detti “atti invasivi”, che si presentano come una minaccia 
della sfera personale (Hahn et al. 2016). 
Un approccio interdiscilinare aiuta il paziente a sentirsi preso a carico nella maniera più 
ottimale possibile (Hahn et al. 2010), egli infatti percepisce il recupero graduale della 
propria autonomia attraverso la collaborazione tra figure professionali diverse e, la sua 
giornata, all’interno di una struttura ospedaliera, viene occupata in maniera differente e 
in funzionale della guarigione. Pertanto, il paziente percepisce un benessere psicofisico 
che lo aiuta ad affrontare i momenti di sconforto (Hahn et al. 2010).  
Se gli accorgimenti sovraesposti, non sono sufficienti a prevenire un’escalation violenta 
e si presentano i primi triggers, è comunque possibile attuare delle strategie per bloccarli 
sul nascere e ri-costruire una relazione terapeutica.  
Se compaiono i segni premonitori, sovraesposti nel capitolo precedente, il personale 
curante, che si trova coinvolto nella situazione, può mettere in pratica i seguenti interventi 
per cercare di tranquillizzare il paziente (Heckemann et al. 2016). 
Ad anticipare un episodio di violenza fisica spesso è la violenza verbale, essa infatti 
compare sotto forma di comunicazione offensiva, insulti o minacce (Chapmann et al. 
2009b), è importante che il personale non faccia di questi commenti una questione 
personale (Heckemann et al. 2016) e mantenga una tipologia di atteggiamento assertivo 
e tranquillo, in quanto spesso, quella del paziente, è una comunicazione determinata da 
uno stato emotivo alterato (Heckemann et al. 2016). Importante è che l’atteggiamento 
verbale aggressivo del paziente venga innanzitutto accolto, per identificare il disagio e 
poi bloccato attraverso una politica di tolleranza zero (Opie et al. 2010).  
In primis, quello che è possibile fare, è allontanare immediatamente più persone possibili 
dalla stanza, per salvaguardare la salute fisica di chi è nelle vicinanze diminuendo così 
la tensione all’interno della camera e poter parlare con tranquillità proteggendo sé stessi 
e gli altri (Heckemann et al. 2016).  
Una volta che nelle immediate vicinanze il numero di persone presenti è il minore 
possibile è necessario che il curante mantenga un tono della voce calmo e sicuro, così 
come l’espressione del viso che deve trasmettere fiducia e tranquillità al paziente 
(Heckemann et al. 2016).  
Per quel che riguarda la postura da assumere, è utile che il personale coinvolto mantenga 
una postura rilassata, con una posizione del corpo all’incirca a 45°, rivolto leggermente 
su un lato in modo da essere pronto a lasciare la stanza nel più breve tempo possibile 
oppure in modo che il paziente non percepisca, con postura dritta e composta, una 
minaccia alla sua persona (Heckemann et al.2016). È preferibile che le mani siano poste 
in vista, ma pronte all’autodifesa se si rivela necessario (Heckemann et al. 2016). Questo 
per tranquillizzare il paziente sul fatto che in mano non si ha nulla e che quindi la 
situazione non risulta essere a suo discapito (Heckemann et al. 2016). Sempre per la 
stessa ragione è utile che la gesticolazione sia ridotta al minimo e che sia lenta e 
composta (Heckemann et al. 2016).  
Come infermieri, nella professione, si è abituati ad interagire fisicamente con il paziente, 
anche solo un minimo contatto fisico aiuta ad entrare in contatto con quest’ultimo e a 
stabilire l’inizio di una relazione terapeutica, anche se taciturna (Heckemann et al. 2016; 
Hahn et al. 2010). È fondamentale, però, che in una situazione di tensione che 
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preannuncia un agito aggressivo, l’infermiere coinvolto eviti nel limite del possibile il 
contatto fisico con il paziente e ne usufruisca solamente in caso di difesa personale 
(Heckemann et al. 2016; Hahn et al. 2010) 
Heckemann et al. (2016) nella loro ricerca consigliano, se la comunicazione comincia ad 
assumere toni minacciosi o aggressivi, di reindirizzare il focus su qualcosa di differente 
dal motivo per il quale è originata la discussione. Questo permette alla persona di 
concentrarsi su altro e, come specificato da Trahan & Bishop (2016), distogliere 
l’attenzione dall’evento negativo, impegnando la mente altrove facendo sì che il paziente 
plachi gli istinti aggressivi scaturiti dal focus precedente.  
Se le tecniche comunicative e gli accorgimenti sopracitati messi non dovessero sorbire 
l’effetto desiderato, si può provare a spiegare al paziente che, allo stato attuale, si ha 
paura di lui e che si percepisce la sua rabbia e le sue intenzioni violente (Heckemann et 
al. 2016). Questo dovrebbe far intendere al curato che si accoglie il suo stato d’animo. 
La conseguenza dovrebbe essere una presa di coscienza della situazione da parte del 
paziente che farà abbassare il livello emotivo e aumentare quello razionale, 
permettendogli di prendere atto il suo atteggiamento e adeguarlo di conseguenza 
(Heckemann et al. 2016). 
Non sempre però queste tecniche per tentare una de-escalation della violenza sono 
funzionali, pertanto Heckemann et al. (2016) consigliano di tenersi il più possibile in 
prossimità delle vie di fuga in modo da poter lasciare con facilità la stanza e togliersi 
fisicamente dal contesto e salvaguardare in primis se stessi e il paziente.  
Kvas & Seljak (2014) propongono, sempre in caso in cui le tecniche non coercitive siano 
disfunzionali, un approccio farmacologico alla risoluzione della situazione. 
Opie et al. (2010) inoltre consigliano l’applicazione di una politica di tolleranza zero, che 
dice di non permettere né al paziente né al parente di parlare al personale infermieristico 
in modo offensivo in quanto, il lasciar perdere, fa intendere che un agito aggressivo di 
qualsiasi tipo è accettato in sanità. Far capire fin da subito alla persona che non si è 
disposti a tollerare nessun tipo di volenza mette dovrebbe bloccare sul nascere eventuali 
agiti.  
Non è detto che gli interventi da attuare siano funzionali per ogni tipo di paziente e 
purtroppo, la violenza a volte non può essere bloccata e le conseguenze degli agiti 
aggressivi possono essere più o meno importanti per la vittima. 
 
12.6. Impatto fisico, psicologico, sociale, economico e lavorativo che un agito 
violento ha sulla vittima 
 
Per molti curanti, un agito aggressivo, è visto come parte della professione, pertanto non 
viene riportato e le “vittime” di un’aggressione, vengono spesso lasciate da sole ad 
affrontare le conseguenze scaturite da quest’ultimo (Hahn et al. 2010). Conseguenze che 
potrebbero essere limitate ad un paio di giorni, oppure che possono protrarsi nel tempo 
causando alla persona seri problemi di salute, problemi sul lavoro problemi sociali e a 
livello relazionale (Chapman et al. 2009a; Hahn et al. 2010; Opie et al.2010; Yang et al. 
2012; Kvas & Seljak 2014; Heckemann et al. 2016;) 
 
12.6.1. Impatto fisico 
 
Le cause più visibili di un’aggressione fisica sono le lesioni, che compaiono durante e/o 
immediatamente dopo un’aggressione (Hahn et al. 2010). Questi danni, che necessitino 
o meno di intervento medico di primo soccorso, in un’aggressione sul posto di lavoro, si 
presentano all’incirca nel 29,4% dei casi (Chapman et al. 2009a; Hahn et al. 2010).   
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Oltre alle conseguenze visibili di un’aggressione possono subentrare disturbi 
muscoloscheletrici, in quanto, a seguito dell’evento stressante per il corpo, vi è 
un’attivazione del sistema nervoso simpatico-adreno-midollare, che può causare rilascio 
di citochine infiammatorie che provocano disturbi di vario genere: dall’aumento della 
tensione muscolare, all’avvento di problemi cardio-vascolari (Yang et al. 2014) e articolari 
(Chapman et al. 2009a) fino all’aumento delle problematiche cardio-respiratorie con le 
rispettive conseguenze a livello fisico (Yang et al. 2014), con possibile sviluppo di 
patologie croniche. 
Spesso la violenza fisica e le sue conseguenze, richiedono alla vittima un periodo di 
malattia che può variare da 1 a 5 giorni lavorativi (Yang et al. 2014) e, se le conseguenze 
dovessero essere di intensità elevata il sistema immunitario potrebbe risentire dello 
stress accumulato. Infatti, le difese immunitarie in caso di infiammazione cronica da 
stress, si indeboliscono, pertanto il corpo, a lungo andare, necessiterà di un tempo di 
recupero da malattia prolungato, causando ulteriore assenteismo sul posto di lavoro, 
aumento del turnover e del carico di lavoro degli infermieri che rimangono in reparto, che 
saranno sottoposti anch’essi a stress eccessivo e possibile rischio di malattia, con 
conseguente aumento dei costi della salute e malcontento generale del clima lavorativo. 
Lo stress e il suo meccanismo d’azione sul sistema nervoso simpatico-adreno-midollare 
con il rilascio di cortisolo e citochine infiammatorie può provocare nella vittima disturbi 
gastro-intestinali (gastriti, difficoltà nella digestione, …) (Chapman et al. 2009a). Gli effetti 
sul fisico si legano in modo stretto agli effetti che una violenza ha sulla mente della vittima, 
infatti, come andrò a spiegare bene in seguito, l’impatto psicologico di una violenza, si 
ripercuote in modo preponderante sul fisico, con somatizzazione del disagio. La 
diminuzione dell’attenzione sul lavoro, la stanchezza relativa ai disturbi del sonno e 
l’insoddisfazione legata al proprio ruolo professionale, rendono il soggetto a rischio di 
lesioni a carico del sistema muscoloscheletrico e infortuni sul lavoro dovuti alla 
distrazione nelle pratiche lavorative (Yang et al. 2014). Quello che rientra nella categoria 
problemi o lesioni a carico del sistema muscoloscheletrico sono per ordine di comparsa: 
dolori cervicali (Chapman et al. 2009a), frequenti lombalgie (Yang et al. 2014), problemi 
articolari (Chapman et al. 2009a) e fratture, in special modo fratture lombari (Chapman 
et al. 2009a). 
 
12.6.2. impatto psicologico 
 
L’impatto psicologico di una violenza scaturisce di per sé l’avvento delle problematiche 
circostanti, che riguardano la persona in maniera olistica. Infatti se l’equilibrio psichico 
viene intaccato da un agito aggressivo, anche le altre sfere dell’essere umano vengono 
colpite di conseguenza. L’impatto psicologico varia infatti da moderato a grave (Hahn et 
al, 2010). La violenza fisica ha una percentuale di impatto emotivo in circa il 48,4% dei 
casi (Hahn et al. 2010), con conseguenze psicosomatiche importanti (Hahn et al 2010).  
Queste conseguenze possono variare d’intensità in relazione alla persona che si ha di 
fronte e riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana (Yang et al. 2014). La 
sintomatologia può variare, da disturbi minori come la difficoltà di concentrazione (Yang 
et al. 2014), la stanchezza importante (Kvas & Seljak, 2014), tristezza, senso di colpa 
(Chapman et al. 2009a; Trahan & Bishop, 2016), rabbia importante (Heckemann et al. 
2016) e sensazione di umiliazione (Kvas & Seljak, 2014). A quelli di intensità moderata 
con; disturbi del sonno (Yang et al. 2014), calo dell’autostima (Kvas & Seljak, 2014), 
paura, inizialmente legata all’ambiente lavorativo ed in seguito anche agli ambienti esterni 
(Heckemann et al. 2016), over-reaction a situazioni di vita quotidiana (Yang et al. 2014), 
stato ansioso (Heckemann et al. 2016) e ipersensibilità ai rumori (Opie et al. 2010). 
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Oppure possono essere di intensità grave tanto da portare una persona a sviluppare una 
patologia di tipo psichiatrico definita attraverso i criteri contenuti nel DSM V come una 
depressione, una sindrome da stress post traumatico (PTSD) (Yang et al. 2014), 
un’anaffettività o disimpegno emozionale (Trahan & Bishop 2016), fino al burn-out (Yang 
et al. 2014) o addirittura all’abuso di sostanze (Trahan & Bishop, 2016). Quest’ultima 
conseguenza ha origine fin dai sintomi iniziali. Gli infermieri, che sul reparto hanno 
accesso a qualsiasi categoria di farmaco, cominciano l’autocura su sé stessi, in quanti 
sottovalutano la sintomatologia convincendosi che non sia nulla di grave e che sia 
risolvibile con dei medicamenti a cui hanno facilmente accesso, evitando di prendere 
appuntamento con un medico (Trahan & Bishop, 2014). Se le pastiglie non danno 
beneficio di conseguenza aumenta il fabbisogno del corpo della sostanza, attivando il 
circuito della dipendenza da farmaco senza il quale il corpo non è più in grado di 
funzionare (Trahan & Bishop, 2014). 
Le conseguenze a livello psicologico non intaccano solo la sfera fisica o quella psichica, 
ma vanno a colpire anche la sfera sociale della vittima con conseguenze importanti nelle 
relazioni interpersonali. 
 
12.6.3. impatto sociale  
 
Si pensa, che un’aggressione abbia ripercussioni solo fisiche o psicologiche sulla 
persona, quello che, però, viene nascosto è l’impatto che sussegue una violenza 
(Chapman et al. 2009a; Yang et al. 2014). La persona rimane profondamente scossa 
dall’accaduto e non risulta più in grado di scindere situazioni pericolose da situazioni di 
vita quotidiana (Yang et al. 2014). Pertanto, i sentimenti e le emozioni che intercorrono 
nella vittima, vengono portate anche al di fuori dell’ambiente lavorativo rendendo il 
soggetto più vulnerabile alla percezione negativa dei fattori esterni (Yang et al. 2014). La 
persona, diventata suscettibile agli stimoli esterni quali rumori improvvisi, suoni troppo 
acuti, … che potrebbero causargli crisi d’ansia o attacchi di panico, inoltre potrebbe avere 
una tendenza all’isolamento sociale, quale meccanismo di difesa intrinseco, per tentare 
di ridurre lo stato ansioso e la sensazione di paura che il contatto con la gente può 
provocagli, facendo riaffiorare flashback dell’accaduto (Yang et al. 2014).  
Emozioni quali paura e ansia sono fonti di stress per il fisico. Se, dopo un’aggressione, 
vengono portate fuori dal contesto lavorativo, questi sentimenti negativi si ripercuotono 
sul tono dell’umore della persona, sul suo atteggiamento e, di conseguenza, aumentano 
i problemi relazionali della vittima nei confronti dei propri famigliari o all’interno di una 
relazione intima, causando frequenti litigi, discussioni e/o incomprensioni (Chapman et 
al. 2009a; Hahn et al. 2010; Yang et al. 2014; Trahan & Bishop, 2016; Ople et al.). 
Associato alle difficoltà relazionali, quella che è l’intimità all’interno della coppia comincia 
a scemare. Una situazione di stress importante può portare il soggetto ad avere anche 
disfunzioni sessuali (Chapman et al. 2009a; Hahn et al. 2010; Opie et al. 2010; Yang et 
al. 2014; Trahan & Bishop, 2016;) che, se messi all’interno di una relazione di coppia, 
possono far insorgere nel soggetto un sentimento di umiliazione importante e la 
sensazione di perdita del proprio ruolo all’interno della relazione (Kvas & Seljak, 2014). 
 
12.6.4. Impatto economico e lavorativo 
 
Spesso la violenza fisica e le sue conseguenze, richiedono, alla vittima, fin da subito, un 
periodo di malattia che può variare da 1 a 5 giorni lavorativi (Chapman et al. 2009a; Hahn 
et al. 2010), causando così problematiche a livello organizzativo di reparto che 
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aumentano il turnover infermieristico per cercare si sopperire il periodo di malattia 
improvvisa (Chapman et al. 2009a; Hahn et al. 2010; Yang et al. 2014).  
Se, però, le problematiche scaturite dall’aggressione, non vengono prese a carico 
tempestivamente, è possibile che lo stress correlato alla situazione diventi cronico (Kvas 
& Seljak, 2014). Indebolendo così le difese immunitarie della vittima, che a lungo andare, 
si ammalerà con maggiore frequenza e necessiterà di un tempo di recupero sempre più 
prolungato, determinando: ulteriore assenteismo sul posto di lavoro, aumento del 
turnover e del carico lavorativo degli infermieri che rimangono in reparto, aumento dei 
costi della salute e, di conseguenza, un malcontento generale del clima lavorativo (Kvas 
& Seljak, 2014). 
Le ripercussioni psicologiche scaturite dall’aggressione, come: la difficoltà di 
concentrazione, la paura relativa all’ambiente lavorativo, che ormai pare agli occhi 
dell’infermiere carente di misure di sicurezza adeguate, l’ansia legata alla possibilità di 
poter essere nuovamente vittima aggressione, lo stress generato dall’ambiente di reparto 
e dal malcontento generale, fanno in modo che la qualità del lavoro dell’infermiere 
diminuisca (Chapman et al. 2009a; Opie et al. 2010; Kvas & Seljak, 2014).  Questo può 
essere causa errori medici di grave o lieve intensità, che si ripercuoto in maniera 
preponderante sui costi della sanità (Chapman et al. 2009a; Opie et al.2010; Kvas & 
Seljak, 2014). Aumentando il tempo di degenza del paziente in reparto o la cura non 
ottimale di quest’ultimo che porta a ulteriori trattamenti medici (Chapman et al. 2009a; 
Opie et al.2010; Kvas & Seljak, 2014). 
Il livello economico ed organizzativo della struttura ospedaliera possono subire un danno 
causato dall’insoddisfazione della vittima legata al proprio ruolo professionale e 
all’ambiente lavorativo, diminuendo la qualità del proprio operato la conseguenza logica 
è il malcontento del paziente relativo alla propria presa a carico (Chapman et al. 2009a; 
Opie et al.2010). Egli riporterà ad amici e parenti l’esperienza negativa vissuta durante la 
degenza dando adito al passaparola (metodo marketing più diffuso al mondo) causando 
così la diminuzione dell’afflusso di pazienti all’interno dell’ospedale (Chapman et al. 
2009°; Opie et al. 2010). 
A carico della vittima, rimangono comunque tutte le spese sanitarie conseguenti alle 
spese mediche che l’impatto fisico e psicologico le procurano (Chapman et al. 2009a).  
 
12.7. Strategie di coping 
 
Affrontare un evento violento comporta una grande capacità della persona di lavorare su 
sé stessi (Trahan & Bishop, 2016). Esso infatti ha un grande impatto emotivo sulla 
persona e come visto in precedenza può comportare seri danni alla salute psicofisica 
della persona. L’articolo di Trahan & Bishop (2016) evidenzia delle strategie di coping 
generali che potrebbero essere funzionali per affrontare al meglio l’evento traumatico al 
fine di poter convivere con l’avvenimento e anzi poter imparare da esso e migliorare 
l’approccio a situazioni simili.  
Come già specificato, molti degli agiti aggressivi nei confronti del personale infermieristico 
vengono visti come facenti parte del lavoro di cura, pertanto non segnalati o identificati 
come problema rilevante. Tuttavia, le conseguenze risultano essere pesanti, sia per la 
persona, sia per l’organizzazione del lavoro, sia per i costi della salute che aumentano 
esponenzialmente.  
Come strategia di coping primaria Heckemann et al. (2016) consigliano la rilevazione e 
la segnalazione dell’agito al fine di rendere l’equipe e il supervisore a conoscenza del 
fatto che qualcosa è successo e che è una problematica da affrontare, tuttavia secondo 
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Hahn et al. (2010) solo il 20,3% degli infermieri richiede l’aiuto di una figura professionale 
per affrontare la problematica subita.  
Sempre Heckemann et al. (2016) identificano come tattica efficace quella di richiedere il 
supporto di un counselor che può essere parte dell’equipe o esterno oppure di un 
professionista nel settore, in modo che la presa a carico sia funzionale e abbia delle basi 
formative adeguate per proporre soluzioni. D’altra parte, chiedere aiuto può essere visto 
come debolezza e incapacità di gestire la situazione da solo, pertanto Trahan & Bishop 
(2016) propongono anche delle tecniche per autogestirsi. Innanzitutto, essendo la 
violenza un ricordo che fa affievolire emozioni negative quali ansia, paura, senso di colpa, 
malessere e umiliazione, la “vittima” deve essere in grado di decentrare sé stessa dalla 
situazione. Attraverso tecniche di auto-distrazione come tecniche di respirazione, esercizi 
mentali per distogliere il focus dal sentimento negativo ad esempio, porgere l’attenzione 
su un qualcosa che faccia stare bene, cercando di concentrarsi il più possibile sui dettagli 
di quest’ultimo, oppure le persone possono concentrarsi su un sentimento più profondo, 
affidandosi alla religione. Un'altra strategia evidenziata da Kvas & Seljak (2014) e 
Heckemann et al. (2016), che però risulta essere più complicata, specialmente basandoci 
sullo stato emotivo dell’implicato, è quella di prendere le distanze emotive dall’evento e 
attuando una ri-contestualizzazione positiva cercando di capire i punti salienti della 
situazione, identificare cosa è stato fatto bene e cosa avrebbe potuto andare 
diversamente. Questa tecnica è usata anche dai paramedici del servizio ambulanze 
ticinesi per poter valutare situazioni emotivamente stressanti e trovare spunto di 
miglioramento da esse.  
Ulteriori strategie di coping efficace risultano essere lo sport, lo humor (con i colleghi e 
non) o le terapie alternative quali fitoterapia, omeopatia, agopuntura, tecniche di 
rilassamento e/o tecniche di respirazione (Trahan & Bishop, 2016).  
È importante che gli infermieri si attengano al protocollo vigente nella struttura per porsi 
nel migliore dei modi dopo aver subito una violenza fisica (Heckemann et al. 2016).  
Altre strategie di coping sono state rilevate nel corso delle ricerche, ma che si sono 
rilevate disfunzionali. Trahan & Bishop (2016) per esempio identificano come strategia di 
coping attuata dal personale infermieristico l’assunzione di medicamenti, che risulta però 
essere pericolosa in quanto, gli infermieri, che hanno a disposizione una serie ben 
specifica di farmaci per ogni categoria, possono cadere nell’abuso da sostanze (in 
prevalenza benzodiazepine e ansiolitici) e/o dipendenza da essi a causa dell’evento 
avverso subito.  
Tutti gli studi rilevati tuttavia concordano che le strategie di coping non possono essere 
insegnate in quanto sono un’attitudine personale all’adattamento situazionale, ogni 
essere umano è unico nel suo genere e pertanto adotta strategie di coping personali che 
non sono generalizzabili alla popolazione intera.  
 
I dati ricavati dall’analisi dei testi, rispondono in modo dettagliato agli obiettivi esposti, 
tuttavia, lasciano aperte ulteriori domande alle quali cercherò di rispondere in modo nella 
discussione qui di seguito, che permetterà un ulteriore riflessione sull’argomento preso 
in analisi.  
 
13. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
 
Nel seguente capitolo saranno discussi i risultati individuati in precedenza cercando di 
dare a loro un’interpretazione. 
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La violenza sul luogo di lavoro è ormai universalmente riconosciuta come un importante 
problema di salute pubblica nel mondo (World Health Organization, 2002). Infatti 
parrebbe un fenomeno in grande espansione negli ultimi anni. Al primo posto degli 
aggressori che possono essere causa di violenza sono i pazienti (92% dei casi) (Brunetti 
& Bambi 2013), seguiti dai famigliari (10,5% dei casi) (Brunetti & Bambi, 2013) e in 
seguito dal personale stesso della struttura (Hahn et al. 2010). 
Siccome sul podio degli aggressori troviamo le aggressioni al personale curante da parte 
dei pazienti, bisogna specificare che la maggior parte di questi agiti avvengono per colpa 
di una condizione patologica del soggetto. Che sia essa una patologia degenerativa quale 
demenza senile o Alzheimer, che siano lesioni cerebrali e/o altre patologie che ledono la 
capacità di intendere e di volere, come patologie di tipo psichiatrico, schizofrenia o 
problematiche di abuso di sostanze (25%-30% delle aggressioni) (Chapman et al. 2009b; 
Hahn et al. 2010; Brunetti & Bimbi, 2013).  
Le restanti cause riguardano l’invasione della sfera privata personale e la sensazione di 
minaccia legata agli atti invasivi non dichiarati dal personale (Kvas & Seljak, 2014; 
Heckemann et al. 2016).  
Quello dell’infermiere è un lavoro strettamente a contatto con l’utenza, pertanto è 
impensabile che per strutturare una relazione terapeutica funzionale tra le due parti ci sia 
un qualsiasi tipo di protezione a livello architettonico. È proprio questa mancanza di 
barriere architettoniche che fa in modo che la violenza sia più facilmente attuata sul 
personale (Brunetti & Bambi, 2013).  
La manifestazione di un agito aggressivo scaturiscono in primis, da un sentimento 
profondo, infatti, un disagio importante o un enorme sofferenza della persona, correlate 
a fattori ambientali o situazionali possono creare nel paziente un senso di frustrazione e 
l’impressione di non essere preso a carico nel modo adeguato per la sua problematica, 
sfogando questo senso di frustrazione in agiti aggressivi atti alla propria difesa personale 
(Kvas & Seljak, 2014; Hahn et al. 2010; Chapman et al. 2009b).  
Le aggressioni vengono segnalate solamente tra il 14% e il 60% dei casi in quanto la 
violenza è vista come parte integrante del lavoro. Vengono tuttavia segnalate più di 
frequente le aggressioni di tipo fisico rispetto a quelle verbali, in quanto queste ultime non 
causano danni fisici evidenti (Brunetti & Bambi, 2013). 
Nel 2001 negli USA si è stimato che il costo medio annuo secondario a violenza sul posto 
di lavoro è stato di circa 4,2 bilioni di dollari (Gallant-Roman, 2008). Inoltre il settore 
sanitario si presenta al secondo posto in merito alla percentuale di violenza subita, 
preceduto solamente dalle forze dell’ordine (Gallant-Roman, 2008). Tuttavia nel settore 
sanitario, la violenza sul personale infermieristico si trova ai vertici delle professioni a 
rischio (Gallant-Roman, 2008). Questo perché è la figura professionale che per più tempo 
ruota intorno al paziente, quella con cui lui ha instaurato una relazione di fiducia maggiore 
nel corso della degenza e, come spiegato in precedenza, molto spesso agiti aggressivi 
vengono rivolti contro il singolo che più si conosce e nel quale si ha fiducia. 
Prevenire un agito aggressivo non è facile e spesso non è nemmeno possibile in quanto 
la persona non si presenta propensa al dialogo a causa dello stato emotivo alterato. 
Alcuni ricercatori, in collaborazione con formatori specializzati, hanno proposto, in seguito 
all’aumento degli agiti aggressivi, dei corsi di formazione pratica che potrebbero aiutare 
ad analizzare e prevenire i comportamenti violenti, aiutando il collaboratore ad identificarli 
per tempo, in modo da poter agire tempestivamente su di essi. Kynoch et al. (2011) e 
Gallant-Roman (2008) identificano in un corso di formazione continua una possibile 
strategia di aiuto per il personale all’identificazione di situazioni a rischio, alla gestione 
della situazione violenta e alla gestione delle conseguenze scaturite da essa. Tuttavia 
uno studio condotto da Heckemann et al. (2016) nel quale viene proposto un corso di 
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gestione delle situazioni violente è risultato che, inizialmente il 50% dei partecipanti non 
si riteneva in grado di affrontare al meglio una situazione violenta in quanto non aveva a 
disposizione sufficienti conoscenze per affrontare un’aggressione sul posto di lavoro. Non 
erano completamente a conoscenza delle politiche all’interno del proprio ente di 
appartenenza. Alla fine del corso proposto, però, è stato riscontrato che molti infermieri 
adottavano già di default, sul posto di lavoro, le tecniche e gli insegnamenti ricevuti 
durante i vari seminari e che solo una percentuale bassa degli apporti teorici proposti 
risultavano nuovi o sconosciuti (Heckemann et al. 2016). È ulteriormente emerso in 
un’indagine di follow-up rinvenuta dopo mesi dalla sessione che l’attitudine dei 
partecipanti nei confronti di una situazione che preannuncia un agito aggressivo, non è 
stata modificata (Heckemann et al. 2016). Questo presagisce che nonostante gli apporti 
teorici ricevuti, spesso, anche negli infermieri, in situazioni ad alto rischio, prevarica 
l’emotività sulla razionalità e anche sul comportamento professionale.  
In uno studio condotto da Lanza et al. (2010) si evince che corsi di aggiornamento o un 
approccio proposto da un counselor nel quale vengono illustrate tecniche di prevenzione, 
non sono funzionali nel momento in cui i partecipanti sono già stati vittime di aggressione. 
Sempre secondo Lanza et al. (2010) questo approccio peggiora nella vittima le 
conseguenze psicologiche post-aggressione, il senso di colpa in particolar modo, per non 
essere stati in grado di gestire la situazione adeguatamente. Questi corsi non 
diminuiscono il rischio per gli infermieri di sviluppare una PTSD o abbandonare lavoro a 
causa del burn-out.  
Circa negli anni ’80, Marilyn Lewis Lanza, iniziò a studiare, basandosi su un’attenta base 
bibliografica e ricerca sul campo, un’alternativa ai programmi di prevenzione, costituendo 
negli anni seguenti, una formazione cognitivo-comportamentale chiamato “SOS”, che 
agisce sulle conseguenze bio-psico-socio-culturali scaturite nella vittima dopo 
un’aggressione. Questo programma sostiene un approccio alla pari nel quale le vittime 
possano confrontarsi con altri professionisti, anch’essi vittima di violenza fisica e possano 
ricevere informazioni cliniche adeguate alle loro esigenze. Attraverso la condivisione del 
proprio vissuto esperienziale con altre vittime è stato possibile lo sviluppo intrinseco di 
strategie di coping efficaci e mirate alla propria persona, non solo per affrontare e 
superare l’incidente, ma anche per contrastare tutte le conseguenze da esso derivate 
con, a detta dei partecipanti, enorme beneficio olistico (Lanza et al. 2010). Questo 
programma è servito alle persone coinvolte a capire molte cose, su sé stessi, 
sull’aggressione e sul proprio ruolo all’interno di essa. È stato riscontrato, dopo la 
partecipazione a questi incontri, un beneficio nell’approccio del professionista sul lavoro, 
in caso si presenti ulteriormente una situazione di violenza sul posto di lavoro, una 
migliore gestione di essa e delle eventuali conseguenze post-aggressione (Lanza et al 
2010).  
Ciò che Lanza vuole far intendere è che una volta che la violenza è stata subita non è 
proficuo né per l’ente ospedaliero né per la vittima agire con corsi mirati alla gestione di 
situazioni violente. Le conseguenze a questo punto sono già in atto e il rischio che il 
professionista lasci il lavoro è elevato (Chapman et al. 2009a; Opie et al 2010). Pertanto 
sarebbe auspicabile poter agire prima di essere esposti al rischio, in quanto si ha 
beneficio sia a livello economico per l’ente sanitario sia a livello personale della possibile 
vittima e dell’ambiente d’equipe (Chapman et al. 2009a; Ople et al.2010;).  
Quello che gli infermieri denunciano maggiormente in merito agli agiti aggressivi è la 
carenza di politiche anti-violenza e norme di sicurezza del personale. A livello Svizzero, 
infatti sono stati ampliati i servizi di sicurezza presenti all’interno della struttura 
ospedaliera in seguito alla sempre più frequente presenza di persone a rischio che 
entrano quali pazienti nelle strutture ospedaliere (Heckemann et al. 2016). Oltre a ciò 



58 
 

l’ambiente in generale è un fattore potenziale di violenza, lo stress e l’insoddisfazione del 
personale sono elementi facilmente percepibili dal paziente che risulterà insoddisfatto 
delle cure ricevute e il rischio che possa avvertire questo clima negativo come minaccia 
è alto (Spector, Yang & Zohu, 2015).  
Riconoscere i segni premonitori di una violenza è importante per poterla prevenire, 
pertanto tutto il personale per proteggere sé stesso deve essere in grado di identificarli e 
sapere come poter agire verbalmente e fisicamente, per essere in grado di decrescere 
questi segni e tranquillizzare il paziente prevenendo un’escalation violenta (Chapman et 
al. 2009b; Hahn et al. 2010; Yang et al. 2012).  
Un’altra azione da mettere in atto è quella proposta da OSHA (2002), che propone delle 
strategie per l’auto-protezione. Innanzitutto suggerisce di fornire un’educazione alle 
misure di sicurezza per il personale, al fine di informarli su quale condotta sia auspicabile 
adottare, cosa fare se si è testimoni e/o vittime di una violenza sul luogo di lavoro e come 
proteggere sé stessi e gli altri oltre che fornire informazioni sui sistemi d’allarme da poter 
attivare in caso di bisogno. Per un buon lavoro d’equipe e una protezione reciproca 
sarebbe opportuno che ognuno conosca la posizione dell’altro all’interno del reparto in 
qualsiasi momento in modo da poter agire tempestivamente (OSHA, 2002). È importante, 
inoltre, che i professionisti proteggano sé stessi e che non entrino in luoghi nei quali non 
si sentono al sicuro. Un'altra strategia attuabile secondo OSHA (2002) è aumentare 
l’illuminazione della stanza per escludere i punti ciechi e proteggersi da eventuali agiti 
aggressivi oppure per permettere al paziente di identificare il curante come tale e non 
come potenziale minaccia.  
L’ambiente sanitario è un’ambiente ad alto rischio di stress per i suoi collaboratori che si 
devono attenere alle esigenze della struttura e a quelle del paziente che spesso non 
combaciano. Si vede di frequente, quindi, quanto il carico di lavoro sia fonte di stress per 
gli infermieri che non sempre riescono a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati 
durante la giornata. Dalle ricerche proposte è stato estrapolato che un lavoro 
interdisciplinare diminuisce il carico di lavoro degli infermieri e così anche il rischio di 
poter subire una violenza (Hahn et al. 2010). Negli ultimi anni si sta vedendo come un 
approccio multidisciplinare al paziente, porti benefici maggiori alla persona, sia in fatto di 
salute, sia in fatto di percezione della presa a carico (Hahn et al 2010). Questo lavoro 
interdisciplinare, attiva e solidifica la propensione del paziente ad un’aderenza 
terapeutica, allevia al personale infermieristico buona parte del lavoro sia fisico sia 
assistenziale in quanto il paziente migliora sempre più velocemente, sviluppando una 
sempre più marcata autonomia (Hahn et al. 2010). La diminuzione del lavoro pratico sul 
paziente a carico degli infermieri, conseguente allo sviluppo della sua autonomia, 
diminuisce la percezione dell’importante carico di lavoro, permettendo al personale di 
diminuire lo stress lavoro correlato in modo che essi possano agire con più tranquillità ed 
attenzione all’assistenza infermieristica, agli gli atti medico tecnici e al lavoro burocratico 
sempre più presente all’interno del campo sanitario (Hahn et al. 2010).  
Minor stress implica anche una maggiore attenzione al dettaglio e l’aumento 
dell’attenzione sulla propria sicurezza (Hahn et al. 2010) questi due fattori aiutano il 
paziente a percepire un’adeguata presa carico e l’infermiere a proteggere sé stesso e 
riuscire a svolgere la propria professione in modo attento e misurato.  
La discussione lascia a presagire delle lacune nella ricerca, essa infatti, come esplicitato 
da molti ricercatori, non risulta ancora dettagliata in quanto, purtroppo, i dati non sono 
completi poiché la mentalità dell’infermiere resta invariata. Ovvero, si pensa ancora che 
le aggressioni siano parte integrante del proprio lavoro. È utile che vengano fornite delle 
raccomandazioni per la pratica professionale, in modo che il professionista sia 
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consapevole della gravità di questo fenomeno e sia in grado di proteggere sé stesso e gli 
altri.  
 
 
14. RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA  
 
In questo capitolo vorrei proporre delle raccomandazioni che secondo me potrebbero 
essere utili per la pratica professionale, al fine di salvaguardare, se stessi, la propria 
salute, i membri dell’equipe e anche i pazienti.  
 
Un’aggressione non deve mai essere sottovalutata, sia essa di minore sia di maggiore 
intensità. È auspicabile che essa sia segnalata per tempo sia all’equipe sia ad un 
responsabile formato e competente, in modo che il team possa riconoscere nel paziente 
un potenziale pericolo e la possibilità che egli divenga aggressivo in altre situazioni simili. 
Pertanto, portando l’agito aggressivo all’attenzione dell’equipe curante si può 
salvaguardare la salute psico-fisica del team, facendo anche in modo che diventino 
supporto e/o punti di riferimento diventare per la vittima.  
Un’ulteriore motivo per il quale è fondamentale denunciare un agito aggressivo è per far 
in modo che la vittima possa essere presa a carico in modo globale fin da subito.  
Per l’ente lavorativo inoltre, potrebbe essere utile essere a conoscenza dell’incidenza 
delle casistiche di agiti aggressivi in modo da poter valutare la necessità o meno di 
introdurre ulteriori misure di sicurezza per salvaguardare il personale.  
Ulteriori raccomandazioni che mi sento di fare sono quelle riguardanti la capacità del 
singolo e dell’equipe di prevenire conseguenze gravi attraverso interventi situazionali 
mirati o, se necessario delle strategie di coping ben strutturate. È importante quindi che 
il professionista conosca sé stesso e le proprie strategie di coping efficaci, al fine di poter 
limitare i danni. Inoltre la partecipazione a formazioni legate alla prevenzione delle 
aggressioni o alla gestione di queste ultime.  è importante per capire come proteggere sé 
stessi, ma anche avere in chiaro quali azioni mettere in atto una volta subita l’aggressione 
al fine di poter prevenire tutte le conseguenze sovraesposte, che possono colpire sia a 
livello personale, sia a livello professionale. Un argomento ridondante all’interno dei vari 
elaborati presi in analisi è stato infatti quello che affermava che molto spesso il personale 
curante non conosce i protocolli vigenti all’interno della struttura sanitaria, pertanto 
l’aggressione viene vissuta solo a livello personale e non professionale.  
Essendo che a livello Ticinese le politiche interne dell’istituto in merito agli agiti aggressivi 
non sono ancora ben specificate, mi sento di proporre di iniziare un corso di formazione 
specifico, con dei protocolli e delle misure di sicurezza adatte al personale curante a 
livello cantonale. Pertanto sarebbe necessaria una ricerca all’interno dei reparti che 
permetta di evidenziare l’entità della problematica e coinvolgere gli infermieri nella 
stesura di un protocollo che possa farli sentire al sicuro durante il loro turno di lavoro.   
 
15. RICERCA FUTURA 
 
Ritengo che riguardo all'argomento approfondito in questo lavoro di tesi siano presenti 
diversi possibili sviluppi per le ricerche future. Pertanto vorrei provare a proporne alcuni 
che potrebbero essere funzionali, al fine di poter identificare al meglio la gravità del 
fenomeno all’interno delle strutture ospedaliere e poter apportare così migliori modifiche 
alla sicurezza del personale. 
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Innanzitutto sarebbero necessari ulteriori studi che approfondiscano le possibili strategie 
di coping da poter attuare. Inoltre, indagare ulteriormente quella che è l’efficacia dei vari 
corsi di gestione delle aggressioni, in quanto i risultati proposti sono stati abbastanza 
discordanti.   
In base ai risultati emersi durante la ricerca, si evince che le persone più a rischio sono i 
neodiplomati o neoassunti nel posto di lavoro, in quanto hanno alle spalle ancora troppa 
poca esperienza pratica e forse anche un’esperienza nulla in merito alle aggressioni, alla 
loro gestione e alle loro conseguenze. Sarebbe auspicabile pertanto iniziare ad introdurre 
nella formazione di base l’argomento relativo alle aggressioni, del loro impatto sulla 
vittima e delle conseguenze devastanti a cui essa porta. Introdurlo nella formazione di 
base potrebbe aiutare i futuri infermieri a essere competenti sul tema, avere in chiaro la 
gestione di una situazione a rischio o una situazione nella quale è presente un’escalation 
aggressiva e conoscere le azioni da poter intraprendere in un secondo momento. 
Sarebbe quindi utile, proporre una ricerca che confronti nel corso degli anni i 
professionisti neolaureati che hanno potuto seguire delle lezioni sulle aggressioni, 
comparati con neodiplomati che non hanno seguito, durante la formazione, lezioni 
riguardanti la violenza sul posto di lavoro e identificare se introdurre la tematica durante 
gli studi aiuti a prevenire e ad affrontare agiti aggressivi e/o le conseguenze scaturite da 
essi.  
 
16. LIMITI E BIAS 
 
La validità della revisione della letteratura da me effettuata si basa sui campioni e sui 
contesti studiati nelle diverse ricerche. I pazienti e il contesto sono simili a quelli che 
potremmo incontrare nella nostra realtà, in quanto, è stato posto come criterio di 
esclusione tutti i paesi sottosviluppati a livello sanitario. Tenendo conto che spesso gli 
agiti aggressivi si manifestano in presenza di pazienti anziani, psichiatrici e/o con lesioni 
cerebrale e quindi con scarsa capacità di intendere e di volere, che sono problematiche 
frequenti nella quotidianità del lavoro sanitario. Le problematiche di tipo patologico sono 
state solamente marginalmente prese in considerazione durante la stesura della tesi di 
Bachelor in quanto, il personale, nei casi in cui è nota la patologia, si adegua di 
conseguenza a quest’ultima e alla gestione del caso in maniera diversa.  
Un altro limite è rappresentato dal fatto che non vi sia la garanzia di aver trovato tutti gli 
studi disponibili relativi all’argomento e di conseguenza i dati possono essere incompleti. 
Inoltre alcune delle complicanze riscontrate in un articolo non erano né smentite ne 
confermate da altri. Tuttavia ciò che mi ha reso possibile introdurre questi dati all’interno 
della mia ricerca è stato il punteggio ottenuto dai vari studi sulla scala di valutazione 
Hawker et al. (2002).  
Essendo tutti gli articoli presi in considerazione, sono stati redatti in lingua inglese, un 
potenziale Bias legato alla ricerca è il Language bias, un possibile errore linguistico 
sistematico in quanto tutti gli articoli sono stati da me tradotti liberamente. 
 
17. CONCLUSIONI 
 
La violenza sul posto di lavoro è un fenomeno sempre più in espansione nel campo 
sanitario, in primo luogo per l’invecchiamento sempre maggiore della popolazione e delle 
conseguenze che l’invecchiamento comporta, in secondo luogo perché le cure sono 
maggiormente accessibili a tutti e pertanto la popolazione che può richiedere un 
intervento sanitario aumenta.  
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Le cure infermieristiche sono la categoria più a rischio nel campo sanitario, ciò accade 
perché è la figura professionale più a contatto con i pazienti degenti.  
Risulta pertanto quasi impossibile per un infermiere non incappare, durante la propria 
carriera, in un episodio violento che riguardi lui in prima persona o terzi. È importante 
quindi che egli conosca i protocolli e le direttive vigenti nella struttura sanitaria nel quale 
è impiegato e che conosca le tecniche per disinnescare una violenza oppure, se questo 
non dovesse essere sufficiente il professionista dovrebbe essere a conoscenza delle 
strategie di coping da attuare a seconda della situazione. Che sia a conoscenza della 
gravità dell’argomento e capisca l’importanza di segnalare al meglio gli agiti aggressivi o 
che sia in grado di riconoscere i triggers che possono presentarsi e agire di conseguenza.  
L’istruzione alle violenze già in fase scolastica, magari anche attraverso simulazioni di 
episodi a rischio, potrebbe sensibilizzare gli infermieri all’argomento prima ancora che 
essi diventino professionisti. Rendendoli particolarmente attenti alle conseguenze 
importanti che potrebbero scaturire da un agito aggressivo.  
Quali figure professionali, è importante che gli infermieri siano coinvolti nell’istruzione dei 
futuri professionisti. Quali operatori di prima linea a contatto con i pazienti essi sono in 
grado di istruire gli studenti al pericolo che una violenza fisica potrebbe incorrere durante 
la carriera. Questa competenza, acquisita durante la formazione e perfezionata in 
seguito, rende il professionista abile alla stesura di protocolli e alla creazione di formazioni 
intraospedaliere atte all’informazione di massa, al fine di prevenire ulteriori agiti 
aggressivi e le devastanti conseguenze secondarie. 
 
Ho strutturato la mia ricerca partendo dagli obiettivi che mi ero prefissata ad inizio della 
tesi di bachelor. Questo mi ha permesso di concentrarmi principalmente su ciò che mi 
interessava indagare. Gli interrogativi che mi ero posta mi son serviti alla ricerca degli 
articoli rilevanti. Alla prima domanda, relativa all’impatto dell’agito sulla persona e 
sull’equipe è stato risposto in modo completo durante la stesura. Alla seconda domanda 
di ricerca, riguardante le strategie di coping e le tecniche per prevenire un agito, purtroppo 
sono riuscita a rispondere parzialmente, perché esse purtroppo, in tutte le ricerche, erano 
molto vaghe e poco approfondite, pertanto non mi è stato possibile rispondere in modo 
esaustivo alla domanda. 
Quello che ho potuto indagare e soprattutto imparare è però, come pormi in situazioni a 
rischio di aggressione e come poter aiutare gli altri a capire come affrontare un agito 
aggressivo.  
È stato complicato trovare degli articoli che riguardassero il tema da me esposto, in primo 
luogo perché i criteri di esclusione che ho scelto per la mia ricerca consistevano 
nell’eliminazione delle categorie di professionisti impiegati in ambiti ad alto rischio di 
violenza e la maggior parte delle ricerche trovate, hanno evidenziato la problematica 
proprio negli ambiti ad alto rischio. Un’altra problematica riscontrata è stata quella per la 
quale il personale è ancora sempre fermamente convinto che questi agiti siano parte del 
lavoro di un infermiere e pertanto non debbano obbligatoriamente essere denunciati. 
Così facendo i dati relativi all’incidenza dei casi non sono rilevabili in maniera dettagliata.   
Durante la stesura della tesi ho notato che, quella proposta, è una tematica attuale e 
sempre più in aumento anche a livello svizzero. Una delle cause dell’incremento di questo 
fenomeno è il fatto che la popolazione si sente sempre più in diritto di poter maltrattare il 
personale sanitario poiché sono membri di casse malati, con costi sempre più elevati. 
  
Riguardo al mio lavoro personale, è stato un processo lento e complicato, dettato anche 
da delle problematiche personali riscontrate durante i primi periodi della tesi. Nel periodo 
finale, tuttavia, sono riuscita a riprendere in mano la situazione e continuare la revisione 



62 
 

della letteratura. Durante la stesura della revisione, indagando attraverso l’analisi degli 
articoli accademici, mi son sempre più stupita di quante siano le situazioni potenzialmente 
e rischio che, come professionisti, ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Quello che 
non mi aspettavo di rilevare nella mia ricerca sono state tutte le informazioni relative alle 
conseguenze bio-psico-socio-economiche, sulla persona e anche sull’equipe.  
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TITOLO 

Autore e 
data 
+  
Tipologia 
di studio 

 
 
QUESITO 

 
 
CONTESTO 

 
CARATTERISTICH
E DEI 
PARTECIPANTI  

 
TIPO DI RICERCA 

 
TEMI E CONCETTI EMERSI  

Consequence
s of 
workplace 
violence 
directed at 
nurses 

Chapman 
et al. 
2009a  
 
studio 
prospettico 
descrittivo 

identificare 
la 
percezione 
delle 
conseguenz
e fisiche ed 
emotive 
della 
violenza 
contro il 
personale 
prendendo 
in 
considerazi
one 
l’aspetto 
della 
persona, 
dell’organizz
-azione e del 
aggressore 

Ambiente 
ospedaliero 
in Australia. 
 
Gli infermieri 
che hanno 
subito 
almeno un 
episodio di 
violenza 
nella loro 
vita 
professional
e   

113 Infermieri 
impegnati 
professionalmente 
in ambiti di medicina, 
chirurgia, maternità 
pediatria, reparto 
acuto di psichiatria 
all’interno 
dell’ospedale, 
pronto soccorso, 
geriatria e altro. 
 
92 infermiere di 
sesso femminile e 8 
di sesso maschile  
 
41.6% degli 
infermieri 
partecipanti hanno 
una formazione di 
base, il 33,7% 
possiede un diploma 
Bachelor, il 10,7% 
possiede anche una 
formazione post-
diploma e il 14% non 
si sa.  

La ricerca 
inizialmente è stata 
qualitativa, in un 
primo momento i 
partecipanti sono 
stati sottoposti ad 
un questionario ed 
in secondo luogo 
anche ad 
un’intervista semi 
strutturata.  

Conseguenze per il personale 
infermieristico:  
 
lesioni fisiche 
dolori cervicali, problemi articolari, 
fratture  
PTSD 
disturbi dell’umore  
tristezza, senso di colpa  
conseguenze emotive 
conseguenze sociali 
frequenti litigi con il partner, discussioni o 
incomprensioni famigliari. 
Disfunzioni sessuali 
Senso di umiliazione 
Assenteismo inizialmente da 1 a 5 giorni 
lavorativi, poi a seconda della persona 
calo del rendimento  
diminuzione della soddisfazione 
lavorativa 
evitamento del paziente  
aumento del carico di lavoro per il resto 
dell’equipe  
difficoltà di concentrazione, paura ad 
andare al lavoro,  
 
conseguenze organizzative:  
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Neodiplomati, ma 
attivi a livello 
lavorativo in ambito 
ospedaliero negli 
ultimi 6 mesi fino a 
40 anni di attività 
professionale. 
 
Per la maggior parte, 
lavoratori a 
percentuale ridotta.  

 
aumento dei costi della salute  
diminuzione della produttività  
aumento dello stress lavoro correlato  
mancanza di fiducia e supporto  
Problemi nella sicurezza 
Diminuzione della qualità della cura 
Insoddisfazione del personale  
Aumento degli errori medici 
 
 
Conseguenze per il paziente:  
 
Contenzione fisica e farmacologica  
Diminuzione delle cure da parte del 
personale  
Difficoltà nella relazione terapeutica.  
 

Factor 
associated with 
patient and 
visitor violence 
experienced by 
nurses in 
general 
hospitals in 
Switzerland: a 
cross-sectional 
survey 

Hahn et al.  
2010 
 
Studio 
trasversale  

indagare le 
esperienze 
degli 
infermieri 
coinvolti in 
un agito 
aggressivo 
ed 
identificare 
altri fattori 
scatenanti 

Ambiente 
ospedaliero 
nei cantoni 
di lingua 
tedesca 
della 
Svizzera. 
 
4 ospedali 
comparabili 
nei campi di 
grandezza, 
servizi ai 
pazienti e 

296 infermieri 
impiegati negli 
ospedali di lingua 
tedesca della 
svizzera divisi in 2 
categorie. 

1. 114 infermieri 
impegnati nella 
formazione continua  

2. Comprende tutti i 
296 infermieri 
partecipanti al 
questionario 
 

Ricerca 
quantitativa 
seguendo un 
questionario  
 
Il questionario è 
stato adattato 
partendo da un 
questionario 
proposto dal 
“survey of Violence 
experienced by 
Stuff” proposto da 
McKenna (2004) 

Il 95% degli infermieri ha subito almeno 
una volta nella sua carriera 
un’aggressione da parte di pazienti 
ricoverati. 
 
La violenza verbale è risultata quella più 
comune (71,8%) seguita al 41,9% dalla 
violenza fisica e dalle molestie con il 
27,1%.  
 
Gli infermieri impegnate nei reparti di 
maternità hanno subito il tasso di 
violenza minore rispetto agli altri reparti.  
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politica 
ospedaliera 
 
 
 
 

Criteri di 
inclusione: 
lavorare nelle cure 
infermieristiche, 
avere un contatto 
diretto con i pazienti 
e i visitatori, 
adeguate 
conoscenze della 
lingua tedesca  
 
Criteri di 
esclusione:  
infermieri impiegati 
in un ambiente 
psichiatrico 
 
 

che comprende 
domande relative 
alle caratteristiche 
dello staff e dei 
pazienti e 
domande relative 
alla relazione 
terapeutica e 
all’ambiente 
correlato alla 
violenza. 
Il questionario è 
stato valutato in 
precedenza da una 
giuria di 9 
ricercatori 
specializzati nelle 
violenze di lingua 
madre tedesca 
operativi in 
Svizzera, 
Germania e 
Austria. 
 
È stata data la 
priorità ai 
professionisti che 
hanno subito 
violenza negli ultimi 
12 mesi, sono stati 
presi in 
considerazione 

Il tasso maggiore di violenza si è 
verificato nei reparti di cure intensive, 
pronto soccorso, cure intermedie e in 
quelli di riabilitazione.  
 
Solo il 7,6% degli infermieri coinvolti 
afferma che all’interno della propria 
struttura ospedaliera ci sia un’adeguata 
presa a carico globale degli agiti 
aggressivi.  
Il 44% degli infermieri è all’oscuro delle 
politiche all’interno dell’ente.  
Il 50% degli intervistati riferiscono di non 
avere conoscenze approfondite su come 
affrontare un agito aggressivo. 
Tuttavia l’80,5% degli intervistati afferma 
di essere soddisfatto della presa a carico 
della situazione.  
 
Cause scatenanti agiti aggressivi:  
demenze, abuso di sostanze, deliri, 
malattie psichiatriche, dolore, ansia, 
difficoltà di comprensione della 
situazione, carenza di informazioni 
relative alla propria salute, violazione 
dell’intimità, stress, incertezza, continue 
richieste di identificazione da parte del 
personale, tempi d’attesa prolungati, 
prevalenza uomini over 74, 
Negoziazione insistente, la 
comunicazione dell’aggravamento 
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però anche i 
professionisti che 
hanno subito 
violenza nel corso 
della loro carriera 
lavorativa. 
 

situazionale, tentare un approccio di 
counseling in situazioni complicate.  
 
segni perditori:  
eccessiva richiesta di attenzione, 
aumento della rabbia, aumento della 
frustrazione, aumento dello stato 
ansioso. 
 
Interventi: 
empatia, stabilire un’atmosfera sicura e 
rilassante, considerare limiti e risorse del 
paziente.  
 
Impatto:  
assenteismo sul posto di lavoro (1-5 
giorni lavorativi inizialmente poi a 
dipendenza dei casi) per quella verbale 
accade in circa il 37.4% dei casi, mentre 
per quella fisica accade nel 48,4% dei 
casi. Impatto emotivo da moderato a 
grave. 
Presenza di lesioni fisiche che richiedono 
o meno intervento medico per circa il 
6,7% dei casi) con o senza 
danneggiamento di proprietà.  
 
Solo il 20,3% dei casi richiede l’intervento 
del supervisore per affrontare l’agito.  
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Il setting risulta essere poco incisivo in 
una situazione di violenza sul posto di 
lavoro.  
 
Strategie di coping:  
proporre un trattamento interdisciplinare 
per diminuire il tempo di frustrazione del 
paziente che si sentirà preso a carico in 
modo completo e le sue giornate saranno 
più arricchenti e soddisfacenti, inoltre un 
approccio multidisciplinare permette al 
paziente di implementare la sua 
aderenza terapeutica e essere partecipe 
nel processo di cura.  
 
 

Predicting 
patient 
aggression 
against nurses 
in all hospital 
areas 

Chapman 
et al. 
2009b 
 
Studio di 
caso di tipo 
qualitativo 
esplorativo  

descrivere i 
fattori che il 
personale 
infermieristi
co 
percepisce 
come segni 
perditori per 
un possibile 
agito 
aggressivo 

Ambiente 
ospedaliero 
in Australia. 
 
Nei reparti di 
medicina, 
chirurgia, 
maternità, 
pediatria, 
cure 
intensive, 
pronto 
soccorso e 
psichiatria a 
livello 
ospedaliero.  

322 infermieri 
partecipanti alla 
ricerca.  
 
Tutti i partecipanti 
sono stati vittima di 
WPV nei precedenti 
12 mesi.  

I partecipanti sono 
stati sottoposti ad 
un questionario di 
tipo qualitativo. Le 
prime domande 
consistono in 
caratteristiche 
demografiche, 
susseguite da due 
domande aperte 
per capire quale sia 
la percezione degli 
infermieri in merito 
ai prodromi della 
violenza, nello 
specifico nella 

La ricerca è stata fondata sulla base di 
un ulteriore ricerca condotta da Luck et 
al. (2007) che ha identificato un acronimo 
riguardante i prodromi di un possibile 
agito aggressivo.  
 
S  staring and eye contact  
T  tone: tono di voce  
A  Anxiety: aumento dello stato 
ansioso  
M  mumbling: borbottio  
P  pacing:  rifiuto di rimanere in 
camera, rifiuto di rimanere nel letto, 
camminata ansiosa,… 
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Con 
contatto 
diretto con e 
sul paziente  
 

valutazione dei 
segni premonitori.  

Aggiungendo altre 4 caratteristiche 
all’acronimo poiché secondo gli 
intervistati risultava troppo vago.  
 
E  emotions: stato emotivo negativo 
importante  
D disease process: processo di 
malattia in corso, abuso di sostanze,…  
A  assertive/non-assertive: 
comunicazione inadeguata, sensazione 
di non essere ascoltata, avere una 
comunicazione troppo assertiva può 
indurre il paziente a credere in una presa 
in giro  
R  resources and organizational factor:   
lunghi tempi d’attesa, inesperienza del 
personale, tecniche di comunicazione 
inappropriate  
 

Psychological 
precursor and 
physical 
consequences 
of workplace 
violence 
toward nurses: 
a longitudinal 
examination 
with naturally 
occurring 
groups in 

Yang et al.  
2012 
 
Studio 
longitudina
le 
prospettico 
di coorte 

identificare 
l’impatto che 
un’organizz
azione che 
tuteli gli 
infermieri 
dalla 
violenza 
fisica può 
rendere 
quest’ultimi 
attenti 
all’escalatio

Sono stati 
scelti per 
questo 
studio 2 
ospedali no-
profit in 
Florida 
(USA).  
 
Il 
questionario 
è stato 
inviato a 29 

1032 infermieri 
hanno risposto al 
questionario.  
Son stati divisi in 2 
gruppi e rivalutati per 
3 volte prima di 
compilare la ricerca 
 
Il primo gruppo 
comparava gli 
infermieri che non 
sono stati sottoposti 
a violenza negli 

Ricerca di tipo 
quantitativo che 
indaga le 
ripercussioni a 
livello muscolo 
scheletrico e 
somatico delle 
aggressioni 
propriamente 
fisiche nei confronti 
del personale 
infermieristico.  
 

Subire una violenza nell’arco della 
propria carriera professionale, non mette 
la persona in pericolo che essa si 
ripresenti.  
 
Le principali conseguenze rilevate nei 
vari gruppi sono:  
dolore alle articolazioni superiori 
dolori agli AI  
e lombalgie frequenti.  
 
Si denota un incremento significante 
della sintomatologia psico somatica.  
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hospital 
settings 

n della 
situazione e 
prevenire 
così le 
ripercussion
i fisiche e 
psicologiche 
di un agito 
aggressivo 

unità 
lavorative, 
tra le quali 
PS, cure 
intensive, 
radiologia, 
medicina e 
chirurgia.  
 
 

ultimi anni al 
momento del 
questionario 
Il secondo gruppo 
comparava gli 
infermieri che erano 
stati sottoposti a 
violenza negli ultimi 
6 mesi a quelli che 
non avevano subito 
violenza negli ultimi 
6 mesi al momento 
del questionario  
471 sono stati gli 
infermieri 
partecipanti al 
gruppo 1  
516 quelli 
partecipanti al 
gruppo 2.  
 
In totale 176 
infermieri 
comparivano in 
entrambi i gruppi.  
 
La comparazione 
dei casi ha 
permesso di 
suddividere 
ulteriormente gli 
infermieri in 4 gruppi:  

Gli intervistati sono 
stati informati 
attraverso il server 
mail dell’ente 
ospitante. Ad ogni 
partecipante è 
stata offerta una 
ricompensa 
monetaria alla 
partecipazione al 
questionario.  
 
Ll questionario è 
stato strutturato in 
maniera tale:  
La valutazione 
dell’esposizione 
alla violenza fisica 
La valutazione del 
clima di 
prevenzione della 
violenza  
La valutazione 
della 
sintomatologia 
somatica  
La valutazione dei 
disturbi 
muscoloscheletrich
e  
E le domande 
socio 

 
Cause:  
 
età, gender, origini, fattori socio-
demografici e grado di lavoro non sono 
risultati elementi rilevanti nella comparsa 
di aggressione sul posto di lavoro.  
 
Impatto:  
 
aumento dei costi della salute 
aumento degli errori medici per 
sovraccarico di lavoro  
aumento del turnover infermieristico per 
sostituzione dell’assenteismo, 
lesioni fisiche  
reazioni emotive esagerate post-
violenza, al lavoro e nella vita privata 
diminuzione della qualità del sonno 
aumento del tempo di recupero da una 
malattia  
problemi muscoloscheletrici, fatigue, 
tempo di riposo insufficiente, distrazione 
dei movimenti, aumento dell’attività del 
sistema simpatico- adreno-midollare con 
conseguente aumento della tensione 
muscolare, aumento delle problematiche 
cardio vascolari, aumento delle 
problematiche cardio respiratorie, 
comparsa di sintomatologia gastro-
intestinale, protrarsi delle patologie nel 
tempo causando malattie croniche,  
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gruppo 1: non 
aggredito in 
nessuna delle fasi  
gruppo 2: non 
aggredito nella fase 
uno ma aggredito 
nella fase 2  
gruppo 3: aggredito 
nella fase uno ma 
non nella fase due  
gruppo 4:  
aggredito in 
entrambe le fasi 
della ricerca.  
 
Criteri di esclusione: 
centri psichiatrici  
 

demografiche. 
Inoltre per 
identificare e poter 
comparare i 
risultati della prima 
fase con quelli 
della seconda è 
stato richiesto 
all’individuo di 
rispondere a 3 
domande 
identificative che 
però non 
permettevano 
l’identificazione 
della persona es: 
cognome da nubile 
della madre, …. 
 

comparsa di dolori cervicali,  
problemi articolari,  
fratture agli arti o alla schiena  
Burn-Out 
PTSD  
Aumento degli infortuni sul posto di 
lavoro.  
Malcontento lavorativo e alterazione del 
clima di lavoro. 

Coping 
strategies of 
Neurology 
Nurses 
Experiencing 
Abuse from 
Patient and 
Families 

Trahan & 
Bishop, 
2016 
 
Ricerca 
descrittiva 
esplorativa  
 
Studio 
prospettico 
di coorte 

 valutare 
l'incidenza 
delle 
aggressioni, 
identificare 
le strategie 
di coping 
degli 
infermieri ed 
esplorare 
che tipo di 
relazione 
sussiste tra 

Infermieri 
impiegati 
nell’ambito 
di 
neurologia 
di 3 ospedali 
regionali 
americani. 

112 infermieri in 3 
ospedali americani 
impiegati nell’ambito 
della neurologia con 
buona conoscenza 
dell’inglese e 
impiegati nell’ambito 
prestabilito da 
almeno 6 mesi ed 
avere un’età 
superiore ai 21 anni.  
 

Ricerca 
quantitativa 

Cause:  
strategie di coping agressive del 
personale come per esempio sarcarmo, 
black humor,… che mettono il paziente in 
posizione di difesa personale  
 
segni predittori:  
disturbi cognitivi,  
lesioni cerebrali  
età  
demenze  
 
implicazioni:  
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caratteristic
he 
demografich
e, incidenza 
e strategie di 
coping 

La popolazione 
indagata si presenta 
per la maggior parte 
di razza caucasica o 
asiatica, 84,8% è di 
sesso femminile. 
82,1% possiede un 
diploma bachelor.  
L’età media dei 
partecipanti risulta 
39.96 anni e quella 
legata agli anni di 
pratica 
professionale di 8,28 
anni.   
 

senso di colpa, 
disimpegno emozionale 
abuso di sostanze presenti sul reparto  
 
Coping:  
auto-distrazione,  
rifiuto,  
uso di sostanze psicotrope o rilassanti, 
farmaci,  
allontanamento emotivo dalla situazione,  
pianificazione, 
humor, 
ricontestualizzazione positiva  
religione, 
sfogo,  
musicoterapia,  
tecniche di rilassamento  
chiedere aiuto ad un supervisore  
 
ogni persona ha una propria strategia di 
coping funzionale pertanto è possibile 
consigliarne molte, ma deve essere il 
singolo a capire o essere guidato a quella 
migliore per lui. 
 

The 
participant’s 
perspective: 
learning from 
an aggression 
management 
training course 

Heckeman
n et al. 
2016 
 
Studio 
qualitativo 
descrittivo  

Identificare 
ed indagare, 
da una 
prospettiva 
infermieristi
ca, gli 
apprendime

Studio 
condotto in 
svizzera in 
ospedali di 
lingua 
tedesca. 
 

Sono stati presi in 
considerazione gli 
infermieri registrati in 
CH che lavorano 
all’interno degli 
ospedali. 
 

Ricerca qualitativa 
con interviste semi-
strutturate prima e 
dopo un corso di 
aggiornamento 
sulla violenza 
fisica.  

La violenza fisica per la maggior parte 
origina da pazienti in evidente stato 
confusionale o da pazienti affetti da 
demenza.  
 
Non tutti gli agiti aggressivi possono 
essere controllati o bloccati.  
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for Nurses. 
Insight from a 
qualitative 
interview study  

nti ricavati 
da una 
formazione 
per la 
prevenzione 
delle 
aggressioni 

 Su 28 questionari 
inviati a possibili 
eleggibili 
partecipanti allo 
studio, solo 7 
infermieri diplomati 
hanno acconsentito 
a partecipare ad 
entrambi i 
questionari proposti. 
 
 

 
I dati emersi sono 
stati comparati per 
stabilire l’influenza 
di un corso di 
aggiornamento 
sulla mentalità di 
un infermiere. 
Come è cambiata 
l’attitudine del 
curante alla 
situazione, come 
sono cambiate le 
sue abilità di 
gestione e 
sopravvivenza 
all’aggressione.   
 
Lo stesso 
questionario è 
stato 
somministrato 2 
volte al tempo 0 
quindi prima del 
corso di 
aggiornamento e in 
un secondo luogo 
al tempo 1 ovvero 
dopo il corso di 
aggiornamento.  
 

 
Un episodio violento segue 5 fasi 
fondamentali: triggers (prodromi), 
escalation, crisi, rilassamento, 
depressione post-crisi.  
 
Interventi per evitare i triggers:  
valutazione continua del paziente, 
educazione terapeutica e introduzione 
ad un’aderenza terapeutica, cercare di 
aiutarlo a raggiungere l’autonomia 
necessaria.  
 
Interventi per evitare un’escalation:  
non prendere i commenti del paziente sul 
personale, limitare le persone all’interno 
della stanza in modo da ridurre lo stato 
ansioso di tutti, parlare con un linguaggio 
comprensibile, spiegare i propri interventi 
fisici e non, se il paziente comincia ad 
essere offensivo, cercare di reindirizzare 
il focus della discussione altrove, 
abbandonare la stanza se necessario, 
mantenere una postura rilassata, le mani 
devono sempre essere nel campo visivo 
del paziente, posizione del corpo a 45° 
non protesa contro il paziente, usare una 
gesticolazione lenta e tranquilla, evitare 
ogni tipo di contatto fisico se possibile, 
mantenere un tono di voce calmo e 
rilassato, posizionarsi in prossimità delle 
vie di fuga, porsi sempre in maniera 
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Per rispondere alla 
prima intervista è 
stato necessario un 
periodo di tempo di 
circa un messo 
(settembre -ottobre 
2012) così come 
per il seondo 
(gennaio-febbraio, 
2013). 
 
Ai partecipanti è 
stata data la 
possibilità di 
scegliere il modus 
operandi per 
partecipare alle 
interviste (faccia a 
faccia, skype, 
videoconferenza, 
per telefono, …)  
 
Per le interviste 
faccia a faccia è 
stato studiato un 
setting adeguato, 
tranquillo e 
confortevole che 
desse spazio alla 
persona di parlare 
liberamente della 
problematica 

rispettosa, mantenere una distanza fisica 
adeguata.  
Se si ritiene necessario comunicare al 
paziente che si ha paura di lui in questo 
momento, ciò potrebbe aiutarlo a 
reindirizzare il proprio focus sulla 
razionalità e l’agito aggressivo potrebbe 
de-escalare.  
Attenersi al protocollo di aggressione 
vigente nella struttura ospitante  
 
Attenzione alle esplicitazioni del paziente 
di violenza fisica. 
 
Attenzione alla vicinanza di oggetti 
contundenti o possibili armi  
 
Cause:  
 
Invasione della sfera intima del paziente 
durante gli atti infermieristici può 
generare paura e senso di minaccia. 
 
Attenzione all’illuminazione. Poca luce 
aumenta la sensazione di minaccia.  
 
Anche la mancanza di informazione 
durante i lunghi tempi d’attesa accresce 
la paura nel paziente.  
 
Impatto sulla vittima:  
burn-out 
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senza sentirsi sotto 
pressione. 
Per le interviste in 
videoconferenza è 
stata data la 
possibilità al 
partecipante di 
scegliere la 
locazione che 
riteneva più 
adeguata.  
 
Tutte le interviste 
sono state 
videoregistrate con 
il permesso 
dell’ente lavorativo 
e della persona.  

disturbi del sonno  
stato ansioso 
abbandono della professione 
rabbia 
paura 
 
strategie di coping:  
rilevare e comunicare la violenza 
richiedere l’aiuto di un supervisore o di un 
counselor  
prendere le distanze emotive dalla 
situazione.  
Dallo studio è emerso che inizialmente le 
persone non erano a conoscenza degli 
interventi da adottare durante una 
situazione pericolosa. Dopo il corso di 
aggiornamento è emerso che gli 
infermieri adottavano gia delle strategie 
personali, che hanno imparato qualcosa 
in più, ma è risultato anche che il loro 
atteggiamento all’aggressore e alla 
situazione violenza non è cambiato dopo 
aver seguito il corso di aggiornamento.  
 

Sources of 
workplace 
violence 
against nurses 

Kvas & 
Seljak 
2014 
 
Studio 
descrittivo 
comparativ
odi coorte  

Indagare la 
frequenza e 
il grado di 
violenza 
contro gli 
infermieri e 
analizzare le 
correlazioni 

692 
infermieri 
attivi sul 
territorio in 
Slovenia.  

Il 93,7% dei 
partecipanti è di 
sesso femminile, il 
restante 6.7% di 
sesso maschile. 
 
Il 56,6% dei 
partecipanti 

Ricerca 
quantitativa, 
mediante 
questionario 
specifico approvato 
dalla commissione 
etica.  
 

Il tipo di violenza che si presenta più 
frequentemente è quella verbale, la 
violenza fisica incorre meno 
frequentemente, è stata subita all’incirca 
solo nel 26% dei casi presi in 
considerazione.  
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tra le cause 
scatenanti e 
il tipo di 
violenza 

possiede un diploma 
di scuola superiore. 
 
Il 34,2% possiede 
anche un diploma 
bachelor o un 
diploma statale in 
cure infermieristiche  
 
Il 6,3% degli 
infermieri coinvolti 
possiede una 
specializzazione o 
un master  
 
La maggioranza dei 
partecipanti non 
possiede una 
posizione di potere 
all’interno 
dell’equipe. 
L’età media dei 
partecipanti allo 
studio è circa di 40 
anni.  

Sono state prese in 
considerazione 
varie scale di 
valutazione delle 
aggressioni per 
poter redigere il 
questionario.  
 
692 infermieri 
Sloveni registrati 
sono stati coinvolti 
nella ricerca. 
 
Il questionario si è 
esteso da 
novembre 2009 
fino ad aprile 2010 
per permettere una 
buona 
partecipazione al 
questionario.  
 
È stato eseguito un 
ulteriore 
questionario che è 
stato inviato nel 
maggio del 2010 
ed è terminato in 
settembre dello 
stesso anno per 
permettere la 

I maggiori aggressori per quel che 
riguarda la violenza fisica nei reparti di 
degenza sono i pazienti o altri 
collaboratori dell’equipe di cura. 
  
Spesso la violenza fisica e quella verbale 
compaiono insieme nella stessa 
situazione. 
 
Gli infermieri spendono dal 32,7% al 
51,8% del loro tempo sul lavoro a stretto 
contatto con i pazienti e il loro entourage, 
la violenza subentra proprio nell’arco di 
questa tempistica in quanto il paziente 
non si sente preso in carico in modo 
adeguato.  
 
È importante che la violenza verbale non 
venga tollerata nella relazione di cura in 
quanto, altrimenti, essa potrebbe essere 
scambiata come accettazione della 
situazione e quindi un agito aggressivo di 
tipo fisico potrebbe essere visto come 
lecita svolta.  
 
Non tutte le aggressioni però possono 
essere bloccate, è importante che il 
personale lo sappia e che riconosca 
questo pericolo per salvaguardare se 
stesso e gli altri.  
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comparazione dei 
risultati.  
 
Il questionario è 
stato redatto su 
base scientifica, 
attraverso un 
background valido 
e presente in 
letteratura.  
 
 

Misure di sicurezza adeguate 
dovrebbero essere implementate 
all’interno della struttura ospitante per 
permettere ai lavoratori di sentirsi sicuri 
sul posto di lavoro.  
 
È importante che gli infermieri prendano 
parte a formazioni continue riguardanti la 
problematica descritta in modo da essere 
in grado di proteggersi e proteggere 
l’equipe, ma anche il paziente.  
 
Il leader del team dovrebbe avere un 
ruolo attivo nell’organizzazione di reparto 
per permettere l’evitamento di situazioni 
a rischio di agito aggressivo.  
 
Cause:  
Patologie acute, alterazione dello stato 
emotivo dei pazienti o dei suoi famigliari, 
ansia, paura, diminuzione della 
speranza, frustrazione, sensazione di 
perdita di controllo, caratteristiche 
personali specifiche e temperamento 
aggressivo.  
 
Conseguenze:  
esaurimento nervoso, malessere 
generale, calo dell’autostima, calo del 
rendimento, depressione, stanchezza, 
spossatezza, diminuzione della 
soddisfazione lavorativa, tendenze 
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suicide o omicide, calo del rendimento, 
assenteismo frequente, aumento degli 
incidenti sul lavoro, aumento dei costi 
organizzativi della salute, malessere nel 
clima lavorativo, sensazione di 
umiliazione.  
 
Strategie di coping: 
ripetersi che on esiste colpa in 
un’aggressione, provare il distacco 
emotivo della situazione, assunzione di 
medicamenti, Humor, cercare il supporto 
dei colleghi d’equipe, seguire un training 
adeguato alla gestione emotiva della 
situazione.  
 
 
 

Trends in 
workplace 
violence in the 
remote area 
nursing 
workforce 

Opie et al. 
(2010)  
 
Studio 
trasversale 
di tipo 
quantitativ
o 

valutare 
l’incidenza 
della 
violenza 
contro il 
personale 
sanitario 
nelle aree 
limitrofe 
comparando
la con quella 
presente nei 
maggiori 
centri urbani 

Ospedali 
australiani 
dislocati 
nelle varie 
periferie.  
 
Medicina 
chirurgia e 
pronto 
soccorso 

349 infermieri 
australiani impegnati 
professionalmente 
nelle aree dislocate 
nelle varie periferie 
del centro.  
 
88,5%dei 
partecipanti è di 
sesso femminile.  
Il range d’età dei 
partecipanti varia da 
20 a 68 anni  
 

Ricerca 
quantitativa di tipo 
trasversale 
comparativo.  
 
È stato distribuito 
un questionario 
che prendesse in 
considerazione tutti 
gli infermieri che 
hanno subito 
violenza all’interno 
dell’istituzione 

La violenza occupazionale o violenza sul 
posto di lavoro ha delle conseguenze 
devastanti sul benessere dei 
professionisti. 
 
Le aggressioni verbali e le aggressioni 
fisiche sono correlabili in maggiore 
quantità con la sintomatologia di PTSD. 
Seguiti dalle molestie sessuali e via 
discorrendo.  
 
Tutti i tipi di violenza hanno una 
correlazione diretta con la sindrome da 
stress post traumatica, eccetto l’abuso 
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 professionale negli 
ultimi 12 mesi.  
 
La scala di 
valutazione per 
ogni domanda 
spaziava da 0 = 
mai a 4 = 4 volte o 
più. 
 
Il questionario 
suddivide i tipi di 
violenza più diffusi 
sul luogo di lavoro  
Verbale, fisica, 
linguaggio osceno, 
abuso sessuale e 
stalking.  
 
È stata applicata la 
scala di 
valutazione della 
diagnosi di PTSD 
all’interno del 
questionario per 
identificare i 
soggetti a rischio.  
La scala di 
valutazione è stata 
suddivisa in 3 
categorie principali:  

sessuale, per il quale non è stata 
riscontrata nessuna correlazione. 
  
Lo studio identifica che nel corso degli 
anni c’è stato un evidente aumento dei 
casi di aggressione sul posto di lavoro. 
Nel 1995 rappresentava circa l’45,1% dei 
casi, mentre al giorno d’oggi la 
percentuale di casi è aumentata al 61,1% 
 
I dati sovraesposti e quindi l’aumento 
della percentuale dei casi di violenza ai 
danni del personale curante contraddice 
le nuove politiche adottate in alcuni 
reparti che promuovono la tolleranza 0 in 
caso di aggressioni di ogni genere.  
 
Cause:  
turnover pesanti, diminuzione 
dell’attenzione ai pericoli circostanti, 
importante stanchezza del personale 
secondaria al carico di lavoro importante.  
 
Interventi:  
attuare politiche di tolleranza 0  
 
conseguenze della violenza fisica:  
PTSD, stato ansioso importante, calo del 
rendimento, disturbi del sonno, flashback 
frequenti, ipersensibilità agli stimoli 
esterni, isolamento sociale, sensazione 
di pericolo costante sul luogo di lavoro, 
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1) Sintomi di ri-
esperienza della 
situazione 

2) Sintomi di uno 
stato ipervigile  

3) Sintomatologia 
psichica  
 
Un'altra serie di 
domande 
riguardava la 
percezione di 
sicurezza e di 
violenza del luogo 
di lavoro.  
 
I risultati del 
questionario sono 
stati analizzati da 
ricercatori di 
scienze sociali 
della zona.  
 
La correlazione 
che si voleva 
riscontrare era tra i 
diversi tipi di 
violenza e la 
comparsa di PTSD.  
 

difficoltà di concentrazione, disturbi 
dell’umore, rabbia e paura legati 
all’evento avverso.  
 
Strategie di coping:  
richiedere una presa a carico adeguata.   
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