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Abstract 

 

Problematica: Gli episodi di burnout e di esaurimento emozionale sono in aumento tra 

gli operatori di cura; in particolare tra gli infermieri, ed in futuro il carico di lavoro è 

destinato ad aumentare con conseguente aumento dello stress percepito nei reparti 

ospedalieri o delle case di riposo. Gli interventi applicati oggigiorno per prevenire 

episodi di burnout o stress cronico sono ancora troppo pochi e poco conosciuti, inoltre 

la loro efficacia nel breve e lungo periodo non è stata sufficientemente studiata. 

Metodologia: Questa revisione della letteratura sistematica ha indagato l’efficacia degli 

interventi di meditazione mindfulness MBSR sugli infermieri e gli operatori sanitari. 

Dieci studi primari di tipo quantitativo pertinenti sono stati trovati nelle banche dati ed 

analizzati secondo criteri predefiniti descritti all’interno della ricerca.  

Risultati: Dieci studi hanno portato rilevanti risultati. Gli studi sono complementari tra 

loro, evidenziano infatti una diminuzione significativa dei livelli di stress ed esaurimento 

emotivo percepiti dagli infermieri dopo l’implementazione dei programmi di 

meditazione mindfulness (MBSR) sia a breve che lungo termine che sono stati 

indagati. Inoltre i livelli di benessere e mindfulness percepiti aumentano in modo 

proporzionale seguendo questi programmi di riduzione dello stress. 

Conclusione: Si raggiunge un effetto positivo, variabile grazie ai programmi di 

meditazione mindfulness (MBSR) a breve o lungo termine dopo averla messa in 

pratica in modo regolare e continuato. I risultati sono duraturi nel tempo rispetto al 

benessere che viene prodotto, inoltre questi interventi non delineano costi economici 

significativi da parte delle organizzazioni sanitarie ma anzi rappresentano un margine 

di risparmio rispetto alla presa a carico dell’assenteismo degli infermieri dal lavoro a 

causa dell’esaurimento emotivo. 
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1. Introduzione 

 

Questo lavoro di tesi tratterà di temi a cui gli operatori sociali ed in particolar modo gli 

infermieri sono assai sensibili, lo stress correlato al lavoro di cura. Uno studio del 2016 

ha sottolineato come benché la soddisfazione rispetto al proprio lavoro di infermieri sia 

del 69%, in Svizzera il 39% degli infermieri ha comunque affermato che il motivo 

principale dell’insoddisfazione correlata al lavoro era da ricondurre ai carichi di stress 

elevati ed al burnout (Addor et al., 2016). 

Si denota inoltre come anche nei paesi dell’Unione Europea il 30% degli infermieri e 

delle infermiere sostiene di percepire alti livelli di insoddisfazione legati alla professione 

e di aver avuto episodi di burnout mentre tra il 20-50% intendono abbandonare la 

professione nel futuro cercando poi lavoro al di fuori della branca infermieristica a 

causa degli alti livelli di stress lavorativo percepiti (Zander et al., 2016). Dunque lo 

stress si evince essere una delle cause principali legata all’allontanamento prematuro 

degli infermieri dal luogo di lavoro in tutto il vecchio continente. 

Negli ospedali e nelle case di cura gli infermieri svolgono un ruolo importante nella 

gestione di molti pazienti appartenenti a differenti casistiche, le situazioni che si vivono 

quotidianamente all’interno dei reparti di cura possono generare molto stress acuto, 

che può divenire di tipo cronicizzante se gli infermieri non hanno i mezzi o le 

competenze per farvi fronte in modo appropriato (Addor et al., 2016). Ogni 

professionista deve quindi poter gestire al meglio lo stress e se possibile prevenire la 

sua cronicizzazione al fine di non compromettere la vita lavorativa, le relazioni sociali 

e i propri compiti professionali che sono necessari al benessere dei pazienti. 

La meditazione mindfulness, una tecnica meditativa di origine buddista assai antica e 

studiata nelle sue componenti, potrebbe essere la chiave per la prevenzione di questi 

disturbi. Uno strumento efficace, se utilizzata nel modo corretto, per migliorare la 

qualità di vita degli infermieri a livello professionale. Nella letteratura è stato esplorato 

come attraverso la messa in pratica della meditazione mindfulness, potrebbe essere 

possibile prevenire i disturbi dello stress cronico che affliggono le professioni di aiuto 

evitando così di arrivare a situazioni insopportabili emotivamente (Ruotsalainen, 

Verbeek, Mariné, & Serra, 2015). Con l’adeguata preparazione teorica e pratica, 

questa tecnica secolare potrebbe portare all’accettazione delle incertezze e dei 

cambiamenti legati alle dinamiche professionali in modo più profondo. 
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a. Motivazioni 

 

Per poter divenire dei professionisti della salute capaci e affidabili, si dovrà essere in 

grado di conoscere a fondo i metodi che guideranno l'agire professionale negli anni a 

venire, così come gli strumenti per motivarci a lavorare sempre in maniera ottimale. 

Lo scopo della seguente ricerca sarà proprio volto in questo senso: dare una maggiore 

consapevolezza e conoscenza di un fenomeno che concerne la professione 

infermieristica ed il lavoro sociale. Questa mia riflessione parte innanzitutto dalla teoria 

dell’adattamento di R. S. Lazarus e S. Folkman (1984) verso lo stress correlato all’ 

ambiente che circonda l’essere umano e le dinamiche sociali in cui egli è immerso. 

L’approfondimento rispetto al tema della meditazione mindfulness è dunque una 

ricerca di “empowement for health” ovvero il tentativo di acquisire delle competenze di 

gestione e miglioramento del proprio stato di salute, in particolar modo per l’infermiere 

e l’operatore della salute. La letteratura scientifica ha fornito le informazioni per poter 

analizzare efficacemente gli elementi che a livello professionale possono prevenire 

l’insorgere di sindromi da disadattamento legate allo stress, oltre a quelle componenti 

che vengono proprio percepite in modo molto nocivo e pesano sulla vita professionale 

degli infermieri. 

Lo stress dunque, benché sia un elemento parte della vita quotidiana di ogni individuo 

e professionista è necessario che sia contenuto attraverso strategie di consapevolezza 

ed introspezione, al fine di mantenerne un’omeostasi funzionale allo svolgersi delle 

attività professionali nei luoghi di cura come i reparti ospedalieri. 

 

b. Obbiettivi del lavoro di tesi 

 

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è dunque analizzare un intervento concreto di 

prevenzione la qui messa in pratica da parte di un infermiere gli sia utile nel tentativo 

di ridurre lo stress percepito, correlato all’attività professionale. 

Come primo passo si è intrapreso una ricerca generale di articoli scientifici rispetto allo 

stress e alla meditazione mindfulness al fine di apprendere in modo globale la 

situazione attuale rispetto alla tematica. Dopodiché ci si è concentrati nello specifico 

verso gli studi che proponevano l’utilizzo di tale tecnica ad infermieri diplomati ed 

impiegati in un reparto ospedaliero, conducendo parallelamente un indagine 

approfondita sui livelli di stress percepiti prima, durante e dopo l’intervento.  
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2. Quadro Teorico 
 
a. Lo stress 

 

Definizione 

Il termine stress è certamente legato alla figura e all’opera del fisiologo ed 

endocrinologo austriaco Hans Selye (1957), al quale dobbiamo l’adozione della parola 

nell’ambito della ricerca e il merito di aver sia contribuito a una più precisa 

chiarificazione del termine sia di essere riuscito a fornire una definizione ormai 

generalmente accettata, dello stress come una risposta non specifica dell’organismo 

a vari stimoli esogeni ed endogeni (Simonelli & Simonelli, 2010). Poco alla volta, nel 

corso dei suoi studi, Selye intuì che con lo stress, l’organismo rispondeva alle 

situazioni in cui si veniva a trovare in modo continuativo, con l’obbiettivo di ristabilire il 

proprio equilibrio interno (omeostasi). Con il suo lavoro di ricerca egli mise in risalto 

tale capacità di risposta, come tipica di ogni organismo vivente, rilevando come esso 

sia capacitato a mettere in atto strategie di adattamento per ripristinare la propria 

stabilità e ritrovare così equilibrio. 

 

Lo stress è quindi la risposta fisica e intrapsichica che l’organismo dà a una varietà di 

stimoli detti “stressors” che richiedono un riadattamento e un riequilibrio utili per il 

raggiungimento dei propri obbiettivi e per la stressa sopravvivenza dell’organismo 

(Selye H. 1957). Questa reazione particolare, già indicata come sindrome generale di 

malattia, rappresenta una modalità di difesa che l’organismo adopera in circostanze 

che esso giudica come minacciose nella vita quotidiana. Le ricerche di Selye (1957) 

risultano significative per la svolta che danno agli studi precedenti: definisce infatti che 

con il comportamento difensivo, l’individuo “unifica” la propria reazione psicofisica per 

affrontare e gestire le situazioni, attraverso l’attivazione di meccanismi intrinseci al suo 

stesso organismo, a livello di sistema nervoso, di sistema immunitario e ormonale 

(Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

 

La nozione di “stressors” deve essere dunque intesa come un qualsiasi stimolo che 

condiziona l’organismo attivandolo per una risposta funzionale. Selye (1957) infatti ha 

rilevato che le risposte difensive che l’organismo mette in atto per salvaguardarsi dagli 

agenti stressanti si manifestano non solamente in situazioni di malattia, cioè in quelle 

situazioni in cui l’organismo ha la percezione della stimolazione stressante come 

pericolo, ma ogniqualvolta viene richiesta una capacità di adattamento per delle 

alterazioni significative che si verificano nell’ambiente esterno o interno dell’organismo 

(Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

Per confermare questa scoperta egli ha esteso i suoi studi anche ad altre condizioni 

ritenute responsabili di tali alterazioni in quanto considerate una minaccia all’equilibrio 

dell’organismo (come nel caso dell’eccessivo caldo o freddo, oppure per i diversi 

traumi della vita privata come il lutto e la morte, ecc.) a cui la persona cerca di reagire 

con adeguate strategie adattive interiori. Per cui, quando le condizioni esterne 

cambiano, l’organismo troverà una sua modalità di adattamento alla nuova situazione; 

sarà cioè portato ad adattarsi per ristabilire l’equilibrio che si è venuto ad alterare. 
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Si passa così dalla originaria “sindrome generale di malattia”, riferita a reazioni 

disadattive per gli stimoli nocivi, alla “sindrome generale di adattamento” intesa come 

risposta difensiva e adattiva con cui l’organismo reagisce quando è sollecitato da 

differenziate stimolazioni esterne. Tale sindrome si sviluppa in tre fasi: 

 

La prima, la “reazione di allarme”, è una sorta di predisposizione della persona ad 

affrontare lo stimolo o a fuggirlo se lo percepisce troppo pericoloso (flight or fight 

reaction). In questa fase l’organismo avverte che nell’ambiente interno o esterno c’è 

stato un cambiamento e, attraverso modificazioni di carattere biochimico-ormonale, si 

prepara a impostare un adattamento difensivo. 

La seconda fase è detta di “resistenza”: in essa il corpo, continuando ad adoperare le 

proprie risorse per ristabilire l’equilibrio omeostatico interno, imposta essenzialmente 

una difesa a lungo termine per far fronte alle condizioni che lo circondano. 

La terza fase, quella cruciale per quanto riguarda il discorso della cronicizzazione dello 

stress, è quella di “esaurimento”, dove le strategie impiegate per difendersi non 

funzionano più. Ciò si verifica particolarmente se lo sforzo di adattamento obbliga 

l’individuo a un’eccessiva tensione fisiologica e quindi a un logorio delle sue 

resistenze, fino al manifestare disturbi di tipo psicosomatico quali l’ulcera, l’attacco 

cardiaco oppure l’esaurimento emozionale dal punto di vista emotivo e psicologico. 

L’esaurimento del sistema immunitario o del sistema nervoso, ecc. In questa fase 

l’individuo vede crollare le proprie difese e la propria capacità di adattamento ulteriore, 

fino a sentirsi impossibilitato a mobilitare le risorse necessarie a risolvere il disagio in 

cui si trova (Selye, 1957). 

 

In questa concezione molto schematica di stress è centrale la risposta che l’organismo 

attiva in modo fisico e psicologico dinanzi a ogni situazione, piuttosto che gli effetti 

concreti di tipo patologico delle condizioni stressanti esterne. Mentre ogni stressor si 

manifesta con proprie specifiche reazioni (ad esempio le reazioni al caldo, al freddo, a 

una infiammazione cutanea, a un trauma ecc.), l’organismo attiverà delle risposte 

aspecifiche per riorganizzare il proprio equilibrio omeostatico (Baiocco, Crea, Laghi, & 

Provenzano, 2004). Lo stress inteso come risposta non specifica si accumula dunque 

nell’individuo: più aumentano e sono intensi gli avvenimenti avversi esterni ed interni, 

e più egli dovrà attivare un maggiore meccanismo compensatorio, una maggiore 

resistenza e nel caso la stimolazione persista in maniera intensa a lungo termine, 

questo comporterà un maggiore esaurimento delle risorse adattive. 

 

Tale idea che mostra lo stress come processo cumulativo risponde al paradigma di 

fisiologicità a cui Selye (1957) fa riferimento, secondo il quale gli effetti distruttivi dello 

stress sulle componenti bio-fisiologiche dell’organismo umano sono dati dalla somma 

dei vari elementi stressanti di cui soffre. Se l’episodio stressante tende a ripetersi in 

maniera continuativa (come gli insuccessi lavorativi o la mancanza di obbiettivi 

professionali), esso lascia dietro di sé una sorta di “effetto alone” che con il tempo va 

ad accumularsi nell’organismo, fino a divenire cronico. Selye (1957) inoltre precisa che 

lo stress non è dato dall’evento minaccioso in se’ quanto piuttosto da una richiesta di 

adattamento immediata, posta dall’ambiente sia interno che esterno alla persona, a 

cui l’organismo deve rispondere indipendentemente dalla stimolazione ambientale 
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(aspecificità). La reazione di stress è dunque progettata per superare un momento di 

crisi, ed è per questo che è una reazione fisiologicamente utile, in quanto adattiva 

poiché comporta cioè un migliore adattamento. Se lo stress è contenuto entro certi 

limiti, può portare anche benefico ed è ritenuto perfino necessario all’organismo 

stesso, nella ricerca di un suo adattamento dinamico a una data situazione della vita 

quotidiana che pone delle difficoltà (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

 

Quindi Selye (1957) distingue tra ciò che promuove la crescita in termini di eustress 

(stress positivo) attraverso esperiente piacevoli, anche se stressanti per l’adattamento 

che richiedono, e ciò che tende a danneggiare la persona attraverso esperienze 

spiacevoli, con il termine di distress (stress negativo). Mentre con il primo ci si riferisce 

a un giusto livello di stress necessario per vivere e con il quale si promuove la crescita 

e lo sviluppo positivo dell’individuo, con il secondo si rappresenta la rottura dei sistemi 

di sopravvivenza per la presenza di stimolazioni spiacevoli (Baiocco, Crea, Laghi, & 

Provenzano, 2004). Questo processo si tratta di un livello ottimale di attivazione 

continua, come un quantitativo energetico presente nell’organismo, che permette 

all’individuo di soddisfare il suo bisogno di autoregolazione e di sopravvivenza nella 

vita quotidiana dall’infanzia all’anzianità. Viene infatti ritenuto talmente essenziale per 

il benessere della persona, che l’assenza di tale stimolazione culmina nella morte 

dell’individuo stesso (assenza di stimoli). 

 

Definizione di stress lavorativo 

Quando si parla di ‹‹stress lavorativo›› (occupational stress o work stress), in genere 

ci si focalizza sull’importanza delle richieste provenienti dall’ambiente lavorativo nei 

confronti dell’individuo, nonché sull’accumulo di fattori stressanti legati al mondo del 

lavoro (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). Lo stress lavorativo viene definito 

come l’interazione delle condizioni lavorative con le caratteristiche psicologiche del 

lavoratore. In particolare esso si manifesta quando c’è un sostanziale squilibrio tra le 

eccessive domande provenienti dall’ambiente e la scarsa capacità di risposta 

individuale, quando cioè le richieste dell’organizzazione eccedono le sue reali 

capacità; oppure quando i bisogni del lavoratore superano le opportunità di 

soddisfazione offerte dall’organizzazione lavorativa (Baiocco, Crea, Laghi, & 

Provenzano, 2004). 

 

Organizzazione lavorativa e stress 

Il lavoro è un’attività fondamentale dell’uomo ed è un ambito nel quale è possibile non 

solo esprimere le proprie capacità e potenzialità, ma anche dove è possibile poter 

realizzare se stessi (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

Il lavoro contribuisce in modo fondamentale alla stima di se’, perché dà all’ individuo 

un senso di padronanza sul proprio ambiente oltre a rappresentare un’introito dal punto 

di vista economico. Rappresenta un’affermazione delle proprie capacità, sul proprio 

sistema di valori, e consente di acquisire un senso di valore personale e di autostima 

che rinforza la sua stessa identità e la sua motivazione a migliorare (Leka, Cox, & 

Griffiths, 2003). Il lavoro è causa di sofferenza e disagio quando si creano delle 

circostanze fisiologicamente, socialmente e psicologicamente stressanti che 

corrispondono a difficoltà graduali che l’individuo è chiamato a superare ma che, se 
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sono accompagnate da un certo livello di stress, diventano occasione di sofferenza e 

di fatica (Zander et al., 2016). 

La fatica può essere sia un segnale di allarme, nel momento in cui esprime una forma 

di sovraccarico prodotta da condizioni fisiche o da inibizioni psichiche oppure da 

tensione sociale, sia un meccanismo che regola lo sforzo ed equilibra le energie per 

un buon mantenimento dell’omeostasi (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004).  

Quando la ricerca sullo stress ha cominciato a interessarsi degli effetti di tale 

sofferenza correlata al disagio lavorativo, essa faceva riferimento soprattutto ai fattori 

intrinseci del lavoro, quali la sua durata, le tensioni fisiche dell’ambiente, i continui 

cambiamenti da un’attività all’altra, l’eccesso o la carenza di lavoro. Tutte condizioni 

che di riflesso generano insoddisfazione e fatica nel lavoratore risultando in 

allontanamenti precoci dal posto di lavoro (Graf, Vanis, Semmer, Ragni, & Krieger, 

2010). Tuttavia l’argomento è stato ulteriormente approfondito anche 

dall’organizzazione mondiale della salute che oltre ad approfondire i fattori intrinseci 

ha scrutinato anche i fattori estrinseci correlati allo stress lavorativo, premettendo che 

questo possa rappresentare oltre ad un enorme danno psicologico ed emozionale dal 

profilo soggettivo, anche un danno concreto all’efficienza di un’azienda o di uno stato 

osservando la situazione dal profilo economico e sociale. Questo a causa ad esempio 

dell’incremento dell’assenteismo dal lavoro, della diminuzione della produttività e dei 

consumi, l’aumento delle azioni legali e sindacali con conseguente danneggiamento 

dell’immagine ed il prestigio (tra i lavoratori ed i clienti) (Leka, Cox, & Griffiths, 2003). 

Pertanto l’organizzazione mondiale della salute ha elaborato delle linee guida 

esplicative per determinare quali siano i contesti e contenuti lavorativi che veicolano lo 

stress lavorativo, per renderli più chiari e oggettivabili.  
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Tabella 1: Pericoli correlati allo stress-lavorativo (Leka, Cox, & Griffiths, 2003). 

 

Contenuto Lavorativo 

Contenuti 
Professionali 

• Lavoro monotono, non stimolante, compiti privi di significato 
secondo il lavoratore 

• Compiti spiacevoli, avversi e ripetitivi 

Carico di lavoro • Troppo carico lavorativo o troppo poco 

• Lavorare in condizioni temporali restrittive 

Orario lavorativo • Programmi lavorativi poco flessibili e controllati 

• Orari di lavoro prolungati ed imprevedibili 

• Progettazione della cadenza del cambio dei turni scadente 

Partecipazione e 
autonomia 

• Mancanza di partecipazione ai processi decisionali 

• Mancanza di partecipazione rispetto all’ambiente lavorativo, 
metodi, protocolli ed orari 

Contesto Lavorativo 

Sviluppo della 
carriera, status e 
paga 

• Precarietà lavorativa 

• Mancanza di prospettive (avanzamento, promozione) 

• Lavoro senza valore sociale (comunicazione) 

• Stipendi bassi e sistema di retribuzione non conforme 
(dumping salariale) 

• Essere sotto qualificati o troppo qualificati per la posizione 
che si occupa nell’ organizzazione 

Ruolo all’interno 
dell’organizzazio
ne 

• Ruolo professionale non determinato con chiarezza 

• Conflitti con professionisti con lo stesso ruolo 

• Responsabilità verso sottoposti o assistiti 

• Monitoraggio delle problematiche legate ai colleghi ed i 
sottoposti 

Relazioni 
interpersonali 

• Relazioni inadeguate, inconsiderate o supervisione scadente 
dei processi interpersonali nell’organizzazione 

• Relazioni con i collaboratori scadenti 

• Bullismo, mobbing e violenza correlata al lavoro 

• Isolamento o lavoro solitario 

• Non essere d’accordo rispetto alle procedure di trattamento 
dei reclami interni all’organizzazione 

Cultura 
dell’azienda 
(organizzazione) 

• Scadente comunicazione 

• Scadente leadership 

• Poca chiarezza degli obbiettivi dell’organizzazione e della 
sua struttura o costituzione 

Relazione 

Casa-Lavoro 

• Conflitti presenti al domicilio e al lavoro 

• Scadente supporto nel nucleo familiare rispetto ai problemi 
lavorativi 

• Scadente supporto al lavoro rispetto ai problemi familiari 
(supporto economico, psicologico, sociale) 
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Per studiare più attentamente gli aspetti principali che intervengono nel processo di 

formazione dello stress e per l’analisi e l’interpretazione dei dati che si individuano al 

suo interno è utile in tale processo non solo concentrarsi sulle cause dirette che 

portano ad una situazione stressante, bensì è utile anche adottare uno sguardo 

globale che tenga conto anche delle risorse che si possono impiegare all’interno di 

un’organizzazione. Lo schema di Graf, Vanis, Semmer, Ragni, & Krieger (2010) è utile 

nell’identificare tali componenti. 

 

Questo modello concerne innanzitutto le caratteristiche dell’organizzazione stessa (1), 

come ad esempio il ramo economico di cui fa parte, i processi in atto come 

ristrutturazioni del personale o difficoltà economiche che sono componenti all’origine 

di possibili fattori di carico come interruzioni del lavoro e conflitti. I fattori di carico (2) 

definiti «stressor» sono componenti che un soggetto percepisce come minacce e 

queste causano sintomi o reazioni (4) come ad esempio meno soddisfazione 

lavorativa. Alle conseguenze dello stress sono correlati invece problemi di salute e 

cambio del datore di lavoro. Le caratteristiche personali come l’età, il sesso e lo status 

socio economico (5) possono rafforzare o indebolire a seconda dell’incidenza di questi 

criteri, l’effetto dei fattori di carico citati in precedenza. I fattori di alleggerimento (6) 

come il comportamento positivo dei dirigenti, libertà decisionale rispetto alle 

tempistiche e modalità lavorative, infine indeboliscono l’effetto nocivo dei fattori di 

carico e possono dunque ridurre i sintomi e le conseguenze dello stress. Tuttavia in 

questo studio, si andrà ad approfondire la capacità di gestione dello stress ovvero il 

Figura 1: Modello scientifico per lo studio dello stress nelle organizzazioni (Graf, Vanis, 
Semmer, Ragni, & Krieger, 2010)  
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coping (3) che come si denota dallo schema di Graf, Vanis, Semmer, Ragni, & Krieger, 

(2010) è una componente centrale nel processo di elaborazione dei fattori di carico. 

Le relazioni teoriche descritte nel modello precedente e rappresentate dalle frecce 

direzionali, sono state comprovate da molteplici studi. Gli autori ritengono del tutto 

plausibile interpretare tali correlazioni alla luce del modello proposto e dell’attuale stato 

della ricerca in merito allo stress correlato al lavoro. Per esempio, chi gode di uno stato 

di salute più stabile e ha quindi un rendimento maggiore potrebbe, nel tempo, ottenere 

condizioni di lavoro migliori (p. es. incarichi più interessanti e più sostegno da parte dei 

superiori). Le persone con uno stato di salute più debole e quindi un rendimento 

inferiore potrebbero invece trovarsi in una situazione lavorativa più gravosa (p. es. più 

conflittuale) a causa delle frequenti assenze dal lavoro. Potrebbe infine succedere che 

i superiori o i colleghi evitino di esporre a carichi di lavoro le persone con uno stato di 

salute più debole per evitare che queste finiscano per assentarsi. Queste e analoghe 

spiegazioni delle correlazioni tra i diversi fattori che divergono dal modello impiegato 

non sono state sufficientemente comprovate negli studi longitudinali condotti sinora 

(Graf, Vanis, Semmer, Ragni, & Krieger, 2010). 

 

b. Sindrome del burnout 

 

Dallo stress lavorativo al burnout 

C’è un particolare tipologia di stress lavorativo su cui voglio soffermare particolarmente 

l’attenzione per comprendere l’obiettivo della ricerca, ed è quello che colpisce in 

particolare gli operatori impegnati nelle professioni di aiuto, il burnout. 

 

Inizialmente la parola «burnout» comparve, in lingua inglese, negli anni ’30 nel gergo 

dell’atletica professionale e di altri sport, per designare quel fenomeno per il quale, 

dopo alcuni successi, un atleta promettente si esauriva e finiva per dare delle 

prestazioni sportive al di sotto delle aspettative, inoltre veniva utilizzando anche per 

indicare coloro che a causa di un abuso di droghe si sentiva “bruciato” (Baiocco, Crea, 

Laghi, & Provenzano, 2004). 

 

Tuttavia l’accezione moderna si caratterizza per il riferimento più diretto verso le 

professioni che hanno a che fare con l’aiuto delle altre persone o che operano con 

un’utenza fortemente disagiata come ad esempio ammalati o tossicodipendenti e che 

a causa dell’eccessivo coinvolgimento emozionale nell’attività professionale si 

sviluppa una rigidità e intolleranza verso quella stessa utenza o verso il lavoro in se’. 

In questo contesto dunque l’espressione burnout indica un quadro sintomatologico 

specifico costituito da affaticamento, logoramento, insoddisfazione lavorativa e 

sviluppo di un concetto negativo verso di sé e verso il lavoro, fino all’esaurimento fisico 

(sindrome depressiva). Soprattutto il fallimento delle aspettative idealistiche che il 

soggetto in causa aveva inizialmente rispetto al proprio ruolo e compiti, può scaturire 

questa tipologia di sentimenti e sintomi (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 
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Alla base del burnout c’è lo stesso meccanismo che regola lo stress lavorativo e cioè 

l’eccesso delle stimolazioni esterne che incide negativamente sull’abilità adattiva della 

persona. Potremmo quindi definire il burnout come un processo in cui lo stress si 

converte in un meccanismo di difesa, una sorta di strategia che la persona adotta per 

rispondere alle tensioni stressanti che si accumulano nel contesto della propria 

professione di aiuto, con conseguenti comportamenti di distacco emozionale ma 

anche di corrosione psicologica dovuta al contatto estenuante e prolungato con le 

esigenze e i bisogni degli altri (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

 

Il burnout si riferisce dunque a un insuccesso pratico nel processo di adattamento, 

accompagnato da un malfunzionamento cronico. Essendo dunque il risultato di un 

inadeguata risposta allo stress lavorativo, l’individuo adotta risposte disadattive con 

comportamenti ed emozioni negative verso i colleghi di lavoro e verso l’utenza del 

servizio interessato, nella speranza di limitare, il più possibile, i danni fisici e psichici 

che derivano dal continuo contatto con le richieste delle persone con le quali lavora, 

tuttavia non è sempre facile determinarne la gravità effettiva (Baiocco, Crea, Laghi, & 

Provenzano, 2004). In particolare rispetto agli infermieri questo processo di 

cronicizzazione dello stress comporta un’importante scadimento della qualità del 

servizio di cura che può non essere dimostrato. Il disadattamento emozionale che un 

infermiere vive è particolarmente correlato alle attività lavorative come al continuo 

contatto con le persone bisognose di cure e attenzioni dal punto di vista medico in 

quanto affette da malattie, disagio e precarietà (Addor et al., 2016). 
 

La professione di aiuto come professione a rischio di burnout 

L’esperienza del burnout è un fenomeno che si sta rivelando di estremo interesse e 

preoccupazione per le conseguenze negative che comporta soprattutto per le 

professioni di aiuto, professioni che hanno implicitamente nel loro mandato la 

connotazione di rispondere alle molteplici richieste di quanti hanno bisogno del loro 

aiuto professionalmente qualificato (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

Tali professioni sono attività che coinvolgono le persone a livello emotivo perché sono 

quotidianamente in contatto con le difficoltà e le sofferenze di quanti si rivolgono a loro. 

Basti pensare ai medici, agli psicologi, agli infermieri etc. “Queste professioni definite 

a contatto continuo, implicano cioè numerosi contatti diretti con persone in difficoltà” 

(Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). A causa delle continue richieste da parte 

degli assistiti, questi professionisti dell’aiuto agli altri, sono continuamente sotto 

pressione e se confrontati con i valori medi della popolazione generale, essi sono più 

soggetti a stress in ambito lavorativo e spesso viene associato ad altri problemi di 

natura patologica, come droga, alcool e suicidio (Mazza, Kunz, Ryan e Wells, 2016) 

perché il loro aiuto non solo è necessario ma, il più delle volte, è anche urgente e 

impone risposte immediate e puntuali ai bisogni dell’utenza. Le professioni di aiuto 

sono riferite a quanti si occupano dell’assistenza a persone con un’elevata situazione 

di disagio fisico e psichico, spesso in particolari condizioni di tensione emotiva e di 

stress (Botha, Gwin, & Purpora, 2015). Inoltre, abbiamo visto come siano professioni 

caratterizzate da un’alta motivazione soggettiva al lavoro di dedizione agli altri. Infatti 

chi sceglie una professioni di aiuto lo fa perché motivato da un trasporto motivazionale, 
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lo fa ciò in virtù della propria bontà d’animo (Aronson, Wilson e Akert, 1999) e non per 

calcolo o tradizione. 

La professione infermieristica e l’esaurimento emotivo 

Il funzionamento di una struttura sanitaria dipende certamente dalle diverse figure 

professionali che vi sono direttamente o indirettamente coinvolte. Abbiamo già 

sottolineato come gli operatori sociali possano risultare a rischio burnout. Ma tra le 

diverse figure, quella dell’infermiere riveste certamente un’importanza speciale, 

perché il più delle volte è colui che va direttamente a contatto con i malati, a volte 

anche in condizione di particolare disagio e precarietà (Irving, Dobkin, & Park, 2009). 

Per loro, aiutare una persona che è nella sofferenza significa affrontare un compito 

che comporta condizioni difficili che, se non equilibrate, possono interferire con il 

benessere dell’infermiere stesso e di conseguenza con l’erogazione di un servizio di 

assistenza, qualitativamente accettabile dal punto di vista delle prestazioni emotive 

dell’infermiere stesso. Sondare dunque il grado di benessere e soddisfazione degli 

infermieri mantenendo parallelamente un’educazione finalizzata alle competenze 

emotive e di comprensione di se’ sul posto di lavoro, possono essere uno strumento 

predittivo e preventivo dell’esaurimento emotivo (Kalliath & Morris, 2002). 

La finalità della loro professione infatti è aiutare il malato nella sofferenza e ciò avviene 

praticamente attraverso interventi di competenza tecnica, ma anche di competenza 

relazionale. In tutte queste attività, essi certamente sono le figure più esposte allo 

stress lavorativo all’interno dell’organizzazione di una struttura sanitaria: le mansioni, 

il rapporto con il paziente, il carico di lavoro, i turni, sono tutti fattori che possono 

incidere sulla loro capacità di equilibrare le proprie risposte in funzione delle esigenze 

della gente (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). Rispondere alle continue 

richieste provenienti dall’ambiente sanitario vuol dire rischiare di farsi assorbire dalle 

molteplici richieste dell’organizzazione e dei pazienti. 

Vuol dire quindi rischiare di consumare le proprie energie soprattutto a livello emotivo, 

Tale fenomeno è stato rilevato soprattutto in realtà sanitarie particolari, là dove gli 

operatori sanitari lavorano in centri di terapia intensiva o nelle strutture psichiatriche. 

Non sono da sottovalutare le condizioni in cui si vengono a trovare gli infermieri: sono 

questi ultimi infatti che assistono l’infermo somministrando medicinali prescritti ed 

eseguono trattamenti curativi specifici, sorvegliano le diete e rilevano le condizioni del 

paziente, ecc. E tocca ancora a loro dialogare con il malato, ascoltare le sue difficoltà 

e le sue ansie, sostenerlo nelle sofferenze, sapendo che gli infermieri sono i 

professionisti più raggiungibili in una struttura sanitaria (Sundeen e Stuart, 1978; 

Iandolo, 1984). 
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c. Meditazione mindfulness 

 

Definizione 

La pratica della meditazione mindfulness nota anche come “Mindfulness-Based Stress 

Reduction” (MBSR) in italiano letteralmente “riduzione dello stress mediante la 

consapevolezza” ha assunto nel tempo differenti definizioni che sono ancora tutt’oggi 

dibattute all’interno della comunità scientifica occidentale e la comunità buddhista che 

ne detiene la tradizione. Tuttavia la definizione più completa è quella data da Jon 

Kabat-Zinn (1979), eminente pioniere dell’applicazione terapeutica della meditazione 

mindfulness che descrive questa pratica come “la consapevolezza che emerge 

prestando intenzionalmente attenzione, nel momento presente e in modo non 

giudicante, al dispiegarsi dell’esperienza, momento dopo momento” (Heard, Hartman, 

& Bushardt, 2013). 

 

Gli approcci basati sulla mindfulness pongono particolare attenzione all’importanza 

delle risorse e potenzialità personali oltre alla capacità del nostro corpo e della nostra 

mente di curare e guarire dall’interno (Hunter, 2016) “Utilizzando questa pratica [la 

meditazione mindfulness] la persona dunque può sviluppare spontaneamente nel 

tempo la capacità di passare da uno stato di disequilibrio e sofferenza a uno stato di 

maggiore armonia e serenità verso sé stessa, coltivando e instaurando un rapporto 

con l’esperienza più reale e oggettivo e stabilizzando e potenziando 

conseguentemente una percezione soggettiva del proprio benessere” (Didonna, 

2008). La meditazione è dunque uno degli strumenti principali per creare una 

trasformazione radicale interiore da uno stato di “sofferenza riflessiva” della mente e 

della persona ad uno stato di profondo benessere. “Dunque la mediazione può essere 

usata per molti scopi (ad esempio a scopo religioso-spirituale e terapeutico, per il 

rilassamento, la crescita personale, la promozione della salute, lo sviluppo di capacità 

creative etc.), ma una caratteristica è costante, ovvero la capacità di mettere in 

contatto la persona con gli strati più profondi del Sé” (Lafaille, 1998). 

 

Scopo 

Attraverso la meditazione mindfulness somministrata in modo consapevole e dopo 

un’istruzione teorica ad essa, si può giungere alla contemplazione dei processi 

mentali. Questo risultato deriva dell’attenzione posizionata in modo fluido e non fisso, 

verso il momento presente. La concentrazione deve poter seguire qualsiasi pensiero 

sorga nella mente durante l’esperienza meditativa. Sebbene all’inizio l’attenzione della 

persona, abbia una propensione naturale quasi irrefrenabile a essere distratta da 

suoni, sensazioni fisiche o pensieri vaganti, piano piano la mente diventa sempre 

meno distratta dagli stimoli occasionali, e se essa durante la pratica meditativa viene 

stabilizzata ad un livello di lucidità e profondità sufficiente, giungerà ad uno stato che 

viene chiamato di “assorbimento” (Kabat-Zinn, 1990) o accettazione. Di seguito viene 

illustrato lo schema di White (2014) nel quale sono graficamente rappresentate le fasi 
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dello stato intrapsichico durante la meditazione mindfulness. Benché lo schema sia 

inteso per essere letto da sinistra a destra in secondo un’ottica trasformativa, all’interno 

del processo anche gli elementi passati sono da tenere in considerazione. 

 

Figura 2: Attributi, antecedenti e conseguenze della meditazione mindfulness (White, 
2014). 

 

In questo stato la mente è così profondamente in contatto con l’oggetto focalizzato da 

non essere più consapevole degli stimoli ed oggetti che possono presentarsi alla porta 

dei sensi, stato che per l’osservatore esterno è più simile alla “trance”. (Didonna, 

2008). Questo fenomeno, che si ripete più e più volte, pone l’accento in particolare su 

come la consapevolezza dei pensieri si manifesta, piuttosto di cosa effettivamente 

divenga oggetto della riflessione e della consapevolezza durante la pratica meditativa. 

Inoltre all'introspezione ed estroversione dei pensieri ricreata dalla meditazione 

mindfulness sono associati processi mentali che conseguentemente contribuiscono 

alla calma, alla flessibilità e all’abilità della mente di gestire delle emozioni intense e 

dei pensieri invasivi, diminuendo così i disturbi dello stress e dell’ansia ad essi 

correlati. (Siegel, 2010). La componente di equilibrio che si viene a creare tra 

consapevolezza, accettazione e attenzione è fondamentale per gli individui in quanto 

attraverso la propria “voce interna” si ristabilizza ordine nel corpo, nella mente e nello 

spirito senza giudizi e distrazioni (Heard, Hartman, & Bushardt, 2013).  Questi risultati 

dunque si possono percepire a livello psicologico, psicosociale e spirituale nel lungo 

termine (White, 2014).  All’interno della comunità dei professionisti della salute, tra cui 

gli infermieri la meditazione mindfulness è ormai da circa 10 anni che gode di una 

buona reputazione grazie a dati empirici che provano la sua utilità per ridurre lo stress 

correlato al lavoro ed aumentare il benessere percepito (Heard, Hartman, & Bushardt, 

2013). 
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Ostacoli alla meditazione 

La tecnica meditativa rimanendo un’esperienza a cui si può avere più o meno 

predisposizione è comunque dipendente da componenti psicologiche, somatiche, 

soggettive di ogni individuo. Didonna (2008) sottolinea come ogni seduta di 

meditazione possa essere influenzata da differenti fattori: se il nostro corpo si sente a 

proprio agio, quanto abbiamo dormito negli ultimi tempi, lo stato generale di salute, la 

temperatura della stanza, se abbiamo problemi a livello mentale o se stiamo 

elaborando situazioni emotive complesse. Sempre secondo Didonna (2008) l’insieme 

dei nostri comportamenti etici inoltre influisce sempre sulla meditazione e questa è una 

delle caratteristiche interessanti della comprensione della meditazione secondo la 

tradizione buddhista. La capacità della mente è chiaramente ostacolata da azioni quali 

recare danno alle altre creature, prendere ciò che non ci è stato dato, dire falsità o 

esprimersi con violenza, avere una condotta sessuale non corretta e assumere 

sostanze intossicanti di vario genere. 

 

I principi etici del buddhismo che sono fondamentale costituzione della meditazione 

sono dunque una questione estremamente pratica e non solamente imposizioni 

morali. Infatti gli stati mentali che derivano da un’assenza di rimorso e turbamento 

causati da comportamenti “non salutari” dal punto di vista morale potranno 

sicuramente incentivare la focalizzazione dell’attenzione nel processo meditativo. 

In particolare la psicologia buddhista identifica cinque ostacoli principali alla 

meditazione: Il desiderio dei sensi (l’impulso sensoriale verso la ricerca dei propri 

oggetti). L’avversione (inclinazione naturale di evitamento verso situazioni e pensieri 

spiacevoli). Agitazione e pigrizia (la mente viene spinta verso altri pensieri 

incessantemente a causa di troppa energia oppure diviene intorpidita in stati di ozio, 

sonnolenza o indolenza). L’ultimo ostacolo è il dubbio che si manifesta spesso come 

pensiero ricorrente (dubitare di noi stessi, dubitare dei progressi o dell’impresa stessa 

di imparare (Didonna, 2008). 

Focalizzare l’attenzione e mantenerla per un lungo tempo diviene dunque difficile nel 

momento in cui uno di questi ostacoli sorge nella mente, tuttavia con pazienza e 

perseveranza questi possono essere messi da parte ed interrotti, sino al 

raggiungimento dello stato di “assorbimento” (Kabat-Zinn, 1990). 
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3. Metodologia 
 
a. Background teorico 

 

In questo capitolo l’autore ha voluto dare un breve riassunto di che cosa è una 

revisione della letteratura sistematica (in questo caso di studi quantitativi). Esso è 

infatti l’approccio più consono per indagare e rispondere ai quesiti di questa tesi. Qui 

di seguito sono menzionati i passi principali più importanti. 

 

Qual è lo scopo di una revisione della letteratura sistematica? 

Nel settore sanitario esistono tante metodologie per approcciarsi alla stessa 

problematica. Per appurare se un metodo sia più o meno efficace di un altro vengono 

eseguiti degli studi clinici. Non basta solamente uno studio per determinare quale sia 

il trattamento più auspicato da utilizzare, in quanto i dati reperiti e le variabili dello 

studio infatti influenzano la ricerca stessa. Per tale motivo è utile ricorrere alle revisioni 

sistematiche. Attraverso questa tipologia di analisi critica, rispetto gli studi disponibili 

su un determinato tema, si possono identificare i modelli di trattamento più efficaci 

(Taddia, 2003). Integrando le evidenze di ricerca si offre una rassegna delle 

conoscenze a lettori interessati alla tematica trattata. Le informazioni vengono prese 

dai risultati di studi e preferibilmente da fonti primarie che da fonti secondarie. Per fonti 

primarie s’intendono studi scritti dai ricercatori che li hanno condotti in prima persona, 

documenti di ricerca da fonti secondarie sono invece delle descrizioni di studi fatte da 

qualcuno che non è stato l’autore dello studio. All’inizio il ricercatore parla del problema 

analizzato e spiega i motivi per il quale la sua revisione della letteratura è 

significativamente importante nel contesto attuale. 

 

Quali sono le fasi principali? 

Come primo passo bisogna evidentemente scegliere l’argomento su cui fare la ricerca 

e poi di seguito definire il PI(C)O. Questo PI(C)O facilita la ricerca perché il quesito di 

ricerca viene ben formulato. La forma più semplice, PIO indica: 

 

Figura 3: Schema PIO (Denise F. Polit, Beck & Palese, 2014, pag. 32) 
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Il PICO invece si mette in pratica quando si vuole confrontare degli elementi di ricerca. 

La C rappresenta la componente di confronto. Quando si fa uno specifico confronto 

d’interesse (per esempio: il trattamento A è più efficace del trattamento B nel ridurre 

X?) si usa il sistema PICO, ma se si intendono analizzare le evidenze sulle possibilità 

dei trattamenti esistenti i componenti del PIO sono sufficienti (Denise F. Polit, Beck & 

Palese, 2014). 

Quando sono definiti l’argomento e il PIO, si può iniziare con la ricerca del materiale 

di analisi e gli articoli scientifici nelle banche dati. Di solito è utile porre dei limiti (lingua, 

anno di pubblicazione, ecc.) per facilitare la ricerca. Le banche dati elettroniche 

presenti oggigiorno dispongono di una vastità enorme di articoli scientifici e 

rappresentano delle fonti scientifiche importanti. Sono di facile uso e grazie 

all’università è garantito l’accesso a differenti banche dati. Tuttavia benché si possa 

accedere alle banche dati in modo gratuito, spesso gli articoli contenuti in questi 

database possono essere reperiti solo attraverso un compenso. Se dunque non si può 

accedere attraverso l’istituzione scolastica bisognerà comprare l’articolo desiderato. 

Dopo che è stato effettuato l’accesso alla piattaforma della banca dati allora si potrà 

procedere con l’immettere nelle stringhe di ricerca delle parole chiave utilizzando in 

concomitanza gli operatori booleani.1 

Gli articoli selezionati dalle banche dati, devono poi essere riassunti e valutati con 

attenzione sulla loro affidabilità. A questo scopo alcuni autori consigliano l’utilizzo di 

tabelle riassuntive per mantenere traccia dei dati fondamentali. Generalmente sono 

importanti le seguenti informazioni: informazioni generali (autore, nome dell’articolo, 

anno di pubblicazione, ecc.), caratteristiche dello studio (obiettivo, disegno, 

randomizzato o non randomizzato, criteri di esclusione ed inclusione nello studio, 

ecc.), caratteristiche del campione (età media, genere, ecc.), esposizione e setting dei 

risultati e dei commenti personali. A bisogno possono essere aggiunte altre colonne. 

(Saiani & Brugnolli, 2010). 

Inoltre vi è una “gerarchia delle evidenze” che è applicabile agli studi “causa-effetto” 

che facilita l’individuazione delle migliore evidenze da parte del ricercatore. Polit (2014, 

pag. 26) ad esempio propone lo schema piramidale seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gli operatori booleani facilitano la ricerca nelle banche dati. Durante questa ricerca si è 
maggiormente fatto uso degli operatori booleani: AND, OR. 
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Figura 4: Livelli di evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Come si scrive una revisione della letteratura? 

Polit (2014) sottolinea come il contenuto di una revisione della letteratura di ricerca 

dovrebbe fornire ai lettori una sintesi oggettiva e strutturata delle evidenze disponibili 

su un argomento e non deve’ essere una serie di citazioni e di abstract. È una 

valutazione ed un riassunto di tutte le evidenze ricercate e non una descrizione del 

lavoro scientifico altrui. Lo scritto deve’ essere redatto facendo uso delle proprie parole 

e dimostrare che il ricercatore ha letto e compreso tutta la letteratura. Inoltre è 

importante che il ricercatore sia il più oggettivo possibile; la revisione deve poter anche 

includere articoli che affermano l’opposto di quello che si voleva trovare attraverso la 

ricerca. La revisione si conclude con una sintesi finale, le implicazioni per la pratica e 

delle possibili direzioni future di ricerca. Nella sintesi si dovrebbero riprendere gli 

argomenti dunque più importanti: i risultati principali, una valutazione delle loro 

attendibilità e sottolineare le lacune nelle evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014). Lo 

schema di Polit (2014) illustra in modo esplicativo le diverse fasi di una revisione della 

letteratura ed è stato utilizzato come guida per il procedimento di questa revisione della 

letteratura. 
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Figura 5: Flusso di attività di una revisione della letteratura (Polit & Tatano Beck, 
2014). 

 

b. Scelta dell’argomento 

 

Una prima indagine della letteratura disponibile rispetto al tema dello stress correlato 

al lavoro infermieristico (Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004; Didonna, 2008; 

Kabat-Zinn, 1990; Lafaille, 1998; Polit & Tatano Beck, 2014; Siegel, 2010; Simonelli & 

Simonelli, 2010; Davies,2008; Smith,2014; Hunter, 2016) ha posto l’attenzione 

dell’autore sulle possibilità di prevenzione di questo fenomeno attraverso la pratica 

della meditazione mindfulness (MBSR). Dopodiché l’autore si è focalizzato su questa 

strategia di rilassamento e di consapevolezza, studiate e note per diminuire il livello di 

stress a cui un individuo è sottoposto nella vita quotidiana. L’autore ha infine voluto 

approfondire questo esercizio correlato al lavoro infermieristico attraverso una ricerca 

sistematica della letteratura, ponendo sotto analisi differenti studi quantitativi. 

 

c. Formulazione del PIO 

 

P  Mancanza di conoscenze rispetto interventi efficaci al fine di consapevolizzare 

gli infermieri sui processi mentali, imputati a generare stress cronico. 

I Revisione sistematica della letteratura scientifica con l’obbiettivo di ritrovare 

studi che utilizzino interventi di meditazione mindfulness nella prevenzione dei 

disturbi correlati allo stress (diminuzione dei livelli di stress ed aumento della 

consapevolezza). 

O Ampliare le conoscenze riguardo all’efficacia della meditazione mindfulness per 

promuovere il benessere degli infermieri confrontati quotidianamente con 

carichi di stress correlati al lavoro molto elevati. 
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Nel seguente capitolo si riassumeranno dunque i passi compiuti per trovare degli studi 

primari al fine di poter rispondere alla domanda di ricerca “La meditazione mindfulness 

è efficace per ridurre lo stress correlato al lavoro infermieristico?”. 

d. Ricerca nelle banche dati 
 

Per realizzare questo lavoro di ricerca, si è deciso di effettuare un’analisi di una 

specifica area bibliografica, di testi e delle ricerche scientifiche presenti nella 

letteratura. Sono state utilizzate in prevalenza le seguenti banche dati per la ricerca: 

Medline (ProQuest), Science Direct (Elsevier), Ovid Nursing Full Text Plus (Ovid) e 

PubMed con i termini MeSH2. Inoltre è stato consultato anche l’archivio delle 

pubblicazioni del dipartimento federale dell’economia della Confederazione Svizzera 

e quello dell’ufficio federale della salute pubblica. 

Gli articoli scientifici sono stati ricercati utilizzando delle parole chiave in lingua inglese 

che fossero inclusive dei vari elementi della ricerca nella letteratura del background 

teorico. Quelle utilizzate quali predefinite sono state “cognitive behaviour theraphy” 

(CBT), “occupational stress”, “nurse”, “mindfulness” e “meditation” (Mindfulness Based 

Stress Reduction). 

È stato sempre utilizzato l’operatore booleano “AND” ed in alcuni casi specifici “OR” in 

modo che la ricerca fosse più ampia e lo spettro di ricerche più completo. Questo ha 

fatto sì che si potesse offrire una visione omogenea della disponibilità attuale nella 

letteratura scientifica rispetto al tema della meditazione mindfulness applicata agli 

infermieri. Quando un articolo veniva ispezionato, sono stati presi in considerazione 

anche gli articoli correlati. Questa ricerca è avvenuta nel periodo tra novembre 2016 e 

aprile 2017 e sono stati presi in considerazione articoli prevalentemente in lingua 

inglese, in spagnolo, francese ed italiano che fossero datati tra l’anno 2000 e il 2017. 

La provenienza geografica non è stato un parametro di ricerca benché siano state 

preferite ricerche condotte in Europa ed America. 

 

e. Scelta degli articoli 

 

Nel periodo di ricerca degli articoli scientifici sono stati trovati in totale trentuno studi. 

Di questi, sei studi sono stati scartati dopo una prima revisione degli abstract in quanto 

contenuti non coincidevano a pieno con il tema dello studio o con la popolazione target 

scelta dall’autore di questa revisione sistematica. 

 

 

                                                           
2 I termini detti “MeSH” sono parole chiave che vengono utilizzate per facilitare la ricerca 
degli articoli scientifici nelle banche dati. Non tutte le piattaforme mettono a disposizione 
questi termini che devono essere inseriti nelle stringhe di ricerca. 
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Tabella 2: Studi esclusi 

Studi che sono stati esclusi dopo aver esaminato l’abstract: 

Titolo Autore 

1. Mindfulness-Based Stress 
Reduction in Advanced Nursing 
Practice: A Nonpharmacological 
Approach to Health Promotion, 
Chronic Disease Management, and 
Symptom Control. 

H. Williams, L. Ann Simmons, P. 
Tanabe 

2. Registered nurses practicing 
mindfulness: The lived experience. 

B. Elise Resch 

3. Long-Term Mindfulness Meditation: 
Anxiety. Depression, Stress and 
Pain, is there a connection for 
public health? 

A. Sara Spowart 

4. Managing Anxiety through 
Mindfulness Meditation. 

K. Melissa Bethany 

5. Attentional and affective 
consequences of technology 
supported mindfulness training: A 
randomized, active control, efficacy 
trial. 

Bhayee, S., Tomaszewski, P., Lee, D. 
H., Moffat, G., Pino, L., Moreno, S., & 
Farb, N. A. S. 

6. Nurses in a caring environment: 
The development of a 
comprehensive program to 
increase job satisfaction and job 
retention in the nursing community. 

R. Julie Barber 

 

Quindici studi ricercati sono invece stati utilizzati nel quadro teorico, di quali i primi otto 

sono delle revisioni della letteratura, mentre gli ultimi sette sono pubblicazioni che si 

concentrano sul tema della salute pubblica infermieristica e rientrano nella tematica 

che questo lavoro di tesi tratta, ovvero lo stress correlato al lavoro infermieristico e le 

strategie per prevenire i disturbi ad esso correlati con la tecnica MBSR come prima 

determinante. 
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Tabella 3: Studi implementati nel quadro teorico 

Studi utilizzati nel quadro teorico: 

Titolo Autore 

1.  Mindful meditation: healing 
burnout in critical care nursing.  

 

Davies, W. R. 

2.  Making time and space: the 
impact of mindfulness training on 
nursing and midwifery practice. A 
critical interpretative synthesis. 

 

Hunter, L. 

3.  Cultivating mindfulness in health 
care professionals: A review of 
empirical studies of mindfulness-
based stress reduction (MBSR). 

 

Irving, J. A., Dobkin, P. L., & Park, J. 

4. Mindfulness-Based Stress 
Reduction: An Intervention to 
Enhance the Effectiveness of 
Nurses’ Coping With Work-
Related Stress. 

Smith, S. A. 

 

 

 

5.  Mindfulness in nursing: an 
evolutionary concept analysis. 

White, L. 

6.  Preventing occupational stress in 
healthcare workers. 

 

Ruotsalainen, J. H., Verbeek, J. H., 
Mariné, A., & Serra, C. 

7. The effectiveness of mindfulness 
based programs in reducing 
stress experienced by nurses in 
adult hospital settings: a 
systematic review of quantitative 
evidence protocol. 

Botha, E., Gwin, T., & Purpora, C. 

8. Job satisfaction among nurses: a 
predictor of burnout levels 

Kalliath, T., & Morris, R. 

9. Rekindling the flame: Using 
mindfulness to end nursing 
burnout. Nursing management. 

Heard, P. L., Hartman, S., & Bushardt, 
S. C. 

10. DELAROSE: E-learning con 
crediti formativi per gestire lo 
stress lavorativo. 

 

Mazza, R., Kunz, S., Ryan, C., & Wells, 
J. 

11. Cultivating mindfulness to 
enhance nursing practice. 

 

Ponte, P. R., & Koppel, P. 

12. «Nurses at work» – Studio sui 
percorsi professionali in campo 
infermieristico in Svizzera negli 
ultimi 40 anni.  

Addor, V., Schwendimann, R., Gauthier, 
J.-A., Wernli, B., Jäckel, D., & Paignon, 
A. 
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13. Lo stress tra la popolazione attiva 
in Svizzera: Correlazioni tra 
condizioni di lavoro, caratteristiche 
personali, benessere e salute.  

 

Graf, M., Vanis, M., Semmer, N. K., 
Ragni, T., & Krieger, R. 

14. The state of nursing in the 
European Union. 
 

Zander, B., Aiken, L. H., Busse, R., 
Rafferty, A. M., Sermeus, W., & 
Bruyneel, L. 

15. Work organization & [and] stress: 
systematic problem approaches 
for employers, managers and 
trade union representatives. 

Leka, S., Cox, T., & Griffiths, A. 

 

Gli articoli presi in considerazione per la revisione della letteratura sono stati infine 

dieci e vengono riassunti nella tabella che segue sottolineando la banca dati di 

provenienza ed il disegno di tali ricerche scientifiche. 

 



 

 

Tabella 4: Articoli analizzati dalle banche dati 

Banca dati Nome Autori Anno Disegno 

PubMed, Medline Implementation of an Integrative Coping and Resiliency. 
Program for Nurses. 

Deible, S., Fioravanti, M., Tarantino, B., & 
Cohen, S. 

2015 Cohort-study 

PubMed, Medline Abbreviated Mindfulness Intervention for Job Satisfaction, 
Quality of Life, and Compassion in Primary Care 
Clinicians: A Pilot Study. 

Fortney, L., Luchterhand, C., Zakletskaia, L., 
Zgierska, A., & Rakel, D. 

2013 Cohort-study 

PubMed, Medline Mindfulness, perceived stress, and subjective 
well-being: a correlational study in primary care 
Health professionals. 

Atanes, A. C. M., Andreoni, S., Hirayama, M. 
S., Montero-Marin, J., Barros, V. V., Ronzani, 
T. M., … Demarzo, M. M. P. 

2015 Cohort-study 

PubMed, Elsevier Positive effects of a stress reduction program based on 
mindfulness meditation in Brazilian nursing professionals: 
qualitative and quantitative evaluation. 

Dos Santos, T. M., Kozasa, E. H., 
Carmagnani, I. S., Tanaka, L. H., Lacerda, S. 
S., & Nogueira-Martins, L. A. 

2016 Cohort-study 

PubMed, Elsevier Resilience training: a pilot study of a mindfulness-based 
program with depressed healthcare professionals. 

Johnson, J. R., Emmons, H. C., Rivard, R. L., 
Griffin, K. H., & Dusek, J. A. 

2015 Cohort-study 

PubMed, Elsevier A brief mindfulness-based stress reduction intervention 
for nurses and nurse aides. 

Mackenzie, C. S., Poulin, P. A., & Seidman-
Carlson, R. 

2006 Randomized 
Control Trial 
(RCT) 

PubMed, Elsevier Effectiveness of a mindfulness program in primary care 
professionals. 

Martín Asuero, A., Rodríguez Blanco, T., 
Pujol-Ribera, E., Berenguera, A., & Moix 
Queraltó, J. 

2013 Cohort-study 

PubMed, Elsevier, 
Medline 

Nurse Leader Mindfulness Meditation 
Program for Stress Management. 
A Randomized Controlled Trial. 

Pipe, T. B., Bortz, J. J., Dueck, A., 
Pendergast, D., Buchda, V., & Summers, J. 

2009 Randomized 
Control Trial 
(RCT) 

PubMed, Elsevier Exploring the impact of mindfulness meditation training in 
pre-licensure and post-graduate nurses. 

Sanko, J., Mckay, M., & Rogers, S. 2016 Case-Report 

PubMed, Elsevier Evaluation of the effectiveness of a Mindfulness and Self-
Compassion program to reduce stress and prevent 
burnout in Primary Care health professionals. 

Aranda Auserón, G., Elcuaz Viscarret, M. R., 
Fuertes Goñi, C., Güeto Rubio, V., Pascual 
Pascual, P., & Sainz de Murieta García de 
Galdeano, E. 

2017 Randomized 
Control Trial 
(RCT) 
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f. Analisi degli articoli 

 

Per analizzare criticamente la qualità di ogni studio si è deciso di fare uso della scheda 

di valutazione di Polit (Denise F. Polit et al., 2014). Per definire una valutazione in modo 

oggettivo si procederà ad attribuire un “sì” ad ogni quesito di queste linee guida, il 

numero di “sì” che uno studio ottiene, determina la sua affidabilità globale dal punto di 

vista metodologico. 

 

Tabella 5: Guida all'analisi critica della qualità delle evidente secondo Polit et al. (2014, 
pag. 73) 

Caratteristica del 
report 

Quesiti di valutazione 

Metodo 

Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù 
dello scopo della ricerca? 

2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati? 

3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 

compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Popolazione e 
campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione 
è stato descritto con sufficiente dettaglio? 

6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore 
possibile per incrementare la rappresentatività del 
campione? Gli errori di campionamento sono stati ridotti al 
minimo? 

7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata 
eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di 
dimensioni del campione? 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con 
il miglior metodo possibile (per esempio, con interviste, 
osservazioni ecc.)? 

9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e 
sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? 

10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati 
hanno prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente 
descritto ed è stato condotto correttamente? La maggior 
parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di 
accuratezza dell’intervento? 
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12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al 
minimo il bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato 
addestrato in modo appropriato? 

Risultati 

Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per 

esempio l’analisi prevedeva il controllo delle variabili 
confondenti?) 

15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? 

17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? 

Valutazione di 
sintesi 

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? 
Sì può essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per 
la disciplina infermieristica? 

 

Di seguito è riportato il riassunto sintetico delle valutazioni della qualità degli studi 

analizzati. In allegato sono invece riportate le analisi di ogni articolo. 

 

Tabella 5: Valutazione della qualità degli studi, analizzato con lo schema di Polit et. al., 
(2014) 

 

Totale 
“Sì” 

Nome Autori Anno Disegno 

17/19 Implementation of an Integrative 
Coping and Resiliency: 
Program for Nurses. 

Deible, S., Fioravanti, M., 
Tarantino, B., & Cohen, S. 

2015 Cohort-
study 

18/19 Abbreviated Mindfulness 
Intervention for Job Satisfaction, 
Quality of Life, and Compassion 
in Primary Care Clinicians: A Pilot 
Study. 

Fortney, L., Luchterhand, 
C., Zakletskaia, L., Zgierska, 
A., & Rakel, D. 

2013 Cohort-
study 

16/19 Mindfulness, perceived stress, 
and subjective well-being: a 
correlational study in primary care 
health professionals. 

Atanes, A. C. M., Andreoni, 
S., Hirayama, M. S., 
Montero-Marin, J., Barros, 
V. V., Ronzani, T. M., … 
Demarzo, M. M. P. 

2015 Case-
report 
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15/19 Positive effects of a stress 
reduction program based on 
mindfulness meditation in 
brazilian nursing professionals: 
qualitative and quantitative 
evaluation. 

Dos Santos, T. M., Kozasa, 
E. H., Carmagnani, I. S., 
Tanaka, L. H., Lacerda, S. 
S., & Nogueira-Martins, L. 
A. 

2016 Cohort-
study 

17/19 Resilience training: a pilot study 
of a mindfulness-based program 
with depressed healthcare 
professionals. 

Johnson, J. R., Emmons, H. 
C., Rivard, R. L., Griffin, K. 
H., & Dusek, J. A. 

2015 Cohort-
study 

17/19 A brief mindfulness-based stress 
reduction intervention for nurses 
and nurse aides. 

Mackenzie, C. S., Poulin, P. 
A., & Seidman-Carlson, R. 

2006 Randomiz
ed Control 
Trial (RCT) 

19/19 Effectiveness of a mindfulness 
program in primary care 
professionals. 

Martín Asuero, A., 
Rodríguez Blanco, T., Pujol-
Ribera, E., Berenguera, A., 
& Moix Queraltó, J. 

2013 Cohort-
study 

19/19 Nurse Leader Mindfulness 
Meditation 
Program for Stress Management: 
A Randomized Controlled Trial. 

Pipe, T. B., Bortz, J. J., 
Dueck, A., Pendergast, D., 
Buchda, V., & Summers, J. 

2009 Randomiz
ed Control 
Trial (RCT) 

15/19 Exploring the impact of 
mindfulness meditation training in 
pre-licensure and post-graduate 
nurses. 

Sanko, J., Mckay, M., & 
Rogers, S. 

2016 Cohort-
study 

19/19 Evaluation of the effectiveness of 
a Mindfulness and Self-
Compassion program to reduce 
stress and prevent burnout in 
Primary Care health 
professionals. 

Aranda Auserón, G., Elcuaz 
Viscarret, M. R., Fuertes 
Goñi, C., Güeto Rubio, V., 
Pascual Pascual, P., & 
Sainz de Murieta García de 
Galdeano, E. 

2017 Randomiz
ed Control 
Trial (RCT) 
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4. Risultati 

 

In questa revisione della letteratura sono stati inclusi 10 studi primari, tre di questi sono 

RTC (Aranda Auserón et al., 2017; Pipe et al., 2009; Mackenzie, Poulin, & Seidman-

Carlson, 2006), uno è uno studio caso-controllo (Atanes et al., 2015) mentre sei sono 

degli studi di coorte (Dos Santos et al., 2016; Johnson, Emmons, Rivard, Griffin, & Dusek, 

2015; Martín Asuero, Rodríguez Blanco, Pujol-Ribera, Berenguera, & Moix Queraltó, 

2013: Deible, Fioravanti, Tarantino, & Cohen, 2015; Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, 

Zgierska, & Rakel, 2013). 

Questi studi avevano come popolazione di studio personale infermieristico, personale di 

cura ausiliario e che rappresentava la popolazione target di questo lavoro di analisi. In 

tutti gli studi sono state implementate delle scale di valutazione per determinare gli score 

di burnout, stress ed i livelli di mindfulness percepiti, le tre scale principali di interesse 

rispetto alla valutazione dei livelli di mindfulness percepiti o di stress/burnout utilizzate 

negli studi analizzati sono state la Maslach Burnout Inventory (MBI) la Perceived Stress 

Scale (PSS) e la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Queste scale sono state 

fondamentali per determinare la significatività statistica degli outcome degli studi, in 

quanto dei risultati che fossero stati condizionati da bias troppo importanti avrebbero 

potuto interferire con il lavoro di analisi. 

Anche altre scale sono state utilizzate negli studi analizzati in quanto gli item presenti 

coprivano un’area di analisi maggiore soprattutto per quanto riguardava i dati pre-

intervento e gli outcome del post-intervento. Negli studi dove vi è stata l’implementazione 

di un intervento di mindfulness, le tre citate rappresentano tuttavia le scale di valutazione 

principali. 

Lo studio case report (Atanes et al., 2015) ha mostrato che i livelli di stress e burnout 

sono elevati negli infermieri diplomati e non mentre i livelli di mindfulness e benessere 

correlato al lavoro sono bassi, in modo omogeneo. In particolare questi livelli si possono 

correlare al tempo effettivo di servizio presso un reparto di cura (nello studio si 

evincevano livelli elevati in coloro che avevano lavorato per più di un’ anno). 

I tre studi RTC (Aranda Auserón et al., 2017; Pipe et al., 2009; Mackenzie, Poulin, & 

Seidman-Carlson, 2006) che rappresentano il più alto livello di evidenza dal punto di vista 

della gerarchia delle evidenze statistiche, mostrano in modo evidente un innalzamento 

per quanto riguarda gli scores inerenti i livelli di mindfulness, self-compassion e sense of 

coherence nel post-intervento del programma di MBSR messo in atto. Inoltre viene anche 

sottolineata una diminuzione degli scores rispetto i livelli di stress percepito, esaurimento 

emotivo, burnout e depersonalizzazione sempre nel post-intervento. Questi scores sono 

sempre stati comparati al gruppo controllo che non ha sviluppato parametri differenti 

dall’analisi principale. Dunque i soggetti sottoposti ad’ un intervento di meditazione 

mindfulness hanno beneficiato di miglioramenti importanti a breve, medio e lungo termine 

come mostrano in particolare i dati dello studio di Auserón (2017). 
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Gli altri studi di coorte analizzati (dos Santos et al., 2016; Johnson, Emmons, Rivard, 

Griffin, & Dusek, 2015; Martín Asuero, Rodríguez Blanco, Pujol-Ribera, Berenguera, & 

Moix Queraltó, 2013; Deible, Fioravanti, Tarantino, & Cohen, 2015; Sanko, Mckay, & 

Rogers, 2016; Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, Zgierska, & Rakel, 2013) dimostrano 

tutti, tenendo conto ovviamente dei campioni che potevano risultare poco significativi 

che un’ intervento di riduzione dello stress basato sulla mindfulness (MBSR) che fosse 

di breve o lunga durata, ha dei benefici importanti dal punto di vista dei livelli di 

mindfulness percepiti dagli infermieri. Inoltre gli studi di Johnson et al. (2015) e di 

Fortney et al. (2013) hanno sottolineato come il benessere degli infermieri (tenendo 

conto dei livelli di stress e burnout) può avere un effetto concreto sulle finanze 

dell’organizzazione ospedaliera in quanto se vi è una diminuzione dell’assenteismo dal 

lavoro a causa di una situazione di esaurimento emotivo o una malattia depressiva i 

costi di sostituzione del personale ed i costi legati alla gestione delle crisi diminuiscono 

in modo importante. 

In seguito è riportata una sintesi complessiva degli studi analizzati.  
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Tabella 7: Sintesi degli studi. 

Informazioni generali Caratteristiche dello studio Interventi Risultati 

Nome Autore Anno Disegno Qualità Obbiettivo N 

Implementatio
n of an 
Integrative 
Coping and 
Resiliency: 
Program for 
Nurses. 

Deible, S., 
Fioravanti, 
M., 
Tarantino, 
B., & 
Cohen, S. 

2015 Cohort-
study 

17/19 L’obbiettivo dello 
studio era quello 
di Investigare 
l’aumento della 
resilienza e la 
riduzione del 
burnout degli 
infermieri dopo 
l’implementazione 
per 8 settimane 
del programma 
“Healing 
Pathways” 
dell’università del 
Maryland (USA). 
Costituito 
dall’insegnament
o attraverso delle 
sessioni 
settimanali di 
meditazione 
mindfulness, 
esercizi di Yoga 
ed esercizi Reiki. 

6 Singolo gruppo campione: 

• 8 partecipanti 

• Infermiere 
(Impiegate in reparti 
ospedalieri) 

• Sesso femminile 

• Età tra 22 – 49 anni 

• Esperienza <1 – 26 
anni 

 
Intervento 
 
Ogni seduta dello studio 
prevedeva 60-90 minuti di 
meditazione mindfulness 
iniziale, seguiti da esercizi 
Reiki o Yoga sotto la 
supervisione di un maestro 
Reiki, Yoga e certificato nel 
programma Healing 
Pathways. 
 
Durata: 

• 28 ore suddivise in 8 
settimane 

(Una sessione alla 
settimana) 

• Sei sessioni da 3 
ore. 

I risultati statistici e quantitativi sono 
stati processati secondo il modello di 
analisi one-way ANOVA (analisi della 
varianza) per due volte. Una volta 
ottenuti i dati dopo il ciclo di 8 
sessioni. I dati qualitativi secondo 
feedback narrativi. 
 
PSS 

• I livelli di stress percepiti sono 
diminuiti dopo aver terminato il 
programma healing pathways. 
(P=0.002) 

CSS 

• I livelli di coping sono 
aumentati. (P=0.000) 

MBIS 

• Non vi è stata una modifica 
significativa dei livelli di 
autorealizzazione personale. 
Si denota anche dal risultato 
non significativo dal punto di 
vista statistico. Tranne per 
quanto riguarda i livelli di 
esaurimento e 
depersonalizzazione che sono 
diminuiti. Personal 
Accomplishment Sub-Scale 

(P=0.371) 
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• Due sessioni da 5 
ore. 

 
Raccolta dati in modo 
anonimo secondo un 
protocollo di studio 
numerico dei partecipanti 
per lo studio pre-post. 
 
Valutazione in 3 fasi: 
 

• Prima della prima 
seduta 

• Dopo l’ultima seduta 

• Un mese dopo 
l’ultima seduta 

 
Scale di valutazione 
utilizzate: 
 

• Perceived Stress 
Scale (PSS) 10 item 

• Coping Self-efficacy 
Scale (CSS) 26 item 

• Maslach Burnout 
Inventory Scale 
(MBIS) 22 item 

• Mindful Attention 
Awareness Scale 
(MAAS) 15 item 

• Sub-scale Exhaustion 
(P=0.017) 

• Sub-scale 
Depersonalization 
(P=0.041) 
MAAS 

• I livelli di mindfulness sono 
aumentati 
dall’implementazione del 
programma healing pathways. 
(P=0.026) 

 
Si evince dunque un miglioramento 
dello stress, capacità di coping e 
anche livello di mindfulness. 
Mentre non si denotano particolari 
differenze statistiche nei dati rispetto i 
livelli di efficacia percepita sul lavoro e 
neppure in quelli inerenti la 
diminuzione del burnout. 
Solo la sottoscala dell’esaurimento 
presenta una differenza statistica 
significativa. 
 
Dopo lo studio è stato riscontrato a 
livello qualitativo: 
Un aumento della capacità di 
concentrarsi, sentimenti positivi 
rispetto al ruolo infermieristico, 
concomitante ad un aumento delle 
sensazioni di rilassamento e 
benessere, oltre ad una sensibile 
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diminuzione dell’ansia correlata al 
lavoro. 
La pratica della meditazione 
mindfulness insegnata durante le 
sessioni settimanali sono state poi 
implementate dai partecipanti al 
domicilio in modo privato. 

Abbreviated 
Mindfulness 
Intervention for 
Job 
Satisfaction, 
Quality of Life, 
and 
Compassion in 
Primary Care 
Clinicians: A 
Pilot Study. 

Fortney, 
L., 
Luchterha
nd, C., 
Zakletskai
a, L., 
Zgierska, 
A., & 
Rakel, D. 

2013 Cohort-
study 

18/19 L’obbiettivo dello 
studio è 
investigare il se 
l’implementazione 
di interventi 
educativi a breve 
termine di 
meditazione 
mindfulness 
posso 
incrementare la 
soddisfazione 
lavorativa, la 
qualità della vita e 
la compassione 
nei professionisti 
della clinica 
(infermieri, 
fisioterapisti, 
medici). 

9 Gruppo di studio singolo 

• 30 partecipanti 
18 donne 
12 uomini 

• Infermieri e 
Fisioterapisti  

• Età tra 27- 63 

• Esperienza <1 – 33 
anni 

• Lavoro almeno al 
50% direttamente 
con i pazienti. 

 
Intervento 
 
Ogni seduta prevedeva una 
versione abbreviata di 
pratica del programma di 
MBSR sviluppato da Jon 
Kabat-Zinn dell’università 
del Massachussets. 
 
Interventi in 2 gruppi da 15 
partecipanti con ognuno a 
capo un istruttore 

I risultati quantitativi di questo studio 
pilota mostrano che un corso 
abbreviato di mindfulness possa 
diminuire i livelli di burnout degli 
operatori sanitari ed incrementare il 
benessere. L’effetto degli esercizi 
proposti sono stati mantenuti anche 
dopo 9 mesi senza interventi, questo 
dimostra che anche a lungo termine vi 
sono degli effetti. Tuttavia gli autori 
suggeriscono di eseguire un RCT per 
la conferma di questi risultati che sono 
comunque promettenti. 
 
MBIS 
I risultati della scala di Maslach hanno 
mostrato dei miglioramenti significativi 
rispetto a tutti gli item. 

• Personal Accomplishment 
Sub-Scale 

(P=0.01) 

• Sub-scale Exhaustion 
(P=0.09) 

• Sub-scale 
Depersonalization 
(P=0.05) 
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mindfulness in possesso di 
un attestato professionale.  
 
Durata 

• 18 ore alla 
settimana per 8 
settimane 

• Venerdì sera 3 ore 
(eseguite inoltre per 
2 occasioni 2 ore di 
follow-up) 

• Sabato 7 ore 

• Domenica 4 ore 
 
Prima sessione di 
mindfulness dopo 10 giorni 
dalla fine del training 
iniziale. 
 
Per la raccolta dati in 4 fasi 
è stata utilizzata la 
piattaforma Qualtrics (Web-
based survery system) in 
modo anonimo utilizzando 
un sistema di 3 domande 
personali per identificare i 
questionari senza 
conoscere l’identità del 
partecipante. 
 
I questionari sottoposti per 
4 volte (15-30 minuti 
ciascuno): 

PSS 

• (P=0.002) 
DASS 
Vi è stata una diminuzione 
significativa negli score della scala 
della depressione in tutti gli item ed in 
modo progressivo durante il 
proseguire dello studio. Ciò dimostra 
un efficacia dell’intervento sui livelli 
delle scubscale seguenti: 
 

• Depression 
(P=0.001) 

• Anxiety 
(P=0.006) 

• Stress 
(P=0.002) 
 
Mentre per quanto riguarda i livelli di 
compassione e resilienza non vi sono 
particolari miglioramenti. 
 
SCBCS 

• Nessuna variazione 
significativa 

RS 

• Nessuna variazione 
significativa 

 
A livello qualitativo vi è una riduzione 
degli indicatori di burnout, ansia, 
stress e depressione correlati al 
lavoro. 
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• 1° Questionario 
(Baseline) prima di 
iniziare il 
programma di 
training (non prima 
di 2 settimane) 

• 2° Questionario il 
giorno dopo l’ultima 
sessione di training 

• 3° Questionario 
dopo 8 settimane 
dall’ultima sessione 
di training 

• 4° Questionario 
dopo 9 mesi post-
intervento. 

 
Scale di valutazione 
utilizzate 

• Maslach Burnout 
Inventory Scale 
(MBIS) 22 item 

• Perceived Stress 
Scale (PSS) 10 item 

• Depression Anxiety 
Stress Scales 
(DASS) 21 item 

• Resilience Scale 
(RS) 14 item 

• Santa Clara Brief 
Compassion Scale 
(SCBC) 5 item 

 
La versione abbreviata del 
mindfulness training è risultato una 
possibile alternativa alla versione 
completa, in questo modo vi è un 
risparmio di tempo senza ridurre 
l’efficacia che questo esercizio può 
portare al benessere dei clinici ed il 
loro lavoro a contatto diretto con i 
pazienti. 
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Mindfulness, 
perceived 
stress, and 
subjective 
well-being: a 
correlational 
study in 
primary care 
health 
professionals. 

Atanes, A. 
C. M., 
Andreoni, 
S., 
Hirayama, 
M. S., 
Montero-
Marin, J., 
Barros, V. 
V., 
Ronzani, 
T. M., … 
Demarzo, 
M. M. P. 

2015 Case-
report 

16/19 L’obbiettivo di 
questo studio era 
di esplorare i 
livelli di 
benessere, di 
mindfulness e 
stress percepiti 
sul lavoro da 
parte degli 
operatori della 
salute (infermieri, 
fisioterapisti, 
operatori 
sanitari). 
Tenendo in 
considerazione i 
dati rispetto al 
tempo di impiego 
presso la struttura 
ospedaliera e la 
professione 
specifica. 

7 Gruppo di studio singolo 

• 570 Candidati 

• 450 Partecipanti 
effettivi 

296 Operatori sanitari di 
comunità (65.8%) 
82 Assistenti infermieri 
(18%) 
45 Infermieri diplomati 
(10%) 
27 Fisioterapisti (6%) 
 
Personale impiegato presso 
reparti di cura di prima 
istanza del distretto della 
sanità di Sapopemba (San 
Paolo, Brasile) 
 

• Età media 36.7 

• Sesso 
423 (94%) Donne 
27 (6%) Uomini 

• Contratto a tempo 
indeterminato 
(83.1% lavoravano 
da più di 1 anno) 

• Personale che non è 
stato assente dal 
lavoro per problemi 
di salute 

• Partecipazione 
volontaria 

 

Lo studio ha mostrato una 
correlazione tra la mindfulness e lo 
stress percepito ed il benessere 
soggettivo dei gruppo campione. 
 
I dati statistici sono stati elaborati 
seguendo l’analisi multivariata della 
varianza (MANOVA). 
 
Gli autori dello studio hanno 
sottolineato come i fisioterapisti hanno 
mostrato il minor livello di mindfulness 
(P=0.001), seguiti dagli infermieri 
diplomati (P=0.002). Mentre non vi 
sono state particolari variazioni nei 
livelli di mindfulness percepiti dagli 
operatori di comunità (P=0.138) e 
coloro che hanno lavorato per un 
periodo di 1 anno o più (P=0.196). 
 
I maggiori livelli di stress sono stati 
osservati negli infermieri diplomati 
(P=0.032), seguiti dagli operatori di 
comunità (0.022) e infine dai 
fisioterapisti (P=0.275). Non vi sono 
state variazioni statistiche significative 
per quanto riguarda gli assistenti 
infermieri (P=0.705). 
 
Gli operatori che hanno lavorato per 1 
anno o più, comparati con coloro che 
hanno lavorato per 6 mesi o meno, 
hanno mostrato una significativa 
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Raccolta dati 

• Ottobre 2011 – 
Febbraio 2012 

• Questionari 
compilati durante le 
ore lavorative a 
seconda della 
disponibilità dei 
reparti 

• Questionari in lingua 
portoghese 

• Anonimo 
 
Questionario principale: 
 

• General socio-
demographic 
questionnaire 
(sesso, età, 
categoria 
professionale, tipo di 
impiego e contratto, 
livello di educazione, 
tempo di impiego al 
lavoro, reddito 
familiare 
complessivo, stato 
civile). 

 
Scale di valutazione 
utilizzate: 
 

differenza del benessere soggettivo 
percepito, dimostrando un effetto 
positivo (P=0.001), un incrementare 
dell’effetto negativo (P=0.020) e una 
diminuzione dell’autorealizzazione 
(P=0.023). Inoltre si è notata una 
correlazione anche tra il tempo di 
impiego ed una differenza elevata 
nello stress percepito (P=0.08) 
 
Dunque vi è una correlazione tra i 
valori della MAAS e quelli della PSS 
(P=0.001), e una invece tra i dati della 
MAAS e della SWS PA (P=0.001), 
SWS SL (P=0.001) e SWS NA 
(P=0.001). 
Lo studio mostra che vi è una stretta 
correlazione tra gli alti livelli di 
mindfulness percepiti e quelli bassi di 
stress. 
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• Mindful Attention 
Awareness Scale 
(MAAS) 15 item 

• Perceived Stress 
Scale (PSS) 14 item 

• Subjective Well-
Being Scale (SWS) 
62 item 

3 Sotto scale 
PA: Positive affect (22 item) 
NA: Negative affect (26 
item) 
SL: Satisfaction with life. 
(14 item) 
 
I punteggi delle scale sono 
stati uniformati in una scala 
da 0 – 100 (dove 100 è il 
più elevato score ottenibile 
nelle scale mindfulness, 
PSS e SWS). 

Positive effects 
of a stress 
reduction 
program based 
on mindfulness 
meditation in 
Brazilian 
nursing 
professionals: 
qualitative and 
quantitative 
evaluation. 

Dos 
Santos, T. 
M., 
Kozasa, 
E. H., 
Carmagna
ni, I. S., 
Tanaka, L. 
H., 
Lacerda, 
S. S., & 
Nogueira-

2016 Cohort-
study 

15/19 L’obbiettivo dello 
studio è quello di 
valutare gli effetti 
di un programma 
di riduzione dello 
stress e burnout 
che include la 
meditazione 
mindfulness per 
gli infermieri in un 
setting 
ospedaliero. 

1
0 

Gruppo di studio singolo 

• 13 Partecipanti 
12 Donne 
1 Uomo 

• Età media 47.38 

• 5 Infermieri (38.4%) 

• 6 Assistenti 
infermieri (46.1%)  

• 2 Tecnici Infermieri 
(15.3%) 

 
Durata 

Lo studio mostra che vi è una 
significativa riduzione dei sentimenti 
depressive, dei livelli di burnout o dei 
tratti ansiosi con significativo 
incremento a livello fisico e 
psicologico della qualità di vita (P > 
0.05) dopo l’intervento di mindfulness. 
 
Questi risultati sono rimasti stabili 
anche nel periodo di follow-up tranne 
per quanto riguarda le prestazioni e 
sensazioni fisiche come l’energia e la 
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Martins, L. 
A. 

• 6 settimane 
 
Intervento 

• 24 sedute di gruppo, 
4 sedute alla 
settimana da 60 
minuti ciascuna di 
Meditazione 
Mindfulness “Stress 
Reduction Program 
(SRP) basato sul 
programma di 
Mindfulness-Based 
Stress Reduction di 
John Kabat-Zinn e 
Breathworks 
Mindfulness di 
Burch. 

• 15 minuti di pratica 
di attenzione e 
concentrazione 

• 25 minuti di 
mindfulness 

• 20 minuti per la 
discussione finale 

 
Raccolta dati qualitativa 

• Post-Intervento 
(dopo le 6 
settimane) 

• Intervista di gruppo 
 
Raccolta dati quantitativa 

fatigué oppure alcune componenti 
psicologiche come il pensiero positivo, 
concentrazione, autostima che dopo 6 
settimane dall’ultimo intervento hanno 
avuto un declino significativo (P > 
0.05). 
 
Mentre le altre variabili tra la raccolta 
dati post-intervento e di follow-up non 
hanno subito variazioni statistiche 
significative (P > 0.05). 
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• Anonima 

• Pre-intervento 

• Post-intervento 
(dopo le 6 
settimane) 

• Follow-up (6 
settimane dopo il 
completamento del 
programma) 

 
Scale di valutazione 

• Perceived Stress 
Scale (PSS) 

• Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 

• Beck Depression 
Inventory (BDI) 

• State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI) 

• Satisfaction With 
Life Scale (SWLS) 

• Self-Compassion 
Scale (SCS) 

• WHOQOL-BREF 
quality of life 
assessment 

(Dominio psicologico, fisico, 
sociale, ambientale) 

• Work Stress Scale 
(WSS) 
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Resilience 
training: a pilot 
study of a 
mindfulness-
based program 
with depressed 
healthcare 
professionals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnson, 
J. R., 
Emmons, 
H. C., 
Rivard, R. 
L., Griffin, 
K. H., & 
Dusek, J. 
A. 

2015 Cohort-
study 

17/19 L’obbiettivo di 
questo studio è 
investigare il 
potenziale effetto 
di un training per 
la resilienza 
basato sulla 
meditazione 
mindfulness sui 
sintomi depressivi 
e altri outcome 
psicologici e 
comportamentali. 

 Due Gruppi di studio 

• 20 partecipanti RT 

• 20 partecipanti nella 
wait-list (8 settimane 
prima di iniziare RT) 

• Uomini (1-4) 

• Donne (18-16) 

• Età media (45-49) 

• Disturbo depressivo 
 
Durata 

• 8 settimane 
 
Intervento 

• RT (Resilience 
Training) Program 
consiste in sessioni 
di gruppo di 
meditazione 
mindfulness con 
esercizi e 
pianificazione 
nutrizionale. 

1 sessione settimanale di 
gruppo da 2.5 ore ciascuna 
per 8 settimane 
accompagnate da un 
istruttore. 
 
Raccolta dati Gruppo RT 

• Baseline 

• Post RT 

I risultati da questo studio pilota 
condotto sui professionisti della salute 
affetti da depressione mostrano che il 
resilience training program che 
combina gli elementi della 
meditazione mindfulness insieme a 
component nutrizionali e di esercizio 
fisico, aiutano il miglioramento dei 
sintomi depressivi, dello stress, 
dell’ansia e la produttività correlata al 
lavoro così come anche un 
comportamento che promuove la 
salute. Dopo il programma di 8 
settimane i partecipanti hanno 
dimostrato un miglioramento statistico 
significativo in molti outcome quali 63-
70%, una riduzione della depressione, 
un 48% una riduzione dello stress, un 
23% una riduzione degli stati ansiosi e 
un 52% una riduzione dell’eccessiva 
presenza negativa sul luogo di lavoro 
(presenteeism). 
 
Nella scala CESD-10 vi è stata una 
riduzione della depressione. Da 15.80 
a 5.81 nel gruppo RT (P < 0.01), e si 
nota una riduzione del 18% 
statisticamente non significativa nel 
gruppo WL da 18.35 a 15.03 
(P=0.002). 
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• Follow-up dopo 2 
mesi 

 
Raccolta dati Gruppo Wait-
list 

• Baseline 

• Post wait-list 

• Post RT 

• Follow-up dopo 2 
mesi 

 
Scale di valutazione 

• CESD-10 
(Misurazione in 
score dei sintomi 
depressivi) 

• PHQ-9 (Misurazione 
in score dei sintomi 
depressivi) 

• Perceived Stress 
Scale (PSS) 

• State Trait Anxiety 
Inventory (STAI) 

• Workplace 
productivity and 
Impairment General 
Health questionnaire 
(WPAI: GH) 

• Health Promoting 
Lifestyle Profile 
(HPLP) 

Nella scale PHQ-9 i livelli di 
depressione sono anche diminuiti da 
12.35 a 3.68 (70%) nel gruppo RT (P 
< 0.01) con un 15% non 
statisticamente significativo di 
riduzione nel gruppo WL (P=0.001). 
11 partecipanti (61.1%) del gruppo RT 
hanno riportato significativi 
miglioramenti in questa scala e questo 
indica una remissione clinica della 
depressione alla fine delle 8 settimane 
di studio. Nel gruppo WL solo un 
partecipante (5.56%) ha riportato lo 
stresso risultato. 
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A brief 
mindfulness-
based stress 
reduction 
intervention for 
nurses and 
nurse aides. 

Mackenzie
, C. S., 
Poulin, P. 
A., & 
Seidman-
Carlson, 
R. 

2006 Randomi
zed 
Control 
Trial 
(RCT) 

17/19 L’obbiettivo di 
questa ricerca è 
studiare gli effetti 
di un intervento 
abbreviato di 
MBSR su degli 
infermieri o aiuto-
infermieri per un 
breve periodo di 
tempo per 
studiarne l’effetto 
sui livelli di stress. 

5 Due Gruppi di studio 
randomizzati 

• 16 Partecipanti 
(Gruppo intervento ) 

• 14 Partecipanti 
(Gruppo 
controllo/wait-list) 

• 29 Donne 

• 1 Uomo 
 

• 19 Infemiere 

• 5 Infermiere 
Praticanti 

• 7 Aiuto Infermiere 
 
Durata 

• 4 settimane 
1 seduta alla settimana da 
30 minuti ognuna 
Partecipanti istruiti ad 
ascoltare un CD ricevuto 
durante lo studio almeno 10 
min. ogni giorno per 5 giorni 
alla settimana. Inoltre i 
partecipanti hanno ricevuto 
un manuale con un 
sommario dei punti chiave 
del programma di 
mindfulness. 
 
Intervento 

• Versione ridotta del 
programma 

L’efficacia dell’intervento è stata 
esaminata utilizzando la misurazione 
2 (gruppi) x 2 (tempi) ripetendo la 
misura delle analisi delle varianza 
(ANOVA), dove l’effetto interessato 
era l’interazione Gruppo x Tempo. 
Differenti analisi ANOVA hanno 
esaminato l’influenza del programma 
MBSR sulle tre componenti del 
burnout. Il primo l’esaurimento 
emozionale i partecipanti del gruppo 
intervento erano significativamente 
più esausti dei partecipanti del gruppo 
controllo all’inizio dello studio. Dopo 
l’intervento i partecipanti del gruppo 
intervento hanno ridotto l’esaurimento 
mentre nei partecipanti del gruppo 
controllo vi è stato un aumento. 
Questo ha significato un’interazione 
significativa tra le variabili Gruppo x 
Tempo. 
Il secondo aspetto del burnout ovvero 
la depersonalizzazione è rimasta 
stabile nel gruppo intervento nei due 
periodi di valutazione mente nel 
gruppo controllo è aumentata in modo 
significativo. 
Terza componente, autorealizzazione 
personale correlata al lavoro è 
aumentata nel gruppo intervento in 
modo più marcato rispetto al gruppo 
controllo sia prima che dopo essere 
stati sottoposti all’intervento di MBSR. 
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“Mindfulness-based 
stress reduction 
intervention” di John 
Kabat-Zinn. 

 
Raccolta dati 

• Pre-intervento 

• Post-intervento 
 
 
Scale di valutazione 

• Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 

• Smith Relaxation 
Dispositions 
Inventory (SRDI) 

• Intrinsic Job 
Satisfaction 
Subscale (da Job 
Satisfaction Scale) 

• Orientation to Life 
Questionnaire 
(Versione da 13 
item) 

 

(P=0.004). Inoltre l’intervento ha avuto 
un’influenza positive sul livello di 
autorealizzazione nonostante 
l’interazione Gruppo x Tempo si sia 
solo avvicinato ad essere significativo 
dal punto di vista statistico (P=0.06).  
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Effectiveness 
of a 
mindfulness 
program in 
primary care 
professionals. 

Martín 
Asuero, 
A., 
Rodríguez 
Blanco, T., 
Pujol-
Ribera, E., 
Berenguer
a, A., & 
Moix 
Queraltó, 
J. 

2013 Cohort-
study 

19/19 L’obbiettivo dello 
studio è 
determinare gli 
effetti a lungo 
termine di un 
programma di 
MBSR sul 
burnout, 
sull’empatia e sui 
livelli di 
mindfulness nei 
professionisti 
della cura. 

8 Quattro Gruppi di studio 

• 87 Partecipanti 
iniziali 

• 80 Partecipanti 
hanno terminato lo 
studio 

 
21, 23, 21, 22 persone nei 
vari gruppi 
 

• Patecipanti 
dell’istituto Catalano 
della Salute 

• Età media 47.3 

• 89.7% Donne 

• 55.2% Medici 

• 39.1% Infermieri 

• 5.7% Assistenti 
Sociali e Psicologi 

Durata 

• 1 anno 
 
Intervento 

• Differenti 
componenti, come 
presentazione di un 
tema sulla 
mindfulness, 
meditazione eseguiti 
da un istruttore 
MBSR dell’università 
del Massachusetts. 

 

Tutti gli score delle scale di 
valutazione utilizzate hanno avuto un 
incremento significativo nel follow-up 
rispetto ai valori baseline. I valori più 
alti sono stati ottenuti nella scala 
FFMQ (SRM: 1.4), seguiti dai valori 
POMS (SRM: 0.8). 
 
Se si compara ogni momento di 
valutazione con quello successivo, la 
fase post-intensiva ha avuto un 
miglioramento più marcato rispetto 
agli altri. La risposta media 
standardizzata (SRM) è stata 
maggiormente significativa dopo i 12 
mesi di follow-up. 
 
Dunque questo lavoro conferme 
l’efficacia di un intervento co-
educativo di gruppo realizzato su 
professionisti di cura “primaria” nella 
salute pubblica in modo volontario. 
Questo training di mindfulness ha 
aiutato in modo significativo i 
partecipanti nella diminuzione del 
malessere psicologico e del burnout 
diminuendo l’esaurimento 
emozionale. 
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• 2 Fasi di training 
 
Una intensiva di 28h 
suddivisa in 8 settimane (8 
sessioni da 2,5h e una 
sessione da 8h) 
Una di mantenimento di 25h 
suddivisa in 10 mesi (1 
sessione al mese da 2,5h). 
Raccolta dati 

• Baseline 

• 8 Settimane dopo 
l’intervento 

• 6 Mesi dopo 
l’intervento 

• 12 Mesi dopo 
l’intervento 

Scale di valutazione 

• Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 

• Profile of Mood 
States (POMS) 

• Jefferson Scale of 
Physician Empathy 
(JSPE) 

• Five Facet 
Mindfulness 
Questionnaire 
(FFMQ) 

• Questionario 
generale del centro 
per la Mindfulness 
tradotto in Spagnolo 
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Nurse Leader 
Mindfulness 
Meditation 
Program for 
Stress 
Management: 
A Randomized 
Controlled 
Trial. 

Pipe, T. 
B., Bortz, 
J. J., 
Dueck, A., 
Penderga
st, D., 
Buchda, 
V., & 
Summers, 
J. 

2009 Randomi
zed 
Control 
Trial 
(RCT) 

19/19 L’obbiettivo di 
questo studio era 
di valutare in 
modo rigoroso 
l’efficacia di un 
breve intervento 
di MBSR su degli 
infermieri leader. 
 
 

8 Due Gruppi Randomizzati 

• 33 Partecipanti 
 
Gruppo Mindfulness 
Meditation Course (MMC) 
n=16 
 
Gruppo Leadership Course 
(Control Group) n=17 
 
Infermieri Leader del 
sistema sanitario del South 
west degli USA. 
Durata 

• 4 settimane 
 
Intervento 

• MBSR Program 

• 5 sessioni da 2h 
ciascuno dove la 
prima sessione era 
dedicata 
all’introduzione alla 
ricerca, 
compilazione di 
materiale 
amministrativo e 
questionario 
baseline. 

 
Raccolta dati 

• Baseline 

• 4 Settimane 

Ipotesi primaria era che i partecipanti 
che prendevano parte all’MMC 
avrebbero dimostrato score più bassi 
rispetto ai livelli di stress, ansia nel 
post-intervento rispetto ai valori 
baseline se confrontati con i 
partecipanti del gruppo controllo. La 
seconda ipotesi e che i livelli di 
mindfulness sarebbero incrementati 
nel post-intervento rispetto ai valori 
baseline se confrontati con i 
partecipanti del gruppo controllo. 
 
La prima ipotesi è stata supportata poi 
dai dati ritrovati nello studio. Inoltre 
dai valori baseline del gruppo MMC la 
rappresentatività statistica è 
aumentata in 10 delle 14 misurazioni 
eseguite. In comparazione nel gruppo 
controllo solo in 1 delle 14 misurazioni 
vi è stata un aumento significativo. 
Mentre per quanto riguarda i livelli di 
mindfulness il gruppo MMC ha 
mostrato dai livelli baseline 6 su 14 
scores un aumento molto significativo 
rispetto al gruppo controllo, 
soprattutto rispetto alla scala PSDI e 
GSI. 
I dati quantitativi sono stati ottenuti 
attraverso l’analisi della varianza 
MANOVA. 
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Scale di valutazione 

• Symptom Checklist 
90-Revised (SCL-
90-R) che racchiude 
3 indici: 

Global Severity Index (GSI) 
Sympton Distress Index 
(PSDI) 
Positive Symptom Total 
(PST) 

• Caring Efficacy 
Scale (CES) 

 
 

Exploring the 
impact of 
mindfulness 
meditation 
training in pre-
licensure and 
post-graduate 
nurses. 

Sanko, J., 
Mckay, 
M., & 
Rogers, S. 

2016 Cohort-
study 

15/19 L’obbiettivo di 
questo studio era 
di esplorare 
l’efficacia di un 
traning di 
mindfulness negli 
infermieri pre-
post diploma 

6 Gruppo di studio  

• 44 Partecipanti 

• Età media 28.7 

• 34 Infermieri Pre-
Diploma 

• 11 Infermieri Post-
Diploma 

Durata 

• 8 settimane 

• 8 sedute alla 
settimana da 60 
minuti ognuna 

 
Intervento 

• Visione ed 
esecuzione del 
Programma MBSR 
Pre-registrato invece 

È stata eseguita l’analisi della 
varianza (ANOVA) per la 
computazione dei dati statistici dello 
studio. 
 
C’è stato un aumento significativo dal 
punto di vista statistico degli score 
ottenuti in questa scala di valutazione 
nel tempo (P=0.003). I valori baseline 
degli infermieri pre-diploma erano più 
alti rispetto agli score degli infermieri 
diplomati inizialmente (P=0.013). Però 
gli infermieri diplomati però non hanno 
avuto un cambiamento 
statisticamente significativo in questa 
scala (P=0.354).  
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che di persona (per 
quattro motivi 
organizzativi quali 
orari dei 
partecipanti, 
possibilità di 
mostrarlo più volte, 
conservazione 
dell’affidabilità, 
traccia che rimarrà 
dopo lo studio). I 
partecipanti hanno 
potuto attraverso 
una piattaforma 
rivedere gli esercizi. 

In collaborazione con un 
training di mindfulness 
esperto. 
 
Raccolta dati 

• Baseline 

• Post-Intervento 
 
Scale di valutazione 

• Freiburg 
Mindfulness 
Inventory (FMI) 

• Defining Issues Test 
(DIT-2) 

 
 

Mentre entrambi i gruppi hanno 
aumentato gli score della scala FMI 
nel post training, gli infermieri pre-
diploma non hanno raggiunto dei livelli 
statisticamente significativi (P=0.281), 
mentre gli infermieri diplomati sì 
(P=0.004) 
 
La percezione dei partecipanti 
dell’efficacia di questo programma 
MBSR è stata elevata con il 41% dei 
partecipanti che ha ritenuto di essere 
molto d’accordo con l’affermazione 
“questo programma è stato di aiuto”, 
45% d’accordo con l’affermazione e il 
7% abbastanza d’accordo. I 
partecipanti hanno anche dichiarato 
una positiva influenza dello studio sui 
livelli di stress, sul sonno, sulle 
performance lavorative e l’abilità di 
“stare nel momento presente”. 
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Evaluation of 
the 
effectiveness 
of a 
Mindfulness 
and Self-
Compassion 
program to 
reduce stress 
and prevent 
burnout in 
Primary Care 
health 
professionals. 

Aranda 
Auserón, 
G., Elcuaz 
Viscarret, 
M. R., 
Fuertes 
Goñi, C., 
Güeto 
Rubio, V., 
Pascual 
Pascual, 
P., & 
Sainz de 
Murieta 
García de 
Galdeano, 
E. 

2017 Randomi
zed 
Control 
Trial 
(RCT) 

19/19 L’obbiettivo di 
questo studio era 
di valutare 
l’efficacia di un 
programma di 
Mindfulness per 
determinarne 
l’efficacia nella 
riduzione dei 
livelli di stress e 
l’efficacia nella 
prevenzione del 
burnout negli 
operatori sanitari. 

1
0 

Due gruppi di studio 
randomizzati 

• 45 Partecipanti del 
servizio sanitario di 
Navarro Salud-
Osasunbidea 
(Spagna) 

• 23 Gruppo 
Intervento 

• 22 Control Group 

• Età media 49.9 

• 7 Uomini 

• 38 Donne 
 
Durata 

• 8 settimane 

• 1 sessione alla 
settimana da 2.5h 
ognuna 

 
Intervento 

• Mindful-Self 
Compassion 
Program di Kristin 
Neff con un’ 
istruttore maestro di 
Mindfulness MBSR 
e MSC. 

 
Raccolta dati 

• Pre-Intervento 

• Post-Intervento 
 

I risultati post-intervento ottenuti dallo 
studio mostrano che gli score per la 
scala FFMQ sono migliorati 
significativamente (P < 0.001). Le 
modifiche sono avvenute in tutte le 
sub-scale. I risultati del gruppo 
controllo non si sono modificati 
(P=0.689). 
 
Nella scala Perceived Stress 
Questionnaire (PSQ) vi è stata una 
riduzione significativa degli score 
ottenuti dal gruppo intervento nel 
post-intervento (P < 0.001). In tutte le 
sub-scale sono stati significative le 
diminuzione dei livelli di tensione, 
accettazione, energia, sovraccarico, 
soddisfazione, paura e ansia. 
I risultati della scala SCS per il gruppo 
intervento hanno demarcato 
chiaramente un incremento degli 
score nei vari items nel post-
intervento. Come auto-amabilità, (P < 
0.001), livelli di condivisione del 
sentimento (P=0.004) e i livelli di 
mindfulness percepiti (P=0.001). 
Comparando i due gruppi il parametro 
di auto-amabilità era quello 
significativamente più differente (P < 
0.001). 
I risultati della scala del burnout (MBI) 
hanno mostrato a livello della sub-
scala dell’esaurimento emozionale 
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Scale di valutazione 

• Questionario 
Sociodemografico 

• Five Facets of 
Mindfulness 
Questionnaire 
(FFMQ) 

• Perceived Stress 
Questionnaire 
(PSQ) 

• Self-Compassion 
Scale (SCS) 

• Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 

una diminuzione significativa dal 
punto di vista statistico (P=0.046), 
mentre non vi è stata nel gruppo 
controllo. Per le altre sub-scale le 
modifiche non sono state significative 
(depersonalizzazione e 
autorealizzazione personale). 
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5. Discussione 

 

I dati riscontrati in questa ricerca si sono rivelati oltre che molto interessanti ed esplicativi 

anche centrali per quanto riguarda il discorso dell’efficacia che un intervento di MBSR 

può avere su una popolazione bisognosa di attenzioni come quella infermieristica. Gli 

studi analizzati hanno tutti riportato i dati in modo impeccabile nonostante avessero un 

limite importante come la rappresentatività statistica dei loro campioni che si sono rivelati 

spesso eccessivamente piccoli. Inoltre nonostante la categoria professionale 

infermieristica fosse quella centrale nella fase di analisi delle ricerche, i vari studi spesso 

hanno incluso nelle loro campionature dei professionisti della salute (ausiliari di cura o 

fisioterapisti) che sì compongono l’ambiente di lavoro più veritiero degli infermieri e 

dunque rispecchiano il loro benessere o malessere, ma che per lo scopo di questa analisi 

essi erano elementi superflui nell’analisi specifica. Comunque gli interventi di MBSR 

hanno avuto beneficio anche per quelle categorie professionali che non si intendevano 

indagare, pertanto di vi è un rafforzamento nella dimostrazione di efficacia a largo spettro 

per questa tipologia di interventi di mindfulness. 

Un limite della ricerca è rappresentato dal fatto che nonostante si siano trovati dieci studi 

di validità comprovata non è certo che non vi siano all’interno della letteratura studi 

rispetto questo argomento che possano portare ad una variazione significativa dei risultati 

ottenuti. 

Nonostante queste considerazioni, si può osservare che le ricerche analizzate, ciascuna 

peculiare nell’analisi di differenti outcome correlati ad un programma di MBSR (a breve o 

lungo termine), dimostrano un’efficacia importante della meditazione mindfulness che 

solitamente dopo un periodo didattico può essere eseguito in modo singolo 

(autosomministrato) o in gruppo, sia presso un luogo specifico come anche al domicilio 

della persona, senza dover sostenere dei costi particolari (per quanto riguarda chi la 

pratica o chi la propone come può essere un’ organizzazione ospedaliera). 

I risultati di questa revisione della letteratura possono dunque essere utilizzati per 

incrementare la consapevolezza rispetto all’efficacia della meditazione mindfulness. 

Messa in relazione al lavoro infermieristico essa può comportare un’enorme aiuto 

soprattutto in rapporto all’autoefficacia delle proprie competenze in materia di salute 

pubblica e prevenzione delle malattie. Questa capacità di migliorare in modo molteplice 

in lavoro, l’ambiente e la vita intima degli infermieri, è estremamente unica e peculiare di 

questa pratica di meditazione mindfulness. 

Dopo aver valutato attentamente tutti gli studi analizzati, l’autore si ritiene in grado di poter 

rispondere in modo positivo alla domanda di ricerca principale: “La meditazione 

mindfulness è efficace per ridurre lo stress correlato al lavoro infermieristico?”.
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6. Conclusione 

 

Valutando gli obbiettivi posti inizialmente, l’autore di questo lavoro di analisi può affermare 

di averli soddisfatti in modo globale. Infatti è stato trovato un intervento che è sì efficace 

per gli infermieri alla riduzione dello stress correlato all’attività professionale di cura. 

Nonostante la fase di ricerca degli studi sia stata particolarmente difficile a causa della 

scarsità degli elementi che la letteratura offriva rispetto al tema della meditazione 

mindfulness, poter concretizzare la fase di analisi dei risultati ottenuti è stato 

particolarmente gratificante. In futuro sarebbe opportuno approfondire nuovamente il 

tema della riduzione dei livelli di stress correlando la meditazione mindfulness ad altre 

tecniche di riduzione dello stress di breve o lunga durata e compararle per ottenere delle 

prove di efficacia per una o l’altra tecnica, sempre tenendo in considerazione la 

popolazione degli infermieri come target. 

Sarebbe comunque auspicabile a breve termine che la maggior parte delle organizzazioni 

sanitarie prendesse coscienza dell’attuale panorama in fatto di tecniche di riduzione dello 

stress per sottoporle ai propri dipendenti, cosa che indubbiamente verrebbe percepita in 

modo più che positivo da parte dei dipendenti (infermieri o operatori sanitari) che 

necessitano di mezzi e strumenti per aumentare la consapevolezza rispetto a come 

diminuire i propri livelli di stress correlati al lavoro in reparto.   

Grazie a questo lavoro di tesi, l’autore si sente in grado di sviluppare ulteriori ricerche 

infermieristiche basate sull’evidenza utilizzando in modo competente le banche dati. In 

futuro infatti è sicuro che sempre di più a livello professionale sarà necessario aumentare 

il livello di evidenza rispetto a delle pratiche professionali meno conosciute, aumentando 

così la qualità dei servizi di cura offerti verso i pazienti ma anche gli strumenti per gli 

stessi professionisti della salute che li dovranno poi mettere in pratica in modo efficace 

ed efficiente.  
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8. Allegati 

Implementation of an Integrative Coping and Resiliency Program for Nurses. Global 

Advances in Health and Medicine 

Deible, S., Fioravanti, M., Tarantino, B., & Cohen, S. 

Pubblicato nel 2015 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, lo studio di coorte è stato condotto nel modo più rigoroso possibile 
nonostante il numero dei partecipanti fosse ridotto. I risultati sono stati valutati 
rispetto agli obbiettivi primari correlati al beneficio che la meditazione 
mindfulness oltre al reiki e lo yoga possono avere sulla capacità di coping. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti 

appropriati? 
Sì, gli autori dello studio hanno predisposto la compilazione delle scale di 
valutazioni in 3 momenti differenti (prima della prima seduta, dopo l’ultima 
seduta e dopo 1 mese dall’ultima seduta), inoltre hanno preso in 
considerazione le implicazioni che potevano creare una differenza statistica 
significativa come nel caso dell’ utilizzo della scala di Maslach per la 
misurazione dello stato di burnout la quale può non avere particolare 
variazione statistica a seconda della posizione lavorativa in cui il soggetto in 
studio parte.  

 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, sono stati contattati per il reclutamento allo studio 3 reparti di cura (pronto-
soccorso, cure intensive e oncologia) in un ospedale urbano con 520 posti 
letto. 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto 

interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato 
condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Sì, il gruppo di studio è stato anonimizzato attraverso l’utilizzo di un modello 
di studio numerico il quale permette la valutazione delle scale utilizzate. [All 
surveys were completed anonymously and tracked via a nonassociated study 
participant number for pre-. Posttest analysis]. Infine sono menzionati I criteri 
di interruzione dello studio e le variazioni del numero di partecipanti allo 
studio. 

 
 

Popolazione e 
campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì il campione valutato è descritto nel dettaglio secondo specifici criteri quali 
età, sesso, professione, anni di impiego. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per 

incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, il gruppo di studio è stato creato ricercando specifiche qualità ed inoltre 
esso rappresenta in modo globale la realtà infermieristica odierna. 
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7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 
un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

No, la dimensione del campione è ridotta (8 partecipanti). Altri 10 soggetti 
avrebbero dovuto essere sottoposti allo studio tuttavia a causa delle date 
preposte non hanno potuto presenziare e sono stati dunque esclusi dallo 
studio. Inoltre non vi è stata un’analisi di potenza per stimare la dimensione 
del campione presentato. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, durante le tre fasi di inchiesta i soggetti hanno risposto a quattro scale di 
valutazione compilandole in modo anonimo. Dopodiché vi è stata una 
raccolta dati sotto forma di narrazioni nel vissuto dei partecipanti. 

 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte 

scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Sì, sono state utilizzate la Perceived Stress Scale (PSS), la Coping Self-
Efficacy Scale (CSS), la Maslach Burnout Inventory Scale (MBIS) e 
sottoscale (Professional Efficacy, Exhaustion, Cynicism) ed infine la Mindful 
Attention Awarness Scale (MAAS). 

 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, i dati statistici hanno una validità e sono affidabili rispetto al sistema di 
analisi quantitativa one-way ANOVA (analisi della varianza). 

 
 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato 
condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al 
gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? Sono state fornite 
prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, gli interventi di mindfulness, yoga o reiki sono stati descritti rispetto alla 
loro implementazione nello studio. 

 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì i dati rispetto alle scale di valutazione sono stati processati in modo 
anonimo. I dati qualitativi rispetto allo studio sono stati raccolti secondo una 
valutazione finale nel quale i partecipanti hanno potuto anche esprimere il 
loro parere rispetto allo studio e la sua durata. 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Si, vi sono dei grafici che rappresentano i risultati dello studio in modo 
completo. I dati delle scale sono stati organizzati ed espressi secondo 
l’analisi della varianza (ANOVA). Il valore P è stato calcolato utilizzando tutti 
i dati delle 3 valutazioni. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì, sono stati anche ricalcolati i dati una volta definiti e poi scartate le 
variabili confondenti. 

 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì, sono stati minimizzati. 

 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, sotto forma di valore “P”. 
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17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 
precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 

No. 
 

Valutazione di 
sintesi 

18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può essere 
certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile utilizzo 

nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina infermieristica? 
Sì, nonostante il campione sia ridotto sottolinea la significatività del 
miglioramento dal punto di vista dell’esaurimento e della capacità di coping. 

 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 17/19 
Totale no: 2/19 

 

Abbreviated Mindfulness Intervention for Job Satisfaction, Quality of Life, and Compassion 

in Primary Care Clinicians: A Pilot Study. The Annals of Family Medicine 

Fortney, L., Luchterhand, C., Zakletskaia, L., Zgierska, A., & Rakel, D. 

Pubblicato nel 2013 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, questo studio pilota è stato rigoroso nei termini dello scopo di 
ricerca il quale vuole indagare l’efficacia di un programma di 
mindfulness training abbreviato che dunque mette in relazione il tempo 
con la qualità del risultato di tale pratica a breve termine. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, sono stati paragonati i punteggi delle 5 scale di valutazione utilizzate 
in 4 punti nel tempo. I dati sono stati analizzati secondo un modello 
lineare che calcola la variazione ed i risultati individuali dal primo 
sondaggio fino all’ultimo. L’outcome è così stato misurato nel periodo di 
9 mesi post-intervento contenendo tutti i dati. 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, 30 partecipanti sono stati introdotti in questo studio. I soggetti sono 
stati reclutati attraverso email di invito, passaparola, flyer ed incontri. 
Dopodiché sono stati selezionati secondo i criteri di inclusione quali 
essere infermieri. fisioterapisti. ostetriche o dottori, lavorare > 50% a 
contatto con i pazienti in un reparto di cura, essere disponibili a 
partecipare alla maggior parte delle sessioni di training e disponibilità a 
rispondere per 4 volte a sondaggi di 15-30 minuti attraverso scale di 
valutazione inserite in un sito web preparato specificatamente per lo 
studio. 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

Sì, i dati sono stati raccolti utilizzando un sistema di invito via link 
attraverso email spedite ai partecipanti che in modo anonimo hanno 
risposto ai sondaggi. I risultati sono stati processati attraverso il sistema 
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del sito internet Qualtrics. Delle domande mirate sono state inserite per 
identificare i 4 questionari senza rivelare l’identità dei partecipanti. 

Popolazione e 
campione 

5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, il campione è descritto nel dettaglio attraverso una tabella 
esplicativa dei dati. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, il gruppo di studio è stato suddiviso in fase di esercizio in due gruppi 
definiti per le sessioni di mindfulness training. Questi sono stati creati 
seguendo il protocollo di training abbreviato. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

Sì, è stato definito che il campione di 30 clinici corrispondeva a due 
gruppi di mindfulness training abbreviato, questo procedimento ha 
creato un’outcome più consistente dal punto di vista statistico. 
 
 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, sono state utilizzate 5 scale di valutazione sotto forma di sondaggio 
il quale è stato compilato per quattro volte in differenti momenti nel 
tempo. Inoltre è stato creato un sito web 
(www.fammed.wisc.edu/mindfulness) nel quale i partecipanti potevano 
attingere a delle conoscenze (tempistiche, pause, consigli) per 
migliorare la loro performance durante il training. 
 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 

fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, gli strumenti sono adeguatamente descritti. Sono state utilizzate le 
seguenti scale. Maslach Burnout Inventory Scale (MBIS), 
Perceived Stress Scale (PSS), Depression Anxiety Stress Scales 

(DASS). Resilience Scale (RS) e Santa Clara Brief Compassion Scale 

(SCBC). 

10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 
prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 

Sì, il metodo di raccolta dati standardizzato dei risultati delle scale di 
valutazione è stato eseguito attraverso il sistema Qualtrics [... a secure 
Web-based survey system, via links within e-mail messages.] che ne 
certifica l’affidabilità. Tuttavia non vi è stata l’implementazione di un 
gruppo controllo nella raccolta dati. 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento descritto come “abbreviated mindfulness training” è stato 
proposto valutandone la completezza e validità secondo il modello 
originale di Jon Kabat-Zinn. 30 partecipanti hanno completato il training, 
tuttavia un soggetto ha abbandonato lo studio in fase di sviluppo. Infine 
28 (93%) partecipanti hanno completato il secondo sondaggio, mentre 
23 (77%) hanno risposto al terzo e quarto sondaggio. Coloro che non 
hanno risposto ai sondaggi di follow-up non differivano inizialmente 
nelle risposte al primo sondaggio rispetto a chi ha completato il 
protocollo di studio. 
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12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì. 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, all’interno dello studio esplorativo vi sono delle tabelle riassuntive. 
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il sistema di analisi descrittiva. Gli 
outcome sono stati analizzati secondo il modello statistico (mixed 
model). Questi sono stati processati tramite un software ASA 
(Statistical Analysis System). 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
No. 
 
 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, tuttavia questo viene definito in modo cauto in quanto a causa della 
mancanza di un gruppo controllo e del basso numero di partecipanti vi 
possono essere limiti alla significatività statistica. 
 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì, il valore P viene utilizzato per le stime all’interno dello studio. 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 18/19 
Totale no: 1/19 
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Mindfulness, perceived stress, and subjective well-being: a correlational study in 

primary care health professionals. 

Atanes, A. C. M., Andreoni, S., Hirayama, M. S., Montero-Marin, J., Barros, V. V., Ronzani, 

T. M., Demarzo, M. M. P. 

Pubblicato nel 2015 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, lo studio è stato condotto secondo il modello statistico “cross 
section” utilizzando un campione di partecipanti elevato. Tutti i soggetti 
sono stati sottoposti agli stessi questionari e scale di valutazione in un 
tempo determinato ed inoltre sono stati suddivisi in differenti gruppi a 
dipendenza della loro provenienza professionale. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, per dimostrare la consistenza dei risultati, essi sono stati confrontati 
utilizzando una tabella riassuntiva. 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, i 450 soggetti sono stati reclutati presso tutti i centri di cura orientati 
alla comunità di Sapopemba uno dei più grandi distretti della sanità di 
San Paolo (Brasile). 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

Sì, ma nonostante lo studio non sia stato condotto in cieco, i criteri 
quali la volontarietà alla partecipazione, oppure la compilazione delle 
scale di valutazione durante l’orario di lavoro hanno ridotto a zero il 
tasso di abbandono. Inoltre la validità interna-esterna sono conservate. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, la popolazione campione è stata descritta nel dettaglio attraverso 
una tabella esplicativa. Inoltre sono citati anche i criteri di eleggibilità. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

No, lo studio include differenti popolazioni target differenti. Vi potrebbe 
essere un bias di campionamento rispetto la sovrarappresentazione di 
una popolazione. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

No, gli autori non hanno eseguito un’analisi della potenza per 
determinare la dimensione del campione. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, i ricercatori hanno utilizzato 3 scale di valutazione MAAS, PSS, 
SWS ed un questionario socio demografico per determinare il sesso, 
l’età, il tempo di servizio e altre variabili che hanno poi incluso nello 
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studio. I dati delle scale sono stati analizzati secondo il modello 
MANOVA. 
 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 

fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, le scale di valutazione sono state descritte in modo esaustivo. 
 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, i ricercatori hanno calcolato il coefficiente di affidabilità di ogni scala 
di valutazione (MAAS, PSS, SWS PA, NA, SL). Inoltre esse sono state 
modificate per renderle compatibile tra di loro utilizzando un sistema a 
punteggio 0-100. 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

No, non vi è stato un intervento all’interno dello studio. 
 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì, la raccolta dati è stata eseguita nel rispetto delle norme vigenti 
all’interno dei distretti sanitari e in modo che la procedura non fosse 
d’intralcio al lavoro all’interno delle equipe. 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, [Descriptive analysis was reported by means and standard 
deviation, and absolute and relative frequencies. To verify the internal 
consistency we used Cronbach’s Alpha Coefficient, the item-rest 
correlation and the alpha score without each item]. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì, [Total Cronbach’s Alphas of the scale shoved good internal 
consistency with all of them >0.85]. 
 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, la significatività statistica viene riportata per ogni scala di 
valutazione che è stata compilata. 
 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì, all’interno dello studio sono riportati gli intervalli di confidenza 
presentati in valore P.  

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 16/19 
Totale no: 3/19 
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Positive Effects of a Stress Reduction Program Based on Mindfulness Meditation in Brazilian 

Nursing Professionals: Qualitative and Quantitative Evaluation. 

Dos Santos, T. M., Kozasa, E. H., Carmagnani, I. S., Tanaka, L. H., Lacerda, S. S., & 

Nogueira-Martins, L. A. 

Pubblicato nel 2016 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, gli autori di questo studio pilota hanno studiato l’SRP (Stress 
Reduction Program) su 13 soggetti descritti in un tempo di 6 settimane. 
Per determinare se tale programma potesse incrementare il benessere 
percepito e diminuire i livelli di stress e burnout. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, gli autori hanno paragonato e confrontato i vari punteggi delle scale 
di valutazione in tre momenti determinati pre-intervento, post-intervento 
e di follow-up. Sono riassunti in due tabelle distinte. 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, oltre all’ospedale di San Paolo (Brasile) è stato 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

No, lo studio non è stato condotto in cieco. Possibile awareness bias 
rispetto ai dati qualitativi. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, la popolazione campione è descritta nel dettaglio. 13 soggetti sono 
stati selezionati per lo studio. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

No, il campione di studio è piccolo (13 soggetti). La rappresentatività 
del campione inoltre non è significativa. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

No, non vi è stata un’analisi di potenza per stimare le esigenze rispetto 
alla dimensione del campione. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, i dati quantitativi sono stati raccolti attraverso scale di valutazione 
descritte in modo dettagliato. I dati qualitativi attraverso interviste di 
gruppo. 
 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 

fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, le scale di valutazione sono state descritte in modo completo. 
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10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 
prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 

Sì, le scale di valutazione utilizzate misurano in differenti item delle 
variabili comuni che aumentano l’affidabilità e significatività statistica 
rispetto agli score ottenuti. 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento è descritto in modo adeguato. Il gruppo di studio è stato 
sottoposto tutto all’intervento. 
 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì, le scale di valutazione utilizzate erano uguali per tutti i soggetti dello 
studio. I dati quantitativi sono stati anonimizzati, prima dell’analisi. 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, è stato utilizzata una procedura di statistica descrittiva per i dati 
socio-demografici. Per la comparazione tra i dati pre-intervento e post-
intervento è stata condotta un’ analisi della varianza. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
No. 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì, le scale di valutazione utilizzate, attraverso differenti item hanno 
misurato degli score utili a determinare degli outcome simili che sono 
serviti a minimizzare gli errori in fasi di analisi. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, main parte, […we obtained statistically significance results for 
several variables: depression, stress, burnout, and quality of life, but 
nor in others: anxiety, work, stress, life satisfaction and self-
compassion]. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì, gli intervalli di confidenza sono stati riportati all’interno di due tabelle 
esplicative. 
 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 15/19 
Totale no: 4/19 
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Resilience Training: A Pilot Study of a Mindfulness-Based Program with Depressed 

Healthcare Professionals. 

Johnson, J. R., Emmons, H. C., Rivard, R. L., Griffin, K. H., & Dusek, J. A. 

Pubblicato nel 2015 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, gli autori hanno investigato i benefici dell’implementazione del 
“resilience training program” per otto settimane su operatori sanitari 
affetti da depressione. Hanno osservato poi un gruppo wait-list e 
l’efficacia dell’intervento in differenti punti nel tempo e hanno raccolto i 
dati osservati comparandoli alla fine dello studio. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, sono stati paragonati i punteggi delle scale di valutazione che i 
partecipanti hanno compilato nel pre-post intervento e follow-up per il 
gruppo RT come anche quello che era stato inserito nella wait list. 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, 40 partecipanti operatori sanitari dell’Abbott Northwester Hospital, 
Alina Commons.  
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

Sì, questo studio nonostante sia non-randomizzato e non abbia un 
gruppo controllo ha però un gruppo di comparazione (wait-list) i qui dati 
possono essere confrontati con il gruppo RT il quale ha eseguito 
l’intervento in modo separato e differente. I dati si possono però 
equiparare diminuendo il bias. Il tasso di abbandono è stato di zero. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, il campione è stato descritto come anche i criteri di inclusione ed 
esclusione. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

No, per incrementare la rappresentatività statistica del campione 
sarebbe dato opportuno scegliere i soggetti seguendo un modello 
randomizzato su di un campione più ampio di soggetti. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

No, non è stata eseguita un’analisi di potenza per stimale le esigenze 
di dimensione dello studio. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, sono state utilizzate delle scale di valutazione che tutti i partecipanti 
allo studio hanno compilato. 
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9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 
fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, tutte le scale di valutazione utilizzate sono stare descritte in modo 
adeguato come la CESD-10, la PHQ-9, PSS, WPAI: General Health e 
la HPLP. 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, i dati statistici sono riportati in modo coerente e secondo un metodo 
corretto dal punto di vista procedurale. Inoltre i dati tra il gruppo RT e 
WL sono equiparabili, dato che aumenta l’affidabilità statistica. 
 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento di resilience training è adeguatamente descritto. Tutti i 
partecipanti assegnati al gruppo RT e WL hanno ricevuto l’intervento. 

 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì, il rischio di bias è stato ridotto al minimo nonostante non sia stato 
condotto in cieco. La raccolta longitudinale dei dati è stata predisposta 
in modo da proporre dati quantitativi affidabili. 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì. Il metodo statistico è stato adeguato. [Test of equal variances were 
performed and P-values for statistical differences between the groups 
were adjusted by pooled or Satterhwaite mehods for equal or unequal 
variances, respectively. Plots with 95% confidence limits were created 
to depict the relation between mean psychological outcome values and 
time by group. No standard adjustments for multiple comparisons were 
made; however, all test for statistical significance were designated at P 
< 0.01]. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì. 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, delle tabelle esplicative riportano tramite il valore P la significatività 
statistica dei vari outcome ottenuti dalle scale di valutazione sia del 
gruppo RT che del gruppo WL. 
 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì. 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 17/19 
Totale no: 2/19 



 

 

73 
 

 

 

A brief mindfulness-based stress reduction intervention for nurses and nurse aides. 

Mackenzie, C. S., Poulin, P. A., & Seidman-Carlson, R. 

Pubblicato nel 2006 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, è uno studio randomizzato con due gruppi (gruppo intervento e wait 
list) i quali hanno investigato l’efficacia di un intervento di mindfulness 
breve con dei soggetti di studio che erano infermieri, aiuto-infermieri o 
infermieri praticanti. Gli outcome delle scale di valutazione compilate 
sono stati paragonati tra di loro. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, i risultati sono stati paragonati tra i due gruppi ed anche i dati pre-
intervento sono stati comparati con una differenza significativa solo nel 
livello di esaurimento emotivo del gruppo intervento rispetto al gruppo 
controllo (P=0.01). 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
No, gli autori dello studio non riportano i centri di reclutamento dei 
soggetti dello studio. 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

Sì, il tasso di abbandono è stato ridotto al minimo ed i partecipanti sono 
stati attribuiti ai vari gruppi in modo aleatorio. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, una tabella esplicativa mostra i dati sociodemografici del campione. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, la loro rappresentatività è significativa dal punto di vista statistico. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

No, i campioni hanno un  numero ridotto e non è stata eseguito un’ 
analisi della potenza per stimare le esigenze di dimensione. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, i dati dei due gruppi di studio sono stati raccolti tramite scale di 
valutazione in due momenti nel tempo differenti. 
 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 

fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, tutte le scale di valutazione sono state descritte. 
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10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, tutti i dati riportati sono stati verificati e risultano affidabili e 
statisticamente significativi. 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento di MBSR è stato descritto nello studio. I partecipanti 
hanno ricevuto l’intervento. 
 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì, sono state utilizzate delle scale di valutazione per entrambi i gruppi 
di studio. Non è stato menzionato se vi siano state delle formazioni in 
merito all’utilizzo di tali strumenti di raccolta dati. 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, è stato utilizzato il metodo di misura dell’analisi della varianza 
(ANOVA) con il sistema 2 (gruppi) x 2 (tempi) per determinare 
l’efficacia dell’intervento di MBSR. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì. 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì. 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì. 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 17/19 
Totale no: 2/19 
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Effectiveness of a mindfulness program in primary care professionals. 

Martín Asuero, A., Rodríguez Blanco, T., Pujol-Ribera, E., Berenguera, A., & Moix Queraltó, 

J. 

Pubblicato nel 2013 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, il disegno della ricerca di questo studio sperimentale è stato 
rigoroso. La formazione di 4 gruppi di studio divisi in differenti fasce 
orario ha permesso che i partecipanti potessero partecipare nonostante 
gli orari di lavoro poco flessibili. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, i dati statistici sono stati confrontati utilizzando delle tabelle 
esplicative per migliorare l’interpretabilità dei risultati mostrati. Sono 
riportati le risposte medie standardizzate (Dati RME) per i differenti 
outcome delle scale di valutazione. I risultati hanno un’intervallo di 
confidenza del 95% (significatività statistica elevata a P <0.05). 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, sono stati coinvolti differenti centri per la realizzazione di questo 
studio. 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

Sì, il disegno dello studio ha ridotto al minimo i bias e la validità dello 
studio è conservata. il tasso di abbandono è dello 0%. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, il campione di popolazione è stato descritto in modo dettagliato. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, il disegno di campionamento è stato eseguito in modo ottimale. La 
rappresentatività del campione è elevata in quanto il numero alto di 
partecipanti ed i criteri di inclusione rigorosi.  
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

Sì, la dimensione del campione è stata adeguata (87 partecipanti che 
hanno formato quattro gruppi di studio da 21, 23, 21 e 22 soggetti). 
Tuttavia non è stata eseguita un’analisi di potenza per determinare il 
numero del campione. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, sono state utilizzate cinque differenti scale di valutazione alle quali i 
soggetti sono stati sottoposti in diversi momenti nel tempo. 
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9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 
fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, le scale di valutazione sono state descritte in modo adeguato 
rispetto all’obbiettivo dello studio. 
 
 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati ad elevata 
affidabilità in quanto sono state eseguite le analisi utilizzando un 
modello a multi-livelli lineari che ha permesso di escludere le variabili 
confondenti e mantenere le variabili significative dal punto di vista 
statistico. 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento di MBSR eseguito è stato descritto in modo completo 
attraverso l’utilizzo di tabelle esplicative. Tutti i partecipanti allo studio 
hanno ricevuto l’intervento. 
 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì, la raccolta dati è stata eseguita in modo da ridurre i possibili bias, 
tuttavia non è citato se vi è stato un particolare addestramento da parte 
del personale. 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì, l’analisi prevedeva il controllo delle variabili confondenti. 
 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì, entrambi i possibili errori tipo I e II sono stati evitati. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, i dati rispetto alla significatività statistica sono espressi. L’intervento 
di MBSR ha avuto dei risultati significativamente rilevanti dal punto di 
vista statistico in tutte le aree variabili delle scale di valutazione. 
 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì, gli intervalli di confidenza sono stati espressi. 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì, 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì, 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 19/19 
Totale no: 0/19 
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Nurse leader mindfulness meditation program for stress management: a randomized 

controlled trial. 

Pipe, T. B., Bortz, J. J., Dueck, A., Pendergast, D., Buchda, V., & Summers, J. 

Pubblicato nel 2009 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, il disegno di ricerca dello studio è rigoroso. È stato condotto in 
modo randomizzato con due gruppi di studio uno intervento e uno 
controllo. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, i risultati di ricerca sono proposti attraverso delle tabelle le quali 
confrontano i dati nei differenti punti nel tempo. 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, sono stati coinvolti differenti enti per la realizzazione dello studio. 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

Sì, il disegno della ricerca riduce i possibili bias ed inoltre la validità 
esterna dello studio è conservata in quanto lo studio è stato condotto in 
cieco. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, la popolazione dello studio è stata descritta nel dettaglio così come 
anche i criteri di inclusione ed esclusione. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, gli errori di campionamento sono stati ridotti. I partecipanti sono stati 
reclutati dopo che il disegno di campionamento è stato approvato 
dall’istituzione di revisione. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

Sì, il numero di partecipanti allo studio era adeguato. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, sono state utilizzate delle scale di valutazione complesse per la 
raccolta dei dati. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 

fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, le scale di valutazione sono state descritte in modo completo. 
 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, i dati sono affidabili e validi all’interno del quadro metodologico 
utilizzato dai ricercatori. 
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Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento di MMC è descritto in modo dettagliato dai ricercatori. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

Sì, la raccolta dati è stata effettuata in modo rigoroso in modo da 
evitare bias. 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, i metodi statistici utilizzati erano adeguati. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì, l’analisi prevedeva il controllo e l’esclusione delle variabili 
confondenti. 
 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì, gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, i dati sulla significatività statistica sono riportati a livello delle tabelle. 
 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì. 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 19/19 
Totale no: 0/19 
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Exploring the impact of mindfulness meditation training in pre-licensure and post graduate 

nurses. 

Sanko, J., Mckay, M., & Rogers, S. 

Pubblicato nel 2016. 
 

Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, il disegno di ricerca è stato rigoroso. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 

confronti appropriati? 
Sì, i dati sono stati confrontati utilizzando delle tabelle esplicative. 
 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
No, non vi sono informazioni in merito ai centri di reclutamento dello 
studio. 
 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 

costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso di 
abbandono?)? 

No, lo studio non è stato condotto in cieco ed i dati rispetto al tasso di 
abbandono non sono espressi in modo specifico nonostante sia 
riportato il numero di partecipanti che ha abbandonato lo studio. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è stato 
descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, la popolazione dello studio è descritta come anche i criteri di 
inclusione. 
 
6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 

per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, il disegno di campionamento è stato rigoroso. 
 
7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 

un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

Sì, la dimensione del gruppo è rappresentativa per lo scopo della 
ricerca. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior 
metodo possibile (per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Sì, tutte le variabili sono state misurate attraverso l’uso di scale di 
valutazione in modo da poter paragonare gli outcome di ognuno di essi. 
 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 

fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, le scale di valutazione sono descritte in modo adeguato e sono 
espressi i motivi di selezione. 
 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 

prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
Sì, lo studio fornisce le informazioni rispetto ai metodi di raccolta dei 
dati ed il loro utilizzo in fase di analisi. 
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Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, lo studio definisce in modo dettagliato l’intervento di MBSR. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il 

bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo 
appropriato? 

No, non vi sono informazioni in merito alla preparazione di coloro che 
hanno raccolto i dati. Tuttavia si evince che il livello di bias è stato 
minimo in quanto alcuni dati pre-intervento sono stati scartati data la 
loro deviazione eccessiva dalla media. 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì, il metodo di analisi della varianza utilizzato (ANOVA) è stato 
adeguato in fase di analisi dei dati. 
 
14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi 

prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 
Sì, l’analisi ha previsto anche il controllo delle variabili confondenti. 
 
15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
No, non vi sono informazioni evidenti rispetto all’evitamento degli errori 
di tipo I e tipo II. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì, tutti i dati rispetto alla significatività statistica sono riportati e 
riassunti. 
 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 

precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 
Sì, i valori sono riportati per ognuna delle scale di valutazione utilizzate, 
gli intervalli di confidenza sono espressi conformemente ed utilizzando 
il valore P. 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 15/19 
Totale no: 4/19 
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Caratteristica del 
report 

Critica dei quesiti di valutazione 

Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello 
scopo della ricerca? 

Sì, il disegno randomizzato utilizzato dai ricercatori è stato rigoroso. 
 

2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati 
confronti appropriati? 

Sì, sono stati fatti confronti appropriati tra i dati utilizzando delle tabelle 
di statistica descrittiva di ogni gruppo. 
 

3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata? 
Sì, sono stati coinvolti un sufficiente numero di centri di studio. 
 

4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il 
costrutto interno e la validità esterna dello studio (per esempio, lo 
studio è stato condotto in cieco, è stato ridotto al minimo il tasso 
di abbandono?)? 

Sì, il disegno riduce al minimo i bias in quanto è condotto in modo 
ottimale dal punto di vista metodologico. 

Popolazione e campione 5. La popolazione è stata identificata e descritta? Il campione è 
stato descritto con sufficiente dettaglio? 

Sì, i partecipanti sono descritti in modo dettagliato, così come i criteri di 
inclusione ed esclusione. 
 

6. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile 
per incrementare la rappresentatività del campione? Gli errori di 
campionamento sono stati ridotti al minimo? 

Sì, il disegno di campionamento è rappresentativo del campione 
selezionato. 
 

7. La dimensione del campione è stata adeguata? È stata eseguita 
un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 
campione? 

Sì, la dimensione del campione era adeguata, è stata eseguita 
un’analisi della potenza per determinare le esigenze in termini numerici 
del campione. 

Raccolta dei dati e 
misura 

8. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il 
miglior metodo possibile (per esempio, con interviste, 
osservazioni ecc.)? 

Sì, le variabili sono state raccolte grande all’utilizzo di scale di 
valutazione che hanno raccolti i dati dell’outcome in scores utilizzabili 
dal punto di vista statistico. 
 

9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state 
fatte scelte appropriate, data la finalità e la popolazione dello 
studio? 

Sì, gli strumenti di valutazione sono stati descritti nel dettaglio. 
 

10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno 
prodotto dati e elevata affidabilità e validità? 
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Sì, vengono descritte le scale di valutazione in termini di affidabilità dal 
punto di vista della significatività statistica. 

Procedure 11. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è 
stato condotto correttamente? La maggior parte dei partecipati 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente ricevuto? 
Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento? 

Sì, l’intervento di mindfulness MBSR è stato descritto in modo 
adeguato. 
 

12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo 
il bias? Il personale che ha raccolto i dati è stato addestrato in 
modo appropriato? 

Sì, la raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre i bias. 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. I metodi statistici adottati sono adeguati? 
Sì i metodi statistici utilizzati sono adeguati dal punto di vista 
metodologico. 
 

14. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio 
l’analisi prevedeva il controllo delle variabili confondenti?) 

Sì, i ricercatori hanno tenuto conto delle variabili confondenti all’interno 
dello studio. 
 

15. Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì. 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
Sì sono state descritte le informazioni inerenti la significatività statistica 
in modo ottimale nel capitolo dei risultati. 
 

17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la 
precisione delle stime (intervalli di confidenza)? 

Sì, sono state riportate le informazioni rispetto agli intervalli di 
confidenza (95%). 

Valutazione di sintesi 18. Nonostante i limiti, i risultati dello studio sembrano validi? Sì può 
essere certi del valore di autenticità dei risultati? 

Sì. 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del possibile 

utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità per la disciplina 
infermieristica? 

Sì. 

Riassunto della valutazione 
Totale sì: 19/19 
Totale no: 0/19 

 

 


