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ABSTRACT 
 
Background 
Il burnout è un fenomeno che si sviluppa frequentemente tra gli infermieri, in particolar 
modo tra coloro che lavorano in pronto soccorso. Le cause che portano al suo sviluppo 
sono svariate, ma individuiamo principalmente eventi stressanti e traumatici, spesso 
vissuti nelle aree di emergenza.  
I costi legati a questo fenomeno sono elevati; per questo motivo è importante 
individuare e sviluppare strategie volte alla prevenzione, in particolar modo alla 
prevenzione salutogenica. 
 
Obiettivi 
Lo scopo del seguente lavoro è quello di qualificare le competenze infermieristiche che 
possono favorire l’utilizzo di strategie valide per la prevenzione del fenomeno di burnout 
in Pronto Soccorso. 
Gli obbiettivi che vengono preposti nell’elaborato sono i seguenti: chiarire la differenza 
tra stress lavorativo e burnout in Pronto Soccorso; identificare quali sono i fattori 
specifici presenti in Pronto Soccorso che portano al burnout tra gli infermieri; individuare 
strategie di prevenzione del burnout applicabili in Pronto Soccorso. 
 
Metodologia della ricerca 
La metodologia scelta ed utilizzata al fine di sviluppare la seguente ricerca è stata la 
revisione di letteratura. Gli articoli sono stati reperiti nella bancadati PubMed; dopo la 
selezione degli articoli ritrovati ne sono stati utilizzati 7. 
 
Risultati 
Negli studi analizzati è emersa l’importanza di svolgere attività formative volte a 
sviluppare e insegnare tecniche di gestione dello stress, con un particolare accento 
volto alla formazione e sviluppo della conoscenza sulla problematiche. La 
consapevolezza e la conoscenza del burnout sono già un’attività preventiva.  
Importanti sono anche lo sviluppo di una rete sociale di sostegno e la creazione del 
gruppo, che gli infermieri possono avere come supporto nella pratica quotidiana.  
La condivisione e la comunicazione sono elementi che devono ulteriormente essere 
sviluppati e favoriti, in quanto sono parte attiva della prevenzione. 
 
Conclusioni 
La ricerca che è stata intrapresa ha mostrato quanto sia difficoltoso lavorare in pronto 
soccorso, il fatto che carico di emozioni e stress siano a livelli alti e che molto spesso 
non si è abbastanza formati per affrontare carichi emotivi e lavorativi elevati. 
È importante sviluppare e promuovere attività formative volte ad aumentare la 
consapevolezza del fenomeno, in modo da permettere lo sviluppo più efficace delle 
strategie di prevenzione di esso. Far sì che vi sia un gruppo di lavoro integro, sano e 
funzionante è un buon punto solido di partenza per la prevenzione del burnout. 
 
Parole chiave 
Burnout, stress, prevention, training, coping, emergency nurse, emergency room, 
emergency departiment. 
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1. MOTIVAZIONI 
 

Essendo operatori del soccorso extra ospedaliero, nella nostra quotidianità entriamo in 
contatto con gli infermieri delle cure urgenti e viviamo il e in pronto soccorso, creando 
rapporti di lavoro e amicizia.  
Spesso siamo un punto di riferimento per lo sfogo e il dialogo degli infermieri con cui 
entriamo in contatto; ciò ci porta a percepire lo stress e la tensione che vanno ad 
accumularsi in loro, oltre ad osservare le differenti strategie che vengono messe in 
campo per far fronte a queste situazioni.  
Nonostante il pronto soccorso sia un ambiente che richiede alta formazione e 
specializzazione per poter fronteggiare al meglio le urgenze ed emergenze mediche, è 
anche un luogo di intenso stress e forti emozioni. 
Durante gli stage svolti come allievi infermieri ci siamo spesso confrontati con situazioni 
che hanno generato in noi stress: così è nata in noi l’idea di informarci e documentarci 
maggiormente sull’argomento della gestone dello stress, in modo da conoscere ed 
imparare strategie per fronteggiare l’evento e prevenire il burnout. 
Le motivazioni che ci hanno portati dunque ad elaborare questo lavoro di tesi inerente a 
questo argomento sono differenti. 
In primo luogo abbiamo pensato di dotarci degli strumenti necessari, culturali e 
professionali, per poterli sfruttare in ambito lavorativo. Essere a conoscenza del 
problema e delle possibili misure preventive è sicuramente un ottimo mezzo per 
garantirci un futuro professionale lungo e sereno. 
Inoltre, il problema del burnout è di estrema attualità: molti studi si sono occupati di 
questo fenomeno che colpisce sempre più lavoratori dei più disparati ambiti. Ci è 
sembrato però poco battuta la pista della prevenzione, soprattutto nell’ambito delle cure 
infermieristiche in area critica, settore professionale in cui a breve andremo ad operare.  
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2. INTRODUZIONE: IL BURNOUT 
 

Il burnout è un fenomeno molto presente nelle professioni socio-sanitarie, in particolar 
modo ne risulta molto più elevata la presenza nella professione infermieristica. Questa 
prevalenza è dovuta al fatto che, oltre ad esserci un contatto diretto con l’utenza, il 
rapporto con i pazienti perdura e si ripete nel tempo. Di conseguenza, il contatto oltre 
che con il paziente avviene con tutte le sue emozioni e ciò aumenta il rischio di 
coinvolgimento da parte dell’operatore. 
I livelli di insoddisfazione da parte degli infermieri nei reparti acuti risultano essere il 
doppio rispetto a quelli di altri reparti: molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che il 
carico di lavoro sia molto elevato e il tempo a disposizione molto ristretto, in particolar 
modo è ridotto il tempo che si ha per relazionarsi con i pazienti (Duzzi, Giovannardi, e 
Gradellini 2014). 
Studi hanno mostrato come in Europa molti infermieri intendano abbandonare la 
professione a causa della poca soddisfazione. I dati rilevati sono i seguenti: il 42% in 
Inghilterra, il 30% in Germania, il 25% in Spagna, il 22% in Norvegia e il 15% in 
Svizzera (Heinen et al. 2013). 
Uno studio effettuato da Lyndon (2016), eseguito su infermieri di 48 differenti strutture 
svizzere basato sulla relazione tra burnout individuale, sicurezza del paziente e i tassi di 
mortalità, mostra come punteggi elevati di burnout individuale siano in stretta relazione 
con livelli di sicurezza molto bassi. Questi risultati vanno ad accumularsi a quelli di studi 
precedenti, dimostrando che il burnout diminuisce i livelli di sicurezza del paziente e di 
conseguenza vi è un aumento del rischio di mortalità dei ricoverati. 
Vi è anche uno studio americano che ha indagato la correlazione tra burnout e infezioni 
alle vie urinarie e al sito chirurgico: in esso veniva evidenziata una riduzione delle 
infezioni nelle strutture dove si stava lavorando sulla riduzione del burnout (Cimiotti et 
al. 2012). 
Inoltre, più sono frequenti atteggiamenti e sintomi legati al burnout, come esaurimento 
emotivo, cinismo e inefficienza, più basso sarà il livello di soddisfazione del paziente 
sulle cure ricevute (Vahey et al. 2004). 
Una meta-analisi condotta da Gómez-Urquiza et al. 2017, in seguito ad analisi di 
ricerche in cui è stato somministrato a infermieri di pronto soccorso il Maslach Burnout 
Inventory, ovvero un questionario per indagare il burnout negli operatori, ha mostrato 
come vi sia una prevalenza di ciascuna delle tre differenti aree del burnout: esaurimento 
emotivo tra il 20% e il 40%; depersonalizzazione tra il 23% e 51%; scarsa realizzazione 
personale tra il 15% e il 44%. 
Negli Infermieri di pronto soccorso possiamo individuare fattori di rischio particolari per 
lo sviluppo del burnout che difficilmente riscontriamo in altri reparti, per morfologia di 
funzione e per fattori che non sono presenti in reparti differenti da quelli iperacuti come 
il pronto soccorso; possiamo citare per esempio fattori legati a eventi traumatici e 
violenti che difficilmente si riscontrano in altri reparti (Gómez-Urquiza et al. 2017). 
La presenza di stress può fornire terreno fertile per lo sviluppo del burnout, in quanto è il 
risultato di uno stress non mediato e non gestito, correlato a diverse situazioni ed eventi 
particolari.  
Possiamo considerare che gli infermieri del pronto soccorso siano sottoposti a 
particolari livelli di stress correlati a:  

 decesso del paziente; 

 rianimazioni frequenti;  

 incidenti maggiori o catastrofi;  

 abusi sessuali e fisici su minori che vengono presi a carico (Westphal et al. 
2015). 
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Il burnout, oltre che essere un rischio per la salute dell’operatore, è anche un rischio per 
la salute del paziente. Quindi è molto importante poterlo prevenire e/o farvi fronte 
(Westphal et al. 2015), proprio perché la condizione di burnout è associata, tra l’altro, 
anche ad un aumento di: 

 cadute per i pazienti; 

 infezioni nosocomiali;  

 errore nella preparazione e somministrazione della terapia;  

 assenteismo sul luogo di lavoro (Gómez-Urquiza et al. 2017). 
Possiamo dire quindi che tutto ciò tende a ridurre la qualità delle cure e a diminuire il 
livello di sicurezza nei pazienti, nonché uno status di malessere negli infermieri che va 
ad influire sulla qualità di vita degli operatori e non in maniera poco importante.  
È importante, considerato quanto emerso dallo spoglio della letteratura e delle 
esperienze precedentemente illustrate, per i rischi associati a sindrome da burnout 
identificare e adottare strategie di prevenzione. 
 
3. SCOPO DEL LAVORO DI TESI 
 

Qualificare le competenze infermieristiche che possono favorire l’utilizzo di strategie 
valide per la prevenzione del fenomeno di burnout in Pronto Soccorso. 
 
4. OBBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI 
 

Gli obbiettivi che vengono preposti nell’elaborato sono i seguenti: 

 Chiarire la differenza tra stress lavorativo e burnout in Pronto Soccorso; 

 Identificare quali sono i fattori specifici presenti in Pronto Soccorso che portano 
all’insorgenza della sindrome da burnout tra gli infermieri; 

 Individuare strategie di prevenzione della sindrome da burnout applicabili in 
Pronto Soccorso e nella pratica infermieristica. 
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5. BACKGROUND 
 

5.1 IL PRONTO SOCCORSO  
 

Il pronto soccorso è un servizio pubblico attivo in qualsiasi momento della giornata e 
dell’anno che ha lo scopo di prestare soccorso in caso di urgenze ed emergenze 
mediche e traumatiche.  
È un luogo di lavoro interdisciplinare, in quanto collaborano al suo interno diverse figure 
sanitarie, principalmente medici ed infermieri. La presa a carico urgente del paziente, 
oltre a richiedere un’interdisciplinarietà al proprio interno, la manifesta anche con 
l’esterno: di fatto il pronto soccorso è in stretto contatto e collabora con i vari enti di 
soccorso extra ospedaliero (144, REGA), in modo da garantire un ottimale e veloce 
trasferimento dei pazienti – a seconda delle differenti casistiche – verso i centri di 
competenza più idonei, oltre che per permettere una miglior organizzazione 
nell’accettazione dei pazienti provenienti dal soccorso territoriale («Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC)» s.d.). 
Al momento dell’accesso del paziente in pronto soccorso avviene una prima valutazione 
denominata “triage”, effettuata da un infermiere specializzato, il cui scopo è suddividere 
i vari accessi per gravità e casistica, in modo da garantirne un’adeguata gestione e 
presa a carico. Ciò garantisce un buon coordinamento del reparto e di conseguenza 
una presa a carico ottimale, nel minor tempo possibile e per priorità di gravità. In caso di 
affluenza elevata i tempi di attesa possono aumentare per i codici minori, ovvero non 
urgenti, e di conseguenza il personale dell’accettazione informa gli utenti 
sull’andamento operativo del pronto soccorso. In caso di evento maggiore o catastrofe il 
pronto soccorso si prepara a fronteggiare la mole di accessi legati all’evento, 
modificando o adattando il proprio assetto operativo («Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC)» s.d.). 
In pronto soccorso vengono effettuati i primi atti diagnostici e terapeutici volti a 
migliorare la condizione clinica del paziente; successivamente il paziente ha 
principalmente due vie da seguire: la prima, qualora il suo stato di salute sia migliorato 
a tal punto da non essere più un problema, egli può rientrare al domicilio; mentre nel 
caso in cui il problema persistesse o il paziente necessitasse di cure specifiche, egli può 
essere ricoverato presso il reparto o centro più specializzato e qualificato per il suo 
problema. Concretamente viene fatta una distinzione per patologia prevalente, in modo 
da affidare il paziente alle cure più idonee alla suo problema. Principalmente 
distinguiamo specialità di medicina, chirurgia, pediatria, ginecologia e psichiatria, anche 
se spesso il limite tra le specialità non è sempre ben demarcabile («Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC)» s.d.). 
In base alle specialità da esso acquisite, il nosocomio può diventare centro di 
riferimento territoriale, come ad esempio “Stroke Center”, ovvero centro di riferimento 
per accidenti cerebrovascolari, o “Trauma Center”, centro di riferimento per traumi 
maggiori. In Canton Ticino l’ospedale di riferimento come Stroke e Trauma Center è 
l’ospedale Civico di Lugano. La struttura fisica del pronto soccorso varia in base alla 
grandezza e importanza del centro: in pronto soccorso saranno presenti principalmente 
sale rianimazione, box di degenza monitorizzati e sale chirurgiche/operatorie («Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC)» s.d.). 
 

5.1.1 CARATTERISTICHE DEL PRONTO SOCCORSO 
 

In pronto soccorso giungono pazienti instabili, critici e talvolta incoscienti: ciò rende 
talvolta difficile il lavoro del “triagista” che avrà più difficoltà ad acquisire dati importanti, 
come anamnesi e allergie. Questa casistica di utenza necessita una valutazione e 
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presa a carico repentina. Una peculiarità degli infermieri del pronto soccorso è quella di 
lavorare rapidamente ed efficacemente anche in assenza di dati fondamentali 
(«Emergency Nurses Association (ENA)» s.d.). 
È importante riuscire a mantenere calma e controllo in un ambiente frenetico come il 
pronto soccorso. Gli operatori che in esso lavorano devono essere in grado di adottare 
buone strategie di coping e capacità comunicative con l’utenza. Il ruolo fondamentale 
dell’infermiere è anche quello di mediare il dialogo tra medico, familiari e pazienti, 
informando, tranquillizzando e spiegando le varie azioni terapeutico-diagnostiche svolte 
adottando un linguaggio idoneo e comprensibile («Emergency Nurses Association 
(ENA)» s.d.). 
Lavorare in pronto soccorso prevede che gli infermieri abbiano un’elevata autonomia e 
indipendenza, velocità ed adattamento alle situazioni che possono cambiare 
repentinamente; per questo motivo l’infermiere rischia di essere fortemente stressato. 
Per non soccombere allo stress, l’infermiere dovrebbe acquisire una forte resilienza. Di 
conseguenza sarà in grado di reagire meglio al carico di lavoro e affrontare in maniera 
migliore tutti gli eventi traumatici con i quali si confronta quotidianamente 
(Adriaenssens, de Gucht, e Maes 2012). 
 
5.2 STRESS 
 

Il termine stress deriva dal latino “strictus” (stretto, compresso) (Rossati e Magro 2001) 
e viene ad assumere nel contesto di cui ci stiamo occupando il significato di una 
pressione che agisce su una persona: nella maggior parte dei casi è legato ai vissuti 
umani (Baiocco 2004). 
Lo stress è la risposta dell’organismo verso i continui stimoli che giungono sia 
dall’ambiente esterno sia dalla psiche umana; questi stimoli, anche chiamati stressor, 
vanno ad influenzare l’omeostasi, ovvero l’equilibrio interno dell’organismo (Rossati e 
Magro 2001). 
La risposta dell’organismo può essere individuata da diversi fattori fisici che si avviano, 
ovvero l’aumento dell’afflusso di sangue ai vari organi, l’aumento della pressione 
arteriosa, l’aumento della frequenza cardiaca, l’aumento della frequenza respiratoria, 
sudorazione, iperacidità e diminuzione del funzionamento gastrico, l’utilizzo di riserve di 
glucosio da parte del fegato (Rossati e Magro 2001). 
In seguito allo stimolo nervoso, possiamo suddividere due tipologie di azioni organiche, 
quella chimica e quella nervosa. 
Gli effetti chimici legati all’asse ipotalamo-ipofisi-surrene identificano l’attivazione 
endocrina dell’organismo in seguito a stimolazione nervosa. Il segnale nervoso viene 
tramutato in corticotropina e vasopressina, che stimolano l’ipofisi nel secernere 
l’ormone adrenocorticotropo (ACTH); quest’ultimo tramite flusso ematico giunge nella 
corteccia delle ghiandole surrenali stimolando la produzione di cortisolo (Università 
degli Studi «G. d’Annunzio» 2016). 
L’effetto nervoso ha lo scopo di predisporre il corpo alla reazione attacco-fuga, che 
consiste nella stimolazione del Locus Coeruleus da parte di impulsi nervosi provenienti 
dall’ipotalamo. Ciò fa sì che vi sia una stimolazione del sistema nervoso simpatico, che 
andrà di conseguenza a stimolare il midollo delle ghiandole surrenali, facendo in modo 
che vi sia rilascio di catecolamine (adrenalina, noradrenalina, dopamina) (Università 
degli Studi «G. d’Annunzio» 2016). 
Soly Bensabat individua e suddivide gli stimoli stressogeni di diversa natura: 

 fisica: un colpo, un dolore, una ferita, una carezza;  

 psicologica: una costrizione, un decesso;  

 emozionale (per esempio: gioia, paura); 
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 sensoriale (per esempio: freddo, caldo, dolce, salato). 
Indipendentemente dallo stressor si avrà una risposta biochimica all’evento, Hans 
Selye, medico austriaco, identifica questa reazione bio-chimica chiamandola “Sindrome 
Generale di Adattamento”: essa è direttamente proporzionale all’evento, ovvero 
maggiore è lo stress generato e maggiore sarà la risposta del nostro organismo 
mediante la Sindrome Generale di Adattamento (Boissières-Dubourg 2016). 
 

5.2.1 SINDROME GENERALE DI ADATTAMENTO 
 

La Sindrome Generale di Adattamento è una risposta adattiva messa in atto dal nostro 
organismo utile per reagire allo stimolo esterno (Baiocco 2004). 
Viene identificata come una Sindrome, ovvero un insieme di sintomi ben interconnessi 
tra di loro, Generale, in quanto gli effetti hanno ripercussioni sull’intero organismo, 
Adattativa, in quanto è volta ad adattare l’organismo alla nuova situazione (Gabassi e 
Gregori 2003). 
Può quindi essere definita come un insieme di reazioni che avvengono nel nostro 
organismo con lo scopo di adattare o riadattare l’organismo alla nuova situazione ed 
eventualmente affrontarla e superarla, anche se a loro volta queste reazioni possono 
diventare pericolose (Rossati e Magro 2001). 
Possiamo identificare tre fasi principali nella Sindrome Generale di Adattamento: 

 La prima fase, denominata anche “reazione di allarme”, è una sorta di 
predisposizione della persona a diversi tipi di risposte, quindi di fronte allo 
stressor, il soggetto si prepara ad affrontarlo, o a fuggire se inaffrontabile 
(Baiocco 2004); 

 La seconda fase, o anche “fase di resistenza”, avviene quando l’organismo attiva 
delle reazioni di autoregolazione per difendersi dallo stimolo esterno, 
principalmente possiamo osservare delle reazioni ormonali e bio-chimiche messe 
in atto dal nostro organismo (Boissières-Dubourg 2016); 

 La terza fase, definita anche “fase di esaurimento”, ovvero le difese messe in atto 
vanno ad esaurirsi (Baiocco 2004). 

 

5.2.2 OMEOSTASI E CARICO ALLOSTATICO 
 

Lo stress è la risposta generata dall’organismo ai diversi stressor; ciò è necessario al 
fine di riadattare l’organismo, o meglio a ristabilire l’omeostasi interna precedente. 
Questo meccanismo è istintivo ed innato finalizzato alla sopravvivenza dell’organismo 
(Baiocco 2004). 
Gli stressor possono essere percepiti dall’individuo con l’attribuzione di diverso 
significato in base al soggetto; ciò può essere influenzato da differenti fattori come 
pensieri, esperienze, abilità apprese, caratteristiche fisiche (Rossati e Magro 2001). 
Tale aspetto è molto importante, poiché su questi elementi si è poi sviluppata e 
consolidata la teoria di adattamento allo stress descritta nelle sezioni seguenti di questo 
elaborato. 
Differentemente dall’idea comune di stress che è associata prettamente ad 
un’immagine negativa, possiamo individuare diverse tipologie di stress: iperstress 
(stress eccessivo); ipostress (sottostress); eustress (stress positivo), che produce effetti 
positivi, migliorando la risposta attiva al fine di riportare l’omeostasi; distress (stress 
negativo) che tenderà a generare una risposta inappropriata e disadattiva con effetti 
fisici e psichici dannosi (Baiocco 2004). 
Per la prima volta Selye spiegò che a causa dell’eccesso di risposta allo stress si 
possono generare malattie. Il cortisolo prodotto dallo stress cronico a lungo termine, 
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infatti, incide notevolmente sulla pressione arteriosa, sul cuore, sui reni, sul livello 
glicemico e sulla mente. In caso di disequilibrio il nostro corpo cerca di riportare il tutto 
ad una condizione normale o precedente all’evento: questo meccanismo viene 
identificato con il termine di omeostasi (Bottaccioli et al. 2014).  
È importante gestire lo stress e non eliminarlo: Selye paragona l’eliminazione dello 
stress all’eliminazione della vita stessa. Un cattivo adattamento favorisce l’accumulo di 
prodotti secondari delle attività biologiche del nostro organismo nocivi per la salute 
(Bottaccioli et al. 2014). 
L’accumulo delle alterazioni che richiedono un adattamento verrà ribadito da Bruce 
McEwen, neuroendocrinologo americano, negli anni ’90: egli approfondì il termine 
“allostasi”. Con questo termine ci si riferisce al fatto che il soggetto si troverà in una 
nuova condizione non simile a quella di partenza (Bottaccioli et al. 2014). 
McEwen descrisse il carico allostatico come una somma di stati allostatici. Quando le 
variazioni superano i limiti omeostatici, con conseguente disequilibrio, avviene un 
“sovraccarico”  o un fardello, che dipende da diversi fattori, tra cui quelli individuali e lo 
stile di vita adottato e va ad influire notevolmente sullo stato fisico della persona con 
conseguenze fisiopatologiche come quelle viste precedentemente (Bottaccioli et al. 
2014). 
 

5.2.3 STRESS LAVORATIVO 
 

Qualora non si sia in grado di mettere in campo sufficienti risorse per far fronte alle 
richieste esterne, non si è in grado di fronteggiare lo stress (Cherniss 1992).  
Lo stress lavorativo è causato dall’interazione tra le caratteristiche psicologiche del 
lavoratore con le diverse condizioni lavorative; di fatto si mostra quando vi è una 
risposta sbagliata dell’individuo agli stressor, ovvero è uno stato che si instaura quando 
non si ha la certezza di essere in grado di affrontare le condizioni di lavoro eccessive 
(Gabassi 2006). 
Possiamo individuare diverse fonti di stress lavorativo: 

 Fattori intrinseci alla propria mansione. 
Andiamo a raggruppare tutti quei fattori fisici e ambientali che incidono 
negativamente su concentrazione e rendimento diminuendo di conseguenza 
l’efficienza del lavoratore. Possiamo inserire in questa classe anche la pressione 
che ne deriva dal carico di lavoro, lavoro eccessivo, turnistica e orari prolungati 
(Cherniss 1992). 

 Fattori derivanti dal ruolo all’interno dell’organizzazione lavorativa. 
Possiamo catalogare in questo raggruppamento fattori derivanti dalla poca 
chiarezza inerente al proprio ruolo e alla propria mansione. Principalmente in 
questa situazione stressante abbiano due proposte differenti alle quali si può 
accedere ma con rinuncia di una delle due, senza poterle accettare entrambe 
(Rossati e Magro 2001). 
L’assenza di feedback da parte dei pazienti è molto stressante, in quanto genera 
poca chiarezza nell’opera di cura, non dando un segnale del fatto che il curante 
stia utilizzando un percorso ottimale per la cura e colpendo per lo più il bisogno 
di essere efficiente che il curante ha (Cherniss 1992). 
L’assenza di controllo sull’ambiente e sulle situazioni è stressogena e va ad 
influire sulla motivazione degli infermieri ad avere un ruolo di efficienza e 
successo nella cura. La sensazione di assenza di controllo sull’ambiente ha 
principalmente tre effetti negativi: riduce la motivazione; non favorisce il pensiero 
ai fini di elaborare una risposta; destabilizza l’umore del curante. La sensazione 
continua di inefficienza e incapacità al successo fanno sì che il risultato possibile 
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sia che l’equipe acquisisca impotenza. A lungo termine l’impotenza fa sì che vi 
sia una difesa passiva associata a burnout, con manifestazione di ritiro emotivo, 
apatia e cinismo (Cherniss 1992). 

 Fattori legati alla carriera. 
Qualora venisse a mancare lo sviluppo di carriera, ovvero la possibilità di 
soddisfare l’aspirazione ad emergere e raggiungere un ruolo più alto e 
importante all’interno dell’ambiente lavorativo, ciò può essere stressante. La 
sensazione di aver lavorato bene influisce molto in termini di stress lavorativo; di 
fatto quando il lavoro viene apprezzato e gratificato, il lavoratore punterà a 
raggiungere mete più elevate. Vi può essere invece una diminuzione del lavoro 
in seguito a troppe promozioni per ruoli ai quali non ci si sente all’altezza, 
retrocessione derivate da situazioni frustranti, insoddisfacenti e dalla paura di 
esser licenziati senza motivo (Cherniss 1992). 

 Fattori di stress legati a relazioni lavorative. 
Si tratta dell’incapacità o la difficoltà di relazionarsi in maniera idonea con 
colleghi, dirigenti e utenti può generare un notevole stress (Rossati e Magro 
2001). 

 Fattori legati alla struttura e al clima organizzativo. 
Ovvero una struttura e clima organizzativa poco chiaro, per dare al dipendente 
un senso di appartenenza può essere molto stressante (Rossati e Magro 2001). 

 

5.2.4 COPING 
 

Richard S. Lazarus, psicologo americano, propose una teoria di adattamento allo 
stress, descrivendolo come il susseguirsi di fasi (Cariota Ferrara e La Barbera 2006). 
Abbiamo una valutazione primaria in cui ci si confronta con lo stressor dandone un 
significato; nella valutazione secondaria si osserva la capacità di reazione di fronte 
all’evento con il quale ci si è confrontati; il coping, ovvero si mettono in atto azioni e 
meccanismi volti a fronteggiare l’evento; nell’ultima fase rivalutiamo globalmente la 
situazione. 
L’individuo che si confronta con degli stressor ne valuta il carico di minaccia e il danno 
che ne derivano e le risorse che ha a disposizione per fronteggiarli. La valutazione 
primaria e secondaria è anche definita appraisal. Effettuate le valutazioni necessarie, il 
soggetto metterà in campo strategie per far fronte al problema, anche definite coping, 
termine derivante da to cope ovvero “superare”, “lottare con” («Dizionario Italiano-
Inglese - WordReference.com» s.d.).  
A fine dell’evento il soggetto ne trarrà le conclusioni positive o negative che utilizzerà 
come apprendimento per affrontare gli eventi futuri. Inoltre tutto ciò lo aiuterà a 
sviluppare o adattare il coping futuro. Questa prospettiva fa sì che le persone non siano 
viste solo come vittime di stress, ma viene preso in considerazione anche 
l’accrescimento d’esperienza, determinato dal superamento e dall’adattamento allo 
stress resosi necessario (Cariota Ferrara e La Barbera 2006). 
Il coping è dunque un processo adattivo che viene messo in atto da un individuo per 
fronteggiare una situazione stressante ed ha due principali ruoli: il primo è quello di 
modificare la situazione e il secondo è quello di variare le reazioni emotive legate allo 
stress. Entrambi gli aspetti sono sempre presenti ed interdipendenti, anche se a volte è 
più prevalente la prima funzione, ovvero il modificare la problematica. Il coping si 
presenterà sempre differente, in quanto la reazione sarà data da caratteristiche 
oggettive della situazione, dall’interpretazione data dal soggetto in base ai propri vissuti 
e alla personalità. Quindi la stessa situazione vissuta dal soggetto in lassi di tempo 
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differenti sarà gestita differentemente, in quanto si baserà su vissuti a loro volta 
differenti, dettati dall’esperienza già affrontata (Cariota Ferrara e La Barbera 2006). 
La capacità di utilizzare il coping in modo adeguato o no si pone in un rapporto diretto 
con la salute, poiché rappresenta la capacità di gestire lo stress, di individuare soluzioni 
creative alle situazioni spiacevoli e migliorare i rapporti interpersonali (Simonelli e 
Simonelli 2012). 
 
5.3 BURNOUT 
 

Il termine burnout venne utilizzato in ambiente sanitario per la prima volta da Herbert 
Freudenberger psicologo statunitense nel ’74 in un articolo pubblicato sul “Journal of 
Social issues”, che trattava l’esaurimento psichico di alcuni operatori che lavoravano in 
un istituto di salute mentale (Gabassi e Gregori 2003). 
Questa condizione tendeva a comparire a distanza di un anno dall’inizio dell’attività 
lavorativa manifestandosi con perdita di carisma all’interno del team.  
Freudenberger definì il burnout come “uno stato di fatica e frustrazione nato dalla 
devozione ad una causa, da uno stile di vita, da una relazione che ha mancato di 
produrre la ricompensa attesa” (Freudenberger e Richelson 1980). 
In Italia si iniziò a parlare di burnout con Contessa (1987), che definì l’operatore con 
sindrome da burnout come "cortocircuitato". Di fatto il continuo contatto lavorativo con 
persone problematiche generava continuo stress che portava l’operatore ad esaurirsi; 
tutto ciò era dovuto ad un sovraccarico generatosi tra la possibilità di risposta interna e 
la richiesta proveniente dall’esterno. 
Secondo Contessa (1987) questa condizione si presentava ad operatori con situazioni 
lavorative precarie, con poche o nessuna prospettiva di carriera, e quindi la persona 
tendeva a svalutarsi a livello psico-sociale (Contessa 1987). 
Il burnout è dunque una risposta sbagliata allo stress lavorativo, in cui la risposta 
dell’organismo è disadattata, con un incremento di emozioni negative verso sé stesso e 
verso gli altri. Tutto ciò ha il fine di limitare le problematiche che insorgono dal continuo 
contatto con gli altri (Del Rio 2000). 
Dobbiamo sottolineare un fattore importante. Sebbene stress e burnout possano 
sembrare uguali, essi non lo sono (Gabassi e Gregori 2003): lo stress non mediato, 
controllato e senza sostegno rischia di sfociare in burnout (Farber 1983). 
L’essere in continuo stress sul luogo di lavoro non indica la presenza di burnout. Può 
iniziare ad instaurarsi il burnout, qualora, oltre a continui livelli alti di stress, 
identifichiamo segni e sintomi come stanchezza cronica, spossatezza, rabbia, 
sospettosità, sentimento di impotenza, cinismo, negatività e sensazione di 
assediamento (Guntupalli et al. 2014).  
Il burnout tende ad avere ripercussioni sia fisiche sia psichiche sull’operatore. 
Individuiamo facilmente sintomi fisici come cefalea, nausea, insonnia, disturbi 
gastrointestinali, riduzione del sistema immunitario con aumentata vulnerabilità a 
malattie infettive stagionali (Del Rio 2000). 
A livello psicologico possiamo individuare sensi di colpa, negatività, sospetto, rigidità del 
pensiero, isolamento sociale, irritabilità e instabilità emotiva. Difficilmente l’operatore 
affetto da burnout andrà a cercare il sostegno dei colleghi, ma proverà ad adottare 
strategie evitanti, con la possibilità di iniziare ad abusare di alcool e fumo (Cariota 
Ferrara e La Barbera 2006). 
 

5.3.1 CARATTERISTICHE DEL BURNOUT 
 

La sindrome da burnout viene identificata come una perdita di interesse nei confronti 
delle persone con cui si entra in contatto per questioni lavorative; viene definita come 



 

10 
 

uno status di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e mancanza di realizzazione 
personale (Maslach e Leiter 2011). 
La visione del burnout sopradescritta definisce l’esaurimento emotivo come la 
sensazione di non essere capaci di trasmettere nulla a livello emotivo, percepito come 
uno svuotamento emotivo. La depersonalizzazione si mostra come un disinteresse 
totale nei confronti del lavoro, dei colleghi e degli utenti. L’operatore cercherà di evitare 
il coinvolgimento emotivo che si istaura durante le relazioni di lavoro, sviluppando 
emozioni negative e ciniche. La mancanza di realizzazione personale viene definita 
come la sensazione di incompetenza, il non essere in grado di svolgere bene il proprio 
compito; ciò genera incapacità di auto giudizio o giudizi per lo più negativi su sé stessi 
(Maslach e Leiter 2011). 
Il burnout è un fallimento nel processo di adattamento con un’insorgenza di 
malfunzionamento che diventa cronico (Schaufeli 2017). 
Secondo la visione di Maslach e Leiter (2011) il burnout può essere visto come status di 
esaurimento emotivo, depersonalizzazione e mancanza di realizzazione personale. 
Andando ad analizzare le tre sfere del burnout, possiamo catalogare e associare fattori 
di rischio specifici per quelle aree. 
Individuiamo nei fattori che influenzano l’esaurimento emotivo: 

 lavoro insoddisfacente con poco tempo per produrre le cure necessarie;  

 carico di lavoro eccessivo;  

 (negli infermieri più giovani) l’inesperienza;  

 ostilità dei pazienti associata molto spesso a violenza verbale e fisica;  

 presenza nel nucleo familiare di un coniuge disoccupato, con assenza di 
sostegno sociale (Gómez-Urquiza et al. 2017). 

Possiamo invece osservare che gli aspetti che tendono ad aumentare i livelli di 
depersonalizzazione sono:  

 ore di lavoro eccessive;  

 condizioni contrattuali;  

 mancanza di assertività (Gómez-Urquiza et al. 2017). 
La mancanza di realizzazione personale è condizionata da: 

 ore di lavoro eccessive; 

 condizioni contrattuali precarie; 

 mancanza di assertività  

 percezione di ostilità da parte degli operatori (Gómez-Urquiza et al. 2017). 
 

5.3.2 FATTORI DI RISCHIO E CAUSE DEL BURNOUT 
 

Le relazioni di aiuto chiedono un dispendio emozionale molto alto, in quanto sono parte 
integrante della presa a carico e comportano a volte il contatto con sensazioni negative 
e angoscianti per gli operatori, come ad esempio rabbia, paura, senso di colpa. Queste 
emozioni, se non elaborate in modo opportuno, intaccano il benessere dell’operatore 
che rischia di elaborare sentimenti negativi verso l’utenza, di aumentare l’assenteismo 
dal posto di lavoro e di diminuire la qualità della cura (Volpe et al. 2014). 
Individuiamo due principali tipologie di fattori di rischio per lo sviluppo del burnout: fattori 
interni legati alla personalità e fattori esterni legati a fattori ambientali.  
Nei Fattori interni sono inclusi quegli atteggiamenti che comprendono alte ambizioni, 
perfezionismo, necessità di riconoscimenti e dove lo scopo principale della vita viene 
riversato nel lavoro (Kaschka, Korczak, e Broich 2011). 
Con Fattori esterni si intendono quelle situazioni lavorative che richiedono alti livelli 
lavorativi, disorganizzazione tra colleghi, la non possibilità di prendere decisioni in 
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libertà con poca autonomia, pressioni dai superiori, mancanza di feedback positivi e 
supporti psicologici (Kaschka, Korczak, e Broich 2011). 
Uno studio meta-analitico elaborato da Tomei et al. (2008) individua oltre ai fattori 
sopradescritti anche fattori ambientali ed individuali. 
I Fattori ambientali sono raggruppabili in:  

 Caratteristiche del lavoro: esse possono essere interconnesse al burnout tramite 
specifiche cause di stress come carico del lavoro, conflitti ed ambiguità di ruolo, 
mancanza di supporto, mancanza di informazione e scarsa partecipazione nelle 
decisioni. 

 Caratteristiche organizzative: personale con contratto a tempo determinato e 
presenza di una catena di comando. 

Fattori individuali: 

 Caratteristiche demografiche: il burnout si sviluppa più facilmente nelle persone 
con un’età maggiore dei 30 anni, celibi/nubili e senza figli. 

 Atteggiamenti nei confronti del lavoro: soggetti che lavorano molto con grosse 
aspettative lavorative, che rendono il lavoro entusiasmante, sono facilmente a 
rischio di burnout, in quanto il non raggiungimento degli obbiettivi personali non 
favorisce la realizzazione personale. 

 Atteggiamenti psicologici: affrontare le difficoltà con atteggiamento passivo, 
comportamenti ostili, che mostrano apertura al cambiamento con minimo 
interesse, coinvolgimento nelle attività e percezione di non essere in grado nella 
gestione di eventi. 

Individuiamo le principali cause del burnout non tanto nell’individuo ma per lo più 
nell’ambiente lavorativo; possiamo evidenziare sei tipologie di fattori legate all’ambiente 
lavorativo che interagiscono con le caratteristiche psicologiche del soggetto:  

 Sovraccarico di lavoro; 

 Mancanza di controllo;  

 Remunerazione insufficiente;  

 Crollo del senso di appartenenza comunitario;  

 Assenza di equità;  

 Valori contrastanti (Maslach e Leiter 2011). 
Ulteriori fattori principi per l’insorgenza del burnout sono la mancanza di comunicazione 
all’interno del luogo di lavoro, ossia la mancanza di interazioni corrette ed efficaci, 
associati a conflitti costanti, mancanza di sostegno e difficoltà a lavorare in equipe 
(Palazzo, Carlotto, e Aerts 2012).  
 

5.3.3 STRESS E BURNOUT 
 

Come visto nei capitoli precedenti le basi di burnout e stress lavorativo sono identiche: 
le continue influenze esterne sul nostro organismo tendono ad attaccare negativamente 
il nostro adattamento. Lo stress lo definiamo come disequilibrio tra risposte messe in 
atto e richieste di origine sia interna che esterna, il burnout si inquadra come un 
fallimento nel processo di adattamento, creando una disfunzione cronica (Schaufeli 
2017). È possibile vedere il burnout come un disadattamento emotivo del personale 
sanitario che viene vissuto dal contatto con utenti che continuano a richiederne il suo 
aiuto (Baiocco 2004). 
Possiamo affermare che esso è un sistema di difesa, messo in campo dal soggetto per 
fronteggiare lo stress accumulato durante il proprio lavoro, con un conseguente 
distacco emotivo e un continuo malessere generato dal contatto con la gente. Ciò è 
dovuto ad un inadeguato far fronte allo stress. Principalmente vengono utilizzate 
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risposte disadattive con atteggiamenti negativi nei confronti dei pazienti, dei colleghi e di 
sé stessi. Tutto questo viene messo in atto al fine di limitare i danni fisici e mentali 
derivanti dal continuo contatto con l’utenza (Del Rio 2000). 
 

5.3.4 DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS E BURNOUT 
 

L’infermiere di pronto soccorso è in continuo contatto con sofferenze e malattie; inoltre 
si trova spesso confrontato con eventi traumatici. Il contatto con eventi traumatici 
aumenta il rischio di causare nell’operatore il disturbo post traumatico da stress che può 
favorire lo sviluppo della sindrome da burnout. Il disturbo post traumatico da stress è 
una problematica psichica causata in seguito al contatto con un evento traumatico 
acuto (Wapperom 2016), che è una situazione estrema e grave che destabilizza la 
capacità di un soggetto di far fronte a queste situazioni, scatenando reazioni emotive, 
comportamentali e cognitive (Adriaenssens, de Gucht, e Maes 2012). 
Esso è descritto nel DSM-V come un disturbo d’ansia con quattro gruppi di sintomi: 
l’evento traumatico viene vissuto con paura intensa, incubi e pensieri intrusivi anche 
sotto forma di flashback; continuo evitamento di pensieri e situazioni correlate al trauma 
come ad esempio evitare i luoghi dove si è vissuto il trauma; sintomi associati a pensieri 
negativo come ad esempio distorsione del pensiero su se stessi e sugli altri, paura, 
orrore, colpa o vergogna, meno interesse per attività prima ritenute divertenti o 
piacevoli; sintomi di agitazione e ipervigilanza (American Psychiatric Association s.d.). 
Il disturbo post traumatico da stress può svilupparsi in diversi modi: vivendo 
direttamente esperienze con eventi che comportano la morte, lesioni gravi o altri eventi 
che lesionano l’integrità fisica; assistere ad eventi traumatici in qualità di testimone; 
venendo a conoscenza di eventi traumatici che sono stati subiti da un membro della 
famiglia o da una persona particolarmente cara (Giannantonio 2005). 
Il disturbo post traumatico da stress veniva inizialmente riscontrato in persone che 
avevano subìto un trauma in maniera diretta, ad esempio i veterani di guerra e le vittime 
di abuso, mentre studi più recenti hanno messo in luce per l’appunto come il disturbo si 
sviluppi anche in soggetti testimoni a eventi traumatici, specie a persone che lo vivono 
sul luogo di lavoro (Laposa, Alden, e Fullerton 2003). 
Le ripercussioni del disturbo sono gravi: si possono presentare incubi, immagini e 
pensieri ricorrenti, flashback, insonnia, irritabilità, depressione, perdita di interesse nella 
vita quotidiana, amnesia, rabbia, perdita di concentrazione fino alla sindrome da 
burnout (Adriaenssens, de Gucht, e Maes 2012). 
 

5.3.5 STRATEGIE DI PREVENZIONE 
 

Un buon metodo per prevenire è anche quello di generare salute: Aaron Antonovsky, 
sociologo americano, concettualizzò per la prima volta l’approccio salutogenico, 
attraverso diversi studi evidenziò l’idea di presenza di fattori che generassero salute. 
Il pensiero salutogenico parte considerando il fatto che tutti gli individui siano sani e 
malati allo stesso tempo: il quesito sta nel capire come l’individuo possa diventare più 
sano e meno malato (Simonelli e Simonelli 2012). 
Secondo la visione salutogenica di Antonovsky, ogni soggetto in un momento della 
propria vita si trova su una linea che rappresenta il continuum tra salute e malattia. Ciò 
significa che in qualsiasi punto della linea di continuum il soggetto si possa trovare, può 
mettere in atto azioni e usufruire di risorse al fine che si sposti il più possibile nella 
direzione della salute. 



 

13 
 

Di fatto la salutogenesi vuole capire i meccanismi che favoriscono lo sviluppo dello 
status di salute, indipendentemente dallo stato attuale di salute e malattia del soggetto 
(Simonelli e Simonelli 2012). 
Lindström (s.d.) teorizzò il concetto di “Ombrello della Salutogenesi”, con il quale 
formava un quadro che racchiudesse differenti approcci sulla salute, intesa come 
risorsa. 
Un concetto molto importante considerato da Lazarus e Folman è quello di coping 
descritto come “l’insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali, in continuo 
mutamento, che l’individuo compie al fine di gestire situazioni che egli considera 
potenzialmente lesive o logoranti” (Lazarus e Folkman 20), ma è un concetto che verrà 
ripreso più avanti. 
Il burnout è una condizione invalidante sia per il curante che per il curato, ma possiamo 
fronteggiarlo mettendo in campo diverse azioni preventive. Il burnout oltre che a colpire 
negativamente la salute dell’operatore e del paziente, colpisce negativamente l’equipe; 
di fatto la prevenzione è un metodo molto più economico rispetto alla cura (Cherniss 
1992). Christina Maslach affermò che un grammo di prevenzione vale quanto mezzo 
chilo di cura (Rossati e Magro 2001). 
Il burnout è un fattore multidimensionale, che va a interagire su più livelli tra cui quelli 
individuali, sociali, istituzionali e organizzativi; quindi per avere un miglior risultato la 
prevenzione deve essere messa in atto su tutti i fronti. 
I fattori individuali possono essere fronteggiati soltanto dai cambiamenti che il soggetto 
mette in atto a livello personale. Vi sono strategie dirette che puntano a eliminare gli 
stressor cambiando la situazione e strategie indirette che tendono ad accettare gli 
stressor, variandone i loro effetti e il loro significato. Possiamo inserire in quest’ultime le 
strategie di coping, delle quali alcune si mostrano a volte più efficaci di altre (Rossati e 
Magro 2001). 
Il coping più idoneo per fronteggiare il burnout dev’essere orientato al problema; per far 
sì che lo si utilizzi e lo si utilizzi correttamente, il ruolo fondamentale viene giocato dai 
coordinatori o supervisori, che devono insegnare strategie di coping efficace e basato 
su evidenze scientifiche, specialmente quando l’equipe si confronta con eventi 
traumatici (Rossati e Magro 2001).  
Di fatto come descritto da  Adriaenssens, de Gucht, e Maes (2012) gli infermieri che 
adottano un coping proattivo o anticipatorio avranno minor rischio di depressione e 
livelli di resilienza più alti, mentre chi adotta il coping emotivo, evitante non è molto 
efficace per far fronte al problema del burnout. 
La decompressione, ovvero immaginare un confine figurato tra casa e lavoro, in pratica 
tenere fuori dal proprio ambiente le situazioni vissute al lavoro. Ciò può essere messo in 
atto tramite rilassamento semplice o facendo una passeggiata prima di rientrare a casa 
(Rossati e Magro 2001). 
Il sonno è un’ottima strategia di prevenzione del burnout: le ore di riposo consigliate per 
un adulto medio si aggirano intorno alle 7 ore per notte. Un sonno adeguato è 
importante per la salute dell’operatore fa sì che l’organismo abbia tempo di recuperare 
l’esaurimento della giornata, contribuendo ad evitare la comparsa dell’esaurimento 
fisico, stress e burnout. Privare il professionista del sonno è un fattore negativo, che 
influisce sulla qualità di vita, oltre a compromettere lo status cognitivo e di conseguenza 
la capacità lavorativa, aumentando il rischio di errore (Andolhe et al. 2015).  
L’essere impegnati sentimentalmente è un fattore protettivo per gli operatori: il partner è 
una fonte di motivazione, supporto e sicurezza. Avere una relazione è positivo per 
fronteggiare lo stress e di conseguenza per prevenire il burnout (Andolhe et al. 2015). 
Possiamo individuare nelle strategie individuali anche metodi di rilassamento fisico e 
mentale. Possiamo anche inserire metodologie alternative quali massaggi, meditazione, 
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esercizi fisici e di respirazione (Rossati e Magro 2001; Dominguez-Gomez e Rutledge 
2009). 
I fattori organizzativi secondo Cherniss (1992) possono essere fronteggiati mettendo in 
atto modifiche all’organizzazione o a contesto lavorativo; vengono individuate cinque 
tipologie di intervento in ambiente sanitario: 

 sviluppo professionale dell’equipe; 

 struttura di lavoro e dei ruoli; 

 sviluppo della gestione infermieristica; 

 soluzione dei problemi organizzativi e di presa delle decisioni; 

 obbiettivi del programma e i modelli gestionali. 
È importante puntare su un programma utile ad aumentare la consapevolezza su quali 
siano gli obbiettivi, in modo da eliminare aspettative non realistiche. È fondamentale 
stimolare il personale a pianificare nuovi obbiettivi realizzabili, in modo che possano 
fungere da fonte di gratificazione; bisogna anche sviluppare e utilizzare metodi di 
controllo che diano feedback positivi.  
In questa maniera si diminuirà l’ambiguità di ruolo e si aumenterà il successo, 
conseguentemente diminuiranno le aspettative che l’equipe si impone e che tendono ad 
aumentare lo stress lavorativo rischiando di condurre al burnout (Cherniss 1992). 
La gestione dei conflitti genera stress: per la risoluzione dei conflitti può essere utile 
acquisire un training interno, fondamentale per l’acquisizione di metodi di difesa interni. 
Il training è utile per aumentare la consapevolezza sul burnout ed essenziale per 
prevenire la formazione di esso (Cherniss 1992). 
Per Cristina Maslach l’organizzazione di momenti formativi volti ad aumentare la 
consapevolezza e la conoscenza del fenomeno e delle fonti di stress lavoro-correlate 
dovrebbe essere un’azione imprescindibile per chi lavora con le persone (citata in 
Rossati e Magro 2001), in particolar modo dovrebbe essere necessaria per chi opera in 
ambito di emergenza-urgenza come il Pronto Soccorso. Di fatto riconoscere i fenomeni 
legati a stress e burnout aiuterebbe di gran lunga ad attenuare reazioni dell’equipe, oltre 
che metterebbe a conoscenza il personale del fatto che gli effetti di queste condizioni 
possono essere frequenti e comuni specie in Pronto Soccorso, andando ad intaccare il 
benessere di tutti (Bergen e Fisher 2003; Dominguez-Gomez e Rutledge 2009). 
Per quanto concerne la struttura di lavoro e di ruolo individuata da Cherniss (1992), 
questi possono essere modificati con lo scopo di andare a ridurre stress e aumentare la 
realizzazione personale. Un primo intervento potrebbe essere quello di distribuire il 
carico di lavoro equamente, suddividendo responsabilità, compiti difficili e meno 
gratificanti e i malati più impegnativi. Andando a creare un piano di lavoro giornaliero 
con ben distribuite le attività più o meno gratificanti senza accumularle nello stesso 
periodo di tempo, di fatto è possibile evitare di accumulare eventi poco gratificanti nello 
stesso tempo: ciò fa sì che ci sia una riduzione dello stress e del carico di lavoro 
percepito (Cherniss 1992). 
Un buon metodo per allontanarsi momentaneamente dal ruolo e recuperare così la 
tensione emotiva è quello di aver la possibilità di ritagliarsi momenti di stacco e riposo: 
ciò è possibile grazie all’impiego anche di personale ausiliario o volontario (Cherniss 
1992). 
Fondamentale è anche il fattore remunerativo in quanto deve essere bilanciato, ma non 
solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della gratificazione 
personale, con apprezzamento degli sforzi, riconoscimento, rispetto, responsabilità e 
opportunità di crescita  
(Adriaenssens, de Gucht, e Maes 2012). 
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Per lo sviluppo della gestione infermieristica è opportuno che si crei un training interno 
per i coordinatori e supervisori, in modo da promuovere le competenze utili a renderli 
consapevoli del problema del burnout e dello stress lavorativo e sugli effetti che hanno 
sull’equipe (Cherniss 1992). Una leadership deve essere comunicativa, empatica, di 
supporto, che risponda alle domande degli operatori.  
Una supervisione valida deve essere di sostegno, che conferisca comunque autonomia 
al personale: ciò favorisce uno spirito di squadra positivo che aiuta a fronteggiare gli 
eventi (Adriaenssens, de Gucht, e Maes 2012; O’Mahony 2011). 
È importante che i coordinatori mettano in atto degli interventi mirati a proteggere gli 
operatori da stress e burnout in particolar modo in Pronto Soccorso, andando ad 
aumentare i programmi di gestione e prevenzione dei vissuti emotivi, creando una 
cultura di supporto (Burns e Harm 1993; Healy e Tyrrell 2011). 
Bisogna anche mettere in atto interventi volti alla risoluzione dei problemi organizzativi e 
di presa delle decisioni. Quando insorgono difficoltà o conflitti che non vengono risolti, si 
rischia di arrivare ad una crisi in cui gli interventi non possono essere rimandati e quindi 
è necessario l’intervento del coordinatore o supervisore. Di fatto il processo decisionale 
non viene favorito in un periodo di crisi e di problematiche. Può essere utile la creazione 
di un team per risolvere i conflitti e meccanismi di risoluzione appena vengono 
evidenziate delle problematiche (Cherniss 1992). 
Incoraggiando e aumentando la partecipazione del team al processo decisionale 
andiamo ad incrementare l’appoggio da parte di esso, favorendo il processo decisionale 
e l’adozione di linee di condotta migliori. Andando così a delineare degli obbiettivi 
espliciti e chiari, viene percepito minor stress e maggior autonomia, riducendo così il 
rischio che si formi il burnout (Cherniss 1992). 
Per quanto attiene alle strategie riguardanti gli obbiettivi del programma e i modelli 
gestionali, bisogna innanzitutto rendere gli obbiettivi ben chiari e raggiungibili, 
sviluppare un sistema di gestione ottimale, che tenda a condividere le responsabilità 
delle cure, cercando di favorire la formazione e la ricerca, in quanto ciò tende ad 
aumentare la realizzazione personale (Cherniss 1992). 
Anche le strategie gestionali per essere più funzionali devono essere adattate ad ogni 
individuo e situazione (Cherniss 1992). 
Una strategia socio-istituzionale è quella di andare a creare una rete di supporto e 
sostegno, fonte di benessere psicofisico. L’individuo può appoggiarsi e deve essere 
stimolato a farlo in momenti di bisogno, dando una sensazione di accettazione e 
considerazione (Rossati e Magro 2001). 
Non da meno è importante favorire l’interazione sociale nell’ambito lavorativo, al fine di 
aumentare l’interazione delle figure professionali per aumentarne la collaborazione, in 
particolar modo con il personale medico, con cui l’interazione si è mostrata spesso 
difficoltosa, per aumentare la presa a carico globale del paziente e quindi aumentare la 
qualità delle cure (O’Mahony 2011). 
Attuare strategie di team-building tende ad aumentare lo spirito di squadra e la 
collaborazione oltre che al supporto percepito da parte dei colleghi, andando così a 
ridurre i livelli di burnout (Cherniss 1992). 
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6. METODOLOGIA DI RICERCA 
 

La revisione di letteratura è una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico 
argomento, dando modo di offrire una revisione dei libri, riviste, articoli trovati al fine di 
aggiornare e sintetizzare le conoscenze su un determinato argomento (Saiani e 
Brugnolli 2010).  
Gli obbiettivi che si pone una revisione di letteratura sono l’essere in grado di capire ciò 
che è già conosciuto e cosa manchi da approfondire riguardante l’argomento scelto, 
utilizzando la raccolta e l’analisi di dati ritrovati in letteratura scientifica; ciò è finalizzato 
alla ricerca e sintesi di interventi o argomenti, per favorire lo sviluppo di nuove pratiche 
e protocolli (Fain e Vellone 2004). Tali lavori sono in oltre utili per lo sviluppo di linee 
guida per fornire al personale sanitario ed ai pazienti una fonte di conoscenza che 
sintetizzi e raccolga informazioni in diverso ambito, come per esempio quello 
farmacologico, patologico o diagnostico (Sala et al. 2006).  
Di fatto in ambito medico sempre più ricercatori ed operatori fanno affidamento alle 
revisioni di letteratura in ambito clinico al fine di compiere scelte mediche consapevoli e 
con una valida prova di efficacia (Sala et al. 2006). La revisione di letteratura può anche 
essere utilizzata dagli operatori di fronte a situazioni complesse, nelle quali non si 
trovano interventi appropriati, o peggio tutti gli interventi conosciuti ed utilizzati 
sembrano fallire. Spesso nella nostra pratica professionale abbiamo fatto ricorso a 
revisioni di letteratura al fine di apprendere nuove conoscenze e garantire un’efficace e 
ottimale assistenza al paziente.  
 
Saiani e Brugnolli (2010) proposero un modello per redigere una revisione di letteratura, 
suddiviso in tre fasi. 
Prima fase, ovvero la preparazione della revisione di letteratura: 

 scelta dell’argomento, tramite l’individuazione di un problema e formulando una 
domanda di ricerca; 

 identificazione degli articoli da includere; 

 organizzazione degli articoli selezionati (tabelle riassuntive dell’estrazione dei 
dati per l’analisi, elaborazione di una mappa concettuale); 

 selezione del metodo di citazione. 
Seconda fase, scrittura della revisione di letteratura: 

 introduzione; 

 corpo della revisione di letteratura; 

 conclusione; 

 stesura del titolo; 

 gestione della bibliografia. 
Terza fase ed ultima, include il controllo della revisione: 

 revisione dei contenuti; 

 controllo dello stile di scrittura. 
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7. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

Come descritto nel capitolo precedente in questa parte verranno elencati e descritti i 
vari punti che compongono la formazione di una revisione di letteratura.  
 
7.1 FORMULAZIONE PIO (PAZIENTE, INTERVENTI, OUTCOME) 
 

L’argomento scelto è quello della prevenzione del burnout negli infermieri. L’argomento 
è molto ampio e vasto; perciò è stato ristretto il campo di ricerca alla prevenzione del 
burnout negli infermieri di pronto soccorso. Inoltre è stata focalizzata la scelta di 
prevenzione tramite metodologia salutogenica. 
 
Scelto e delineato l’argomento è stato formulato il seguente PIO: 
 

 P Infermieri di pronto soccorso.  

 I Strategie di gestione efficaci dello stress. 

 O Percezione del carico di lavoro ridotta, assenza di conflitti, sensazione di 
appartenenza, maggior partecipazione alla presa di decisione dell’equipe. 

 
7.2 STRATEGIE DI RICERCA 
 

Prima di intraprendere la produzione del lavoro è stato consultato l’archivio della 
biblioteca accademica, al fine di individuare lavori identici o simili inerenti all’argomento 
selezionato. Sono stati ritrovati differenti lavori inerenti il burnout in pronto soccorso, per 
lo più riguardanti le cause del burnout in tali ambienti, ma non è stato ritrovato alcun 
elaborato che toccasse l’applicazione delle competenze infermieristiche come risorsa 
per l’applicazione di strategie preventive per la sindrome da burnout. 
Al fine di ricercare il maggior numero di fonti letterarie utili all’elaborazione della tesi si 
andrà a consultare la bancadati PubMed. 
Per effettuare queste ricerche nella maniera più ottimale bisognerà individuare parole 
“chiave”, che, inserite nei motori di ricerca, ci consegneranno una selezione di articoli 
scientifici. Visto che la maggior parte delle pubblicazioni letterarie sarà in lingua inglese, 
le parole chiave verranno individuate in inglese. Per fare ciò ci siamo avvalsi del 
traduttore online «Dizionario Italiano-Inglese - WordReference.com». 
Le parole chiave selezionate per effettuare la ricerca sono le seguenti:  
 

P Infermieri di pronto soccorso.  

Infermiere d’emergenza 
Infermiere del dipartimento d’emergenza 

Emergency nurs 
Emergency department nurs 

 

I Strategie di gestione efficaci dello stress. 

Prevenzione 
Abilità di vita 
Formazione 
Coping 
Consapevolezza 
L’equilibrio della consapevolezza 
Percezione della formazione 
Formazione al processo decisionale 
Affrontare il processo decisionale 
Affrontare il conflitto 
Percezione nell’affrontare il carico di 

Prevention 
life skill 
training 
coping 
awareness, mindfulness 
mindfulness balance 
training perception 
training decision making 
coping decision making 
coping conflict 
coping perception workload 



 

18 
 

lavoro 
Percezione del coping 
Formare le abilità 

coping perception 
skill train 

 

O Percezione del carico di lavoro ridotta, assenza di conflitti, sensazione di 
appartenenza, maggior partecipazione alla presa di decisione dell’equipe. 

Stress Stress 

 
Per utilizzare al meglio queste parole è molto importante inserire le parole chiave in 
maniera associata utilizzando “operatori booleani”: essi sono AND (ovvero l’interazione 
tra due parole), OR (ovvero l’inclusione di almeno una delle parole), NOT (ovvero 
l’esclusione di una parola); essi rappresentano uno strumento importante per la ricerca 
nelle banche dati elettroniche. Questi operatori logici permettono di includere più parole 
nella stessa ricerca, connettendole anche in maniera differente tra di loro. 
Per ampliare la ricerca ed avere più fonti utili verrà visionata anche la bibliografia di 
alcuni articoli. 
Sono state individuate le seguenti stringhe di ricerca: 

 Emergency nurs* stress skill* train* 

 Emergency nurs* stress coping perception 

 Emergency nurs* stress coping perception workload Emergency nurs* stress 
coping conflict 

 Emergency nurs* stress coping decision making 

 Emergency nurs* stress training decision making 

 Emergency nurs* stress training perception  

 Emergency nurs* stress mindfulness balance 

 Emergency nurs* stress mindfulness 

 Emergency nurs* stress awareness 

 Emergency nurs* stress coping 

 Emergency nurs* stress training 

 Emergency nurs* stress skill 

 Emergency nurs* life skill 

 Emergency department nurse stress 

 Emergency nurs* AND stress* AND prevention 
 
7.3 SCALA DI VALUTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
 

La valutazione della letteratura può essere effettuata mediante svariate scale; risulterà 
ottimale per la revisione di letteratura qui considerata quella che integra studi qualitativi 
con quelli quantitativi. Effettuando diverse ricerche sui metodi di valutazione degli 
articoli siamo giunti ad un elaborato di Hawker et al. (2002) dal titolo “Appraising the 
Evidence: Reviewing Disperate Data Systematically”. 
Gli autori, basandosi sulla loro esperienza, vanno a descrivere i vari passaggi per 
effettuare una revisione di letteratura, inserendo per ciascuno di essi un metodo di 
valutazione critica della letteratura. Con questo articolo gli autori presentano una 
metodologia per eseguire una revisione di letteratura che vada a comprendere sia il 
metodo qualitativo sia quantitativo. Nell’articolo viene sottolineato il fatto che non 
esisteva in precedenza un metodo in grado di integrare i due approcci (Hawker et al. 
2002). 
Nella ricerca della scala di valutazione l’articolo di Hawker et al. (2002) viene citato 
innumerevoli volte: ciò ha fatto riflettere sulla notorietà dell’articolo. Perciò si è deciso di 
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adottare questa scala di valutazione per la letteratura nel presente elaborato (Hawker et 
al. 2002). 
Il metodo valutativo prevede 9 item con un punteggio per item che varia da molto 
scarso (attribuendo un punteggio di 10) a buono (attribuendo un punteggio di 40). Il 
punteggio totale può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 360; qualora il 
punteggio ottenuto fosse inferiore a 180, lo studio sarebbe poco attendibile (Hawker et 
al. 2002). 
Di seguito è riportata la scala di valutazione della letteratura, specificata per item, 
tradotta liberamente dall’inglese all’italiano. 
 

1. Abstract e Titolo: vi è una descrizione completa dello studio? 
(40)  Buono: abstract ben strutturato, incorpora tutte le informazioni e il titolo è 
chiaro; 
(30)  Discreto: nell’abstract sono solo presenti la maggior parte delle 
informazioni; 
(20)  Scarso: abstract insufficiente o incompleto; 
(10)  Molto scarso: assenza dell’abstract. 
 

2. Introduzione e obiettivi: il background è presente e completo oltre che gli 
obiettivi della ricerca sono stati descritti in modo chiaro? 
(40)  Buono: background completo ma sintetico, contiene una revisione della 

letteratura aggiornata e sottolinea lacune nelle conoscenze relative 
all’argomento. Gli scopi e gli obiettivi sono descritti in maniera chiara 
includendo la domanda di ricerca; 

(30)  Discreto: background e revisione della letteratura parziale. Domanda di 
ricerca delineata; 

(20)  Scarso: background parziale ma assenti scopo / obiettivi / domanda di 
ricerca. Oppure scopo e obiettivi presenti ma background insufficiente; 

(10)  Molto scarso: obiettivi e scopi non citati. Assenti background o revisione 
della letteratura. 
 

3. Metodologia e dati: la metodologia è coerente e spiegato in maniera chiara? 
(40)  Buono: la metodologia è appropriata e descritta chiaramente (per esempio 

inclusione del questionario). La raccolta e la registrazione dei dati è 
spiegata in dettaglio; 

(30)  Discreto: la metodologia è appropriata, la descrizione potrebbe essere 
meglio. Presente la descrizione dei dati; 

(20)  Scarso: dubbi sull’appropriatezza della metodologia. Insufficiente 
descrizione del metodo. Carente descrizione dei dati; 

(10)  Molto scarso: nessuna menzione sul metodo e/o metodo inappropriato e/o 
nessuna informazione sui dati. 

 
4. Campionamento: la strategia adottata per la selezione del campione è 

appropriata per il raggiungimento dello scopo preposto? 
(40)  Buono: il campione scelto è delineato ed è spiegato nel dettaglio come sia 

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

(30)  Discreto: giustificazione della grandezza del campione. La maggior parte 
delle informazioni sono fornite, alcune mancano; 

(20)  Scarso: campionamento menzionato ma descrizione poco dettagliata; 
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(10)  Molto scarso: nessun dettaglio del campionamento. 
 

5. Analisi dei dati: la descrizione dell’analisi dei dati è sufficiente? 
(40)  Buono: l’analisi dei dati è descritta in maniera chiara. Studi qualitativi: 

descrizione di come i temi sono giunti alla convalida o triangolazione; studi 
quantitativi: ragioni per cui è stato scelto un test per trovare risposta alle 
ipotesi; 

(30)  Discreto: Qualitativi: discussione descrittiva dell’analisi quantitativa 
(20)  Scarso: dettagli dell’analisi minimi; 
(10)  Molto scarso: discussione dell’analisi assente. 
 

6. Etica e bias: sono stati considerati i problemi etici, ed è stata ottenuta 
l’approvazione del comitato etico? È stata considerata la relazione tra ricercatori 
e partecipanti? 
(40)  Buono: Etica: quando necessario è stato usato un accordo di riservatezza, 
sensibilità e il consenso. Bias: i ricercatori sono stati riflessivi e/o consapevoli dei 
propri bias; 
(30)  Discreto: vi è stato un accordo verbale (ad esempio i problemi sono stati 

riconosciuti); 
(20)  Scarso: breve o scarsa menzione dei problemi; 
(10)  Molto scarso: nessuna descrizione dei problemi. 
 

7. Risultati: è presente una descrizione chiara dei risultati? 
(40)  Buono: i risultati sono espressi chiaramente, facili da capire e sviluppati 

logicamente. I grafici, se presenti, sono spiegati nel testo. I risultati si 
rapportano direttamente agli scopi. Sono presenti sufficienti dati per 
supportare i risultati; 

(30)  Discreto: risultati menzionati, si necessitano maggiori spiegazioni. I dati 
presentati si rapportano direttamente ai risultati; 

(20)  Scarso: i risultati sono presentati in maniera disorganizzata, non sono 
spiegati ed è assente uno sviluppo logico; 

(10)  Molto scarso: risultati non menzionati o non rapportati agli scopi. 
 

8. Trasferibilità e generalizzabilità: i risultati dello studio sono trasferibili a una 
popolazione più ampia? 
(40)  Buono: il contesto e il setting dello studio sono descritti in maniera 

sufficiente per permettere il confronto con altri contesti e setting, inoltre è 
presente un punteggio elevato nella domanda; 

(30)  Discreto: il contesto e il setting è descritto parzialmente, si necessitano più 
informazioni per replicare o compare lo studio con altri contesti e setting. 
Inoltre lo score della domanda 4 è discreto o migliore. 

(20)  Scarso: minima descrizione del contesto e del setting 
(10)  Molto scarso: nessuna descrizione 
 

9. Implicazioni e utilità: quanto sono importanti i risultati nella pratica e nelle 
decisioni politiche? 
(40)  Buono: fornisce qualcosa di nuovo e/o diverso in termini di comprensione o 

prospettiva. Suggerisce idee per ulteriori ricerche. Propone implicazioni per 
la pratica e/o politica; 

(30)  Discreto: sono presenti due degli elementi precedenti; 
(20)  Scarso: solo un elemento dello score “buono”; 
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(10)  Molto scarso: nessun elemento I risultati ottenuti mediante questo 
strumento per valutare la qualità degli articoli saranno presentati in una 
tabella riassuntiva presente negli allegati. 

 
7.4 CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 
 

Per la selezione degli articoli si è dovuto procedere adottando un metodo di inclusione 
ed esclusione della letteratura ritrovata. 
Abbiamo delineato i seguenti criteri di inclusione: 

 ricerche pubblicate non prima del 2007; 

 studi qualitativi, quantitativi e descrittivi; 

 studi comprendenti come popolazione infermieri che operano presso il pronto 
soccorso; 

 score superiore al 180 come descritto nella scala di valutazione degli articoli 
presente nel paragrafo precedente. 

Abbiamo per contro delineato i seguenti criteri di esclusione: 

 studi comprendenti popolazione infermieristica che opera nell’area di patologie 
croniche; 

 articoli non in lingua inglese o italiana. 
 
Il primo criterio valutato per la selezione degli articoli è stato il titolo; qualora sia risultato 
idoneo e coerente con la ricerca effettuata, si è passati alla lettura dell’abstract al fine di 
comprendere la ricerca letta. Infine, se anche l’abstract ha soddisfatto le nostre 
richieste, l’articolo è stato letto per intero, se anche la lettura dell’intero articolo 
soddisfaceva le nostre richieste, veniva sottoposto ad una valutazione tramite la scala 
al fine di essere considerato idoneo e attendibile al fine della ricerca. 
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8. RISULTATI 
 

8.1 TABELLA DEI RISULTATI 
 

Nella seguente tabella sono descritti per ogni singola stringa di ricerca per la bancadati 

PubMed i risultati ottenuti. Nella colonna selezionati invece è riportato il numero di 

articoli di letteratura selezionati per la revisione. 

Banca 
dati: 

Stringa di ricerca: Risultati: Selezionati: 

Pub Med Emergency nurs* stress skill* train* 
Emergency nurs* stress coping perception 
Emergency nurs* stress coping perception 
workload Emergency nurs* stress coping conflict 
Emergency nurs* stress coping decision making 
Emergency nurs* stress training decision making 
Emergency nurs* stress training perception  
Emergency nurs* stress mindfulness balance 
Emergency nurs* stress mindfulness 
Emergency nurs* stress awareness 
Emergency nurs* stress coping 
Emergency nurs* stress training 
Emergency nurs* stress skill 
Emergency nurs* life skill 
Emergency department nurse stress 
Emergency nurs* AND stress* AND prevention 

6 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
7 

59 
63 
5 
8 

375 
69 

1 
1 
1* 
1 
1 
1* 

1+1* 
1 
1* 
0 

5+4* 
3+4* 

1* 
0 
1 

6+2* 

Totale: 608 21 

Note: 
* Articoli trovati già nelle ricerche precedenti 

 
8.2 DESCRIZIONE DEI RISULTATI 
 

Nella ricerca della letteratura in bancadati abbiamo selezionato 36 articoli, dei quali 15 
sono stati esclusi in quanto ritrovati in ricerche precedenti, ottenendo un risultato di 21 
articoli. Procedendo nel secondo passaggio di selezione della letteratura, ovvero la 
lettura di abstract e titolo abbiamo escluso altrettanti 12 articoli in quanto non inerenti 
con lo scopo della revisione, arrivando così a 9 articoli. Nella lettura completa degli 
articoli 2 di essi non erano idonei e non offrivano nulla di descrittivo e pratico utile al fine 
della revisione. I 7 articoli in fine selezionati sono stati valutati secondo la scala sopra 
descritta acquisendo tutti uno scorre superiore al 180. 
Abbiamo deciso di includere anche gli studi di Cunningham et al. (2013) e Schmidt e 
Haglund (2017), nonostante fossero solo studi descrittivi e non mostrassero evidenti 
segni di diminuzione dello stress e del burnout, ma comunque gli studi descrittivi 
mostravano tecniche in linea, simili o collegate a quelle descritte dagli altri articoli. 
Nell’allegato 1 è presente la tabella riassuntiva della letteratura ritrovata. 
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Articoli considerati 
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Articoli considerati 
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Esclusi dopo la lettura completa 
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9. DATI RILEVATI 
 

9.1 L’INTERVENTO ATTIVO 
 

Possiamo ottenere una buona gestione dello stress con conseguente riduzione delle 
sfere del burnout utilizzando tecniche di intervento attivo sul personale infermieristico 
delle Emergency Department (successivamente ED). L’intervento attivo si basa 
fondamentalmente su attività formative volte a preparare e a migliorare il personale alla 
gestione e l’approccio al conflitto, alle abilità comunicative, alle abilità lavorative e al 
controllo delle emozioni (Wei et al. 2017). 
Migliorando e preparando il personale alla gestione dei conflitti si va ad infondere una 
maggior sicurezza e tranquillità nell’affrontare gli eventi che si vengono a creare 
quotidianamente in ED, di fatto come visto nei paragrafi precedenti il conflitto è un 
fenomeno molto frequente nelle aree emergenza sia a livello intradisciplinare sia 
interdisciplinare, a cui si aggiungono quelli che si vengono a creare con l’utenza e i 
famigliari (Wei et al. 2017).  
Lo sviluppo e il perfezionamento delle abilità comunicative favorisce una notevole 
riduzione dello stress dovuta anche all’acquisizione di maggiore sicurezza. Nonostante 
la scarsità di tempo che il personale infermieristico ha a disposizione nelle aree 
emergenza, la comunicazione è un fenomeno importante e centrale nella presa a carico 
del paziente. Di fatto uno degli assiomi della comunicazione è che non si può non 
comunicare. Sviluppare questo aspetto fa sì che vi ci sia maggior sicurezza e tranquillità 
nel lavorare in ED. Di fatto, come visto precedentemente, migliorare l‘approccio 
comunicativo favorisce di gran lunga anche la gestione dei conflitti (Wei et al. 2017). 
Come evidenziato nei paragrafi precedenti molto spesso il personale infermieristico 
degli ED è giovane, con scarsa esperienza e con un carico di lavoro elevato; i ritmi e il 
lavoro negli ED richiede abilità notevoli. Ciò favorisce una percezione dello stress molto 
elevata nei giovani infermieri; un punto formativo importante nell’intervento attivo è lo 
sviluppo di abilità lavorative. Di fatto migliorare e affinare le abilità tecniche degli 
infermieri favorisce lo sviluppo di sicurezza riducendo notevolmente lo stress (Wei et al. 
2017). 
Un ultimo, ma per questo non meno importante, punto formativo dell’intervento attivo è 
favorire l’efficacia del controllo delle emozioni. Il pronto soccorso è un luogo ricco di 
emozioni e sensazioni: aiutare il personale nella gestione delle emozioni fa sì che esso 
non venga sovrastato dalle emozioni altrui e dalle proprie, evitando che esse possano 
diventare un blocco e un limite per il proprio ruolo (Wei et al. 2017). 
Lo studio condotto da Wei et al. (2017) in tre ospedali di Jinan in Cina evidenzia molto 
bene come descritto nella Tabella 10.1.1 quanto l’intervento attivo riduca notevolmente 
il punteggio dell’esaurimento emotivo e la depersonalizzazione tra gli infermieri di ED. 
 

 Prima  Dopo  

 G. Intervento G. Controllo G. Intervento G. Controllo 

Esaurimento Emotivo 15,76 ± 4,67 15,13 ± 4,34 9,65 ± 3,27 15,39 ± 4,94 

Depersonalizzazione 11,63 ± 4,52 11,21 ± 4,94 6,92 ± 1,41 11,49 ± 4,86 

Scarsa realizzazione 
personale 

23,84 ± 4,50 24,35 ± 5,31 25,98 ± 5,21 24,54 ± 4,21 

Tabella 10.1.1 Riassunto della ricerca effettuata da Wei et al. (2017). 
 
9.2 IL MASSAGGIO AROMATERAPICO 
 

Cooke et al. (2007) hanno evidenziato come il massaggio aromaterapico con sottofondo 
musicale mostri un impatto positivo nella gestione e controllo di ansia nel personale 
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infermieristico, palesando livelli diminuiti post trattamento. Questo studio voleva anche 
evidenziare le cause di come mai nel periodo invernale stress e ansia venissero 
percepiti in maniera più elevata rispetto all’estate; di fatto indagando i due periodi 
stagionali i congedi per malattia e il numero di accessi in ED non erano così 
significativamente differenti da evidenziarne una causa principalmente ansiogena, 
nonostante siano le cause ansiogene e stressogene descritte maggiormente dai 
colleghi dell’ED. Questo studio ha evidenziato un limite, ovvero non ha calcolato il 
carico di lavoro per tipologia di paziente ma sul numero di accessi. In inverno sono più 
frequenti gli accessi in ED per problematiche respiratorie e cardiocircolatorie, anche i 
pazienti con problematiche psichiatriche tendono a presentarsi negli ED maggiormente 
con condizioni meteo avverse. Le tipologie di pazienti prima descritte possono 
richiedere un’elevata assistenza e ciò può aumentare notevolmente il carico di lavoro, 
senza considerare inoltre che le persone con problemi psichici richiedono un impiego di 
assistenza e tempo elevato, a volte molto difficile da prestare presso un ED: tutto ciò 
può essere percepito come una fonte di stress. Il massaggio aromaterapico ha 
evidenziato una statisticamente significativa diminuzione dei livelli di ansia post 
trattamento, in particolare durante il periodo invernale (Cooke et al. 2007a). 
L’intervento del massaggio aromaterapico era effettuato come un massaggio in poltrona 
della durata di 15 minuti che andava ad interessare le spalle, metà schiena, collo, cuoio 
capelluto, fronte e tempie. I massaggi venivano eseguiti in una stanza tranquilla con i 
destinatari vestiti; gli olii essenziali venivano nebulizzati una nebbia spray spruzzata 
sopra la testa prima dell’inizio della seduta e gli aromi variavano e venivano scelti 
direttamente dal partecipante (rosa, lavanda, lime e brezza dell’oceano, che consisteva 
in lavanda, ylang ylang, bergamotto e patchouli). Per una questione pratica gli aromi 
venivano diffusi per aerosol, anche se sarebbe più indicata un’applicazione cutanea. 
Tramite gli auricolari veniva ascoltata della musica new age (Cooke et al. 2007a). 
Quella presentata è una tecnica facilmente adottabile in ambiente clinico durante 
l’orario lavorativo, in quanto è semplice, richiede poco tempo per essere applicata e 
risulta essere accettato dal personale (Cooke et al. 2007a). 
 
9.3 GESTIRE LO STRESS PARTENDO DAGLI INFERMIERI 
 

Lavoie, Talbot, e Mathieu (2011) hanno condotto, attraverso interviste individuali e 
focus group in cui gli infermieri degli ED oltre che a descrivere gli interventi utili ne 
attribuivano un giudizio che andava da essenziale a inutile, una ricerca con lo scopo di 
individuare le attività di supporto per gli infermieri in ED esposti a disturbo post-
traumtico da stress. Gli interventi individuali sono stati suddivisi in interventi “personali” 
e interventi “organizzativi” (Lavoie, Talbot, e Mathieu 2011). 
È emerso che gli infermieri ritengono gli interventi personali essenziali, principalmente 
per avere una rete di supporto sociale, sentirsi ascoltati e mantenere la calma (Lavoie, 
Talbot, e Mathieu 2011), mentre dal punto di vista organizzativo viene ritenuto 
essenziale aver adottato misure di sicurezza, attività di debriefing e disinnesco, 
supporto da parte di colleghi e supervisori, attività formative volte al controllo sulla 
violenza e infine adottare regole di condotta per i pazienti in sala d’attesa (Lavoie, 
Talbot, e Mathieu 2011). 
È stato evidenziato come molto spesso le attività messe in campo dai differenti organi 
formativi e di supporto non soddisfino o soddisfino solo in parte le aspettative e le 
esigenze del personale infermieristico (Lavoie, Talbot, e Mathieu 2011). 
Un fatto rassicurante per gli infermieri era la conoscenza di non essere gli unici a 
passare ed affrontare situazioni critiche; inoltre il processo di questa ricerca tramite 
focus group ha favorito lo scambio e condivisione di tecniche di gestione dello stress: 
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ciò è stato percepito come molto utile e formativo dal personale coinvolto (Lavoie, 
Talbot, e Mathieu 2011). 
La ricerca ha infine evidenziato le strategie più utili e ottimali per aiutare il personale 
infermieristico nella gestione del suo lavoro e di conseguenza anche dello stress: esse 
sono il sostegno tra pari, le simulazioni psicoeducative e le simulazioni di pronto 
soccorso (Lavoie, Talbot, e Mathieu 2011). 
Queste attività mostrano quanto sia importante per gli infermieri avere una rete di 
supporto sociale con cui condividere i loro vissuti e i loro stati d’animo, con cui 
condividere ed apprendere nuove e differenti strategie di gestione dello stress (Lavoie, 
Talbot, e Mathieu 2011). Condividere le proprie strategie di gestione dello stress 
aumenta inoltre la propria realizzazione personale e ciò è dovuto al fatto che ci si “senta 
utili” per gli altri. 
Le attività individuate si vanno a collegare direttamente e indirettamente alle altre 
descritte nel paragrafo, confermandone l’esigenza e la necessità che debbano essere 
adottate per favorire e migliorare una corretta gestione dello stress da parte del 
personale infermieristico degli ED.  
 
9.4 SVILUPPARE E PROMUOVERE LA RESILIENZA 
 

Come precedentemente visto, l’ambiente d’emergenza è un ambiente di cura di pazienti 
iperacuti e può risultare molto stressante per determinati fattori. Tubbert (2016) 
descrisse negli infermieri di ED le sette caratteristiche della resilienza che venivano 
acquisite e modellate durante pratica professionale; esse sono la presenza d’esprit, 
l’azione decisiva, la tenacia, le connessioni interpersonali, l’onesta, l’autocontrollo e 
l’ottimismo. 
La prima caratteristica della resilienza che è stata descritta nello studio è la presenza 
d’esprit, ovvero il pensiero flessibile e creativo. Questa caratteristica prevede la 
capacità di avere modi alternatici e creativi di problem solving e cura al paziente 
(Tubbert 2016). 
L’azione decisiva è la capacità di prendere decisioni e assumere responsabilità senza 
aver acquisito a fondo tutte le informazioni di un determinato problema o caso. Il 
processo decisionale è basato su esperienze pregresse oltre che sulla capacità di 
acquisire rapidamente le sole informazioni utili a far prendere delle rapide decisioni; 
essa viene spesso considerata intuitività. Di fatto un elemento importante che è emerso 
è il fatto che gli infermieri fossero in grado di filtrare le informazioni che percepivano, 
tenendo in considerazione solo quelle utili (Tubbert 2016). 
La tenacia è un altro elemento della resilienza: si può spiegare come la capacità di 
andare avanti fino al risultato desiderato. La tenacia sta anche nella capacità di 
ricercare nuovi interventi con il pensiero creativo e non dogmatico (Tubbert 2016). 
Le connessioni interpersonali sono utili alla resilienza, in quanto la rete sociale che 
ogni individuo ha favorisce l’aiuto e il superamento le situazioni complesse. Essa può 
essere individuata come il lavoro di squadra che si viene a creare in un team, o il 
supporto che si ha da parte del team psicologico dell’organizzazione di lavoro. Un 
elemento ottimale che si va ad inserire nelle connessioni interpersonali comprende tutte 
quelle attività di mentoring, ovvero la capacità di supportarsi in momenti di difficoltà ed 
errore e la capacità di essere valorizzati nel momento in cui viene svolto un buon lavoro 
(Tubbert 2016). 
L’onestà serve a creare un ambiente di fiducia reciproca nell’interazione con gli altri, ed 
è un elemento fondamentale oltre che per la resilienza nella pratica infermieristica 
(Tubbert 2016). 
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L’autocontrollo o autodisciplina è la capacità di tenere a bada le proprie azioni 
impulsive; ciò può essere favorito dall’attività fisica o da tecniche di rilassamento. Inoltre 
è emersa l’importanza di rimanere positivi, mantenere un’organizzazione nel caos ed 
essere in grado di riconoscere i campanelli d’allarme dello stress (Tubbert 2016). 
L’ottimismo, la capacità di rimanere sempre positivo di fronte a tutte le situazioni, 
favorisce un clima di lavoro sereno e confortevole, stimolando comportamenti 
interpersonali positivi. L’ottimismo è un buon mezzo per contrastare i comportamenti 
negativi e i fattori di stress che vengono vissuti degli infermieri in ED (Tubbert 2016). 
Nello studio di Tubbert (2016), inoltre, è emersa l’importanza dell’azzeramento; esso 
va oltre i 7 concetti di resilienza visti, è considerato come un intervento intenzionale che 
l’infermiere mette in atto per contrastare le situazioni stressanti e consiste nell’azzerare 
il proprio status mentale per prepararlo alle sfide lavorative che si devono affrontare. 
Inizia quando ci si prepara ad una sfida, contemplando i propri limiti, aumentando la 
propria concentrazione e lavorando sugli interventi prefissati. Il ripristino descrive la 
capacità dell’infermiere di identificare i fattori stressanti attraverso l’auto-
consapevolezza e di conseguenza modificare il comportamento da adottare, in maniera 
tale da affrontare le sfide in modo produttivo; esso è considerato un fenomeno che 
viene acquisito nella pratica (Tubbert 2016). 
Interventi educativi volti ad insegnare e modellare la resilienza potrebbero aumentare 
l’impegno personale nella vita lavorativa. La soddisfazione lavorativa percepita, oltre ad 
aiutare la riduzione e gestione dello stress, ha un ruolo attivo nella vita professionale 
degli infermieri, specie negli infermieri che lavorano negli ED (Tubbert 2016).  
La resilienza personale negli infermieri fa sì che vi sia una diminuzione del rischio di 
compassion fatigue: è la capacità di adattarsi positivamente ai momenti difficili e di 
conseguenza di far fronte con successo alle avversità. Le persone resilienti tendono ad 
essere propositive nello sviluppo delle relazioni interpersonali (Schmidt e Haglund 
2017). 
Spesso le persone resilienti vedono le situazioni di stress come situazioni di sfida e 
opportunità di crescita (Schmidt e Haglund 2017). 
Una corretta educazione sul burnout e lo stress, ma in generale su tutte le 
problematiche che possono insorgere e si possono incontrare durante il percorso 
lavorativo fanno sì che ci possa essere cura verso sé stessi e verso i propri colleghi; ciò 
è favorito anche dalla formazione e della creazione di un gruppo di lavoro efficiente 
(Schmidt e Haglund 2017). Di fatto il codice etico della American Nurses Association 
prevede che gli infermieri adottino verso sé stessi gli stessi doveri di cura che adottano 
con gli altri (citato in Schmidt e Haglund 2017). 
La riflessione è un modo per approfondire le esperienze ed aumentare le conoscenze 
che si possono adottare in situazioni future; possiamo quindi individuare il debriefing 
come un buon metodo per far sì che aumenti la resilienza negli infermieri di ED (citato 
in Schmidt e Haglund 2017). 
Il debriefing viene svolto dopo interventi critici, simulazioni e altre situazioni o contesti di 
cura con lo scopo di identificare gli obbiettivi, ridurre i sintomi acuti da stress, 
promuovendo la discussione in team al fine di dare un senso di chiusura alla situazione 
(Schmidt e Haglund 2017). 
Riflessione e debriefing combinati hanno lo scopo di aiutare gli infermieri a gestire le 
loro reazioni individuali, ridurre i sentimenti di isolamento, lavorando in gruppo e 
andando a fornire meccanismi di adattamento e guarigione migliorando la resilienza 
(Schmidt e Haglund 2017). 
Il Personal Reflective Debrief è un metodo individuale focalizzato sulla riflessione 
personale, l’apprendimento, le opportunità di sviluppo attraverso l’educazione e la 
promozione di stili di coping proattivi volti ad aumentare la resilienza. Le attività di 
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riflessione includono discussioni guidate, riflessione scritta durante la sessione, o 
riflessione scritta pre o post sessione con lo scopo di evidenziare una problematica 
stressante concreta avvenuta durante il lavoro, valutando lati positivi e negativi e 
andando infine a sottolineare che cosa si avrà intenzione di cambiare in situazioni 
future. Partecipare ad attività regolarmente e da parte di tutto il team fa sì che si crei un 
sostegno positivo tra pari, che vi siano un apprendimento sociale attivo, una crescita 
della maturità professionale, riducendo al minimo l’interiorizzazione dell’ambiente di 
lavoro e sviluppando e promuovendo la resilienza (Schmidt e Haglund 2017). 
 

9.5 UN PROGRAMMA EDUCATIVO SULLA PREVENZIONE DEL BURNOUT 
 

Flarity, Gentry, e Mesnikoff (2013) hanno mostrato come sia efficace nella riduzione 
della compassion fatigue e del burnout l’utilizzo di un programma di educazione mirato 
alla prevenzione. L’intervento viene svolto in due sessioni: la prima parte prevede un 
seminario interattivo di quatto ore, che inizia con un documentario video su una 
missione di evacuazione da parte di un aeromedico, il quale descrive la propria 
sofferenza e la propria compassion fatigue, mentre la restante parte del seminario verte 
su lezioni frontali, esercizi individuali, a gruppo e lezioni interattive. Il contenuto delle 
lezioni includeva informazioni sulla compassion fatigue, burnout e sugli effetti che 
possono portare a essi nella pratica infermieristica in ED. Oltre che a dare basi di 
fondamento sulla prevenzione e sul trattamento, includendo anche gli elementi chiave 
identificati dal Dr. Gentry (Flarity, Gentry, e Mesnikoff 2013) nella prevenzione e 
trattamento, ovvero autoregolazione, intenzionalità, maturazione percettiva o caregiving 
auto-validato, connessione e cura di se (Flarity, Gentry, e Mesnikoff 2013). 
La creazione di gruppi di lavoro nelle diverse attività mirate al miglioramento della 
comprensione della problematica aveva la funzione di formare ed aiutare all’interazione 
sociale, al fine di creare un legame di gruppo, anch’esso utile alla gestione dello stress 
(Flarity, Gentry, e Mesnikoff 2013). 
Nella seconda parte dell’intervento è stato fornito ai partecipanti materiale multimediale, 
dispense stampate, accesso a siti Web indicati, pubblicazioni e a risorse educative di 
vario genere tutte sul tema della compassion fatigue, sul burnout e prevenzione di esso. 
Nella tabella 10.5.1 vengono mostrati i livelli di compassion saddisfaction che 
aumentano nel post intervento, mentre vanno notevolmente a diminuire i livelli di 
burnout (Flarity, Gentry, e Mesnikoff 2013). 

 Pre-intervento Post-intervento  

Scala (n=59) (n=59) Cambio punteggio 

Compassion Saddisfaction 

Media 40.3 42.2 1.9 

Mediano 42 43  

SD 5.6 4.6  

Minimo 21 31  

Massimo 49 50  

Burnout 

Media 23.9 20 -3.9 

Mediano 23 20  

SD 5.1 3.3  

Minimo 15 12  

Massimo 42 30  

Trauma secondario da stress 

Media 23.5 21.4 -2.1 

Mediano 24 21  
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SD 5.3 4.6  

Minimo 14 11  

Massimo 42 33  

Tabella 10.5.1 Riassunto della ricerca effettuata da Flarity, Gentry, e Mesnikoff (2013). 
 

9.6 MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION 
 

In un articolo che tratta di Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) viene descritto 
come un programma interdisciplinare chiamato Mindfulness & Medical Review, 
applicato nel ED dell’Università della Virginia, sia stato utilizzato come tentativo di 
educare, ispirare e fornire sollievo allo stress. Questo programma combina pratiche di 
meditazione secolare, movimento e riflessione, basandosi sul metodo introdotto da Jon 
Kabat-Zinn nel suo libro Full Catastrophe Living: Uso della saggezza del tuo corpo e 
dello sforzo mentale  (Cunningham et al. 2013).  
L’obbiettivo della Mindfulness & Medical Review è di permettere al personale 
infermieristico dei reparti d’urgenza di parlare di preoccupazioni, problemi e questioni 
relative al lavoro, durante un periodo di un’ora ogni settimana, cosa che equivale ad 
una pratica a “basse dosi” (rispetto ad una ad “alte dosi”, cioè una pratica giornaliera dai 
15 ai 45 o più minuti), al fine di migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. 
Praticamente per i primi 45 minuti si discutono temi di attualità e nell’ultimo quarto d’ora 
i partecipanti sono invitati a partecipare ad una “scansione del corpo”, ovvero una 
“pratica di consapevolezza ispirata dagli allenamenti MBSR in cui un facilitatore guida il 
gruppo attraverso un completo esercizio di rilassamento del corpo che incorpora la 
respirazione profonda, la meditazione e visualizzazioni” (Cunningham et al. 2013). 
Secondo gli autori dell’articolo, la soddisfazione dei dipendenti in ambito ospedaliero ha 
correlazioni dirette con la soddisfazione dei pazienti; difatti viene detto che se i 
lavoratori sono felici, questo avrà un’influenza positiva su coloro con cui lavorano. Se il 
programma avrà successo, ci sarà l’opzione di eseguire sessioni di Mindfulness & 
Medical Review durante la notte per il personale che non è riuscito a partecipare a 
quella del giorno. I costi legati a questo programma sono nettamente inferiori rispetto ad 
offrire al personale del tempo libero per gestire lo stress (Cunningham et al. 2013). 
Infine, secondo l’articolo, se il programma avrà successo, vista la sua semplicità, 
accessibilità e popolarità, ha il potenziale di cambiare il volto dell’auto-cura. 
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10. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
 

10.1 DISCUSIONE DEI RISULTATI 
 

Spesso le problematiche del burnout e della gestione dello stress non vengono 
considerate in maniera corretta rispetto alla realtà del problema all’interno degli ED, 
mettendo in campo talvolta attività formative scarse e non mirate all’aiuto degli 
infermieri che ci lavorano. Ciò viene inoltre sottolineato dal fatto che in letteratura si trovi 
carenza di studi robusti che dimostrino la veridicità e funzionalità di tali pratiche 
educative (Cunningham et al. 2013). 
 
Nei risultati è evidente come le migliori tecniche di gestione dello stress molto spesso 
possano essere implementate e sviluppate attraverso programmi educativi e di 
formazione.  
Le attività formative volte a migliorare le abilità comunicative sono molto utili al fine di 
dare una maggiore sicurezza agli infermieri, oltre che a fornire basi solite per 
permettere una migliore gestione dei conflitti lavorativi che si presentano. Gestione dei 
conflitti e sicurezza fanno in modo che vi sia una notevole riduzione di stress (Wei et al. 
2017). 
I ritmi di lavoro negli ED possono raggiungere livelli elevati; inoltre sono richieste abilità 
notevoli. I ritmi di lavoro elevati possono essere fronteggiati mettendo in atto strategie di 
organizzazione lavorativa ottimale, tenendo sempre in considerazione l’imprevisto, in 
quanto frequente in ED. Rafforzare le abilità lavorative tramite attività formative e 
programmi educativi, con lo scopo di affinare le tecniche e le abilità lavorative e fornire 
maggiori conoscenze e sicurezza agli infermieri, integrando anche simulazioni di 
soccorso e scenari pratici, ne riduce stress ed errori (Wei et al. 2017 e Lavoie, Talbot, e 
Mathieu 2011), che possono invece aumentare notevolmente in presenza di stress. Le 
abilità lavorative vanno sviluppate in particolar modo nei giovani infermieri che entrano 
a lavorare negli ED, in quanto sovente carenti di esperienza.  
Cooke et al. (2007) hanno cercato di evidenziare il motivo per cui il carico di lavoro nei 
mesi invernali venisse percepito maggiore rispetto ai mesi estivi, durante i quali invece 
viene evidenziata una mole di accessi molto simile. Il grosso limite non ben calcolato 
dallo studio è però la tipologia di pazienti; in effetti, come spiegato, durante i mesi 
invernali le patologie respiratorie e cardiocircolatorie tendono ad aumentare, portando 
gli infermieri alla gestione di pazienti molto spesso complessi. Inoltre i pazienti 
psichiatrici sono molto sensibili al cambiamento climatico e, quindi, aumentano la loro 
frequentazione degli ED soprattutto nei mesi invernali. Queste tipologie di pazienti 
possono portare un carico di lavoro elevato, dovuto a volte alla difficoltosa e complessa 
presa a carico, facendo percepire i carichi di lavoro e di conseguenza lo stress più 
elevati (Cooke et al. 2007). 
Cooke et al. (2007) infine sperimentano l’utilizzo del massaggio aromaterapico sugli 
infermieri, evidenziando livelli differenti di ansia e stress notevolmente diminuiti nel post 
test (Cooke et al. 2007): essa è una strategia di riduzione dello stress che non richiede 
un grande dispendio economico da parte dei diversi centri e di tempo da parte del 
personale infermieristico. Non è una tecnica fisicamente invasiva, in quanto viene svolta 
con il personale vestito, e mostra evidenti segni di diminuzione dello stress, essendo 
svolta in un ambiente vicino ma separato dall’ED. Questa tecnica, oltre a garantire uno 
stacco fisico,  ne garantisce uno emotivo e psichico dal luogo di lavoro, anch’esso utile 
al fine di garantire un riposo e una ripresa dell’infermiere. Può anche essere visto come 
l’azzeramento descritto nell’articolo di Tubbert (2016). 
Un tema frequente che emerge nella varia letteratura è la necessità di avere una rete 
sociale di supporto e un gruppo di lavoro funzionante e “sano”, gruppo col quale si 
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possano condividere momenti e situazioni e dal quale si riesca a trarre supporto in caso 
di necessità (Lavoie, Talbot, e Mathieu 2011; Flarity, Gentry, e Mesnikoff  2013; 
Schmidt e Haglund 2017). Di fatto trovarsi in gruppi di lavoro in cui spesso si effettua 
una condivisione con conseguente apprendimento delle strategie di gestione dello 
stress favorisce l’esternazione delle proprie emozioni e può permettere un aumento 
della propria realizzazione personale, in quanto chi condivide si sente di supporto e utile 
per il gruppo. 
Viene ben evidenziato da Schmidt e Haglund (2017) e Tubbert (2016) come sia 
importante e utile ai fini di un’ottima gestione dello stress lo sviluppo della resilienza. Di 
fatto mettere in campo interventi educativi volti a promuovere e sviluppare la resilienza 
negli infermieri di ED, oltre che ad evidenziare una riduzione notevole dello stress, fa sì 
che ci possa essere anche un notevole aumento della soddisfazione lavorativa. 
La formazione che deve essere messa in atto, oltre che sviluppare e promuovere 
tecniche ottimali di gestione dello stress, deve avere la funzione particolare di educare e 
rendere gli infermieri consapevoli del problema per cui si stanno imparando le tecniche, 
ovvero lo stress e il burnout, oltre che condividere esperienze e riflettere sull’argomento 
(Schmidt e Haglund 2017; Lavoie, Talbot, e Mathieu 2011; Flarity, Gentry, e Mesnikoff 
2013; Cunningham et al. 2013). È evidente come le attività formative da adottare al fine 
di far sì che gli infermieri riescano ad ottenere un’efficace gestione dello stress debbano 
avere come tema chiave e centrale l’aumento delle conoscenze dello stress e del 
burnout: conoscere meglio il problema che si incontra nella vita professionale permette 
un lavoro personale basato anche sulle proprie risorse personali e i propri limiti.  
 
10.2 IL RUOLO INFERMIERISTICO 
 

Facendo riferimento alle competenze che l’infermiere SUP assume al fine del proprio 
percorso formativo, andiamo ad individuare come esso possa integrarsi all’interno delle 
metodologie di gestione dello stress. 
 
Ruolo di comunicatore, ovvero l’essere in grado di adottare metodi e mezzi di 
comunicazione più idonei sia con l’utenza che con il team di lavoro («SUPSI - 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale - Competenze dell’infermiere SUP» 
s.d.). 
L’importanza di questo ruolo viene evidenziato particolarmente negli studi di Wei et al. 
(2017), Lavoie, Talbot, e Mathieu (2011), in quanto viene mostrata l’importanza di 
sviluppare e perfezionare questo aspetto attraverso attività formative, in quanto è una 
parte essenziale della pratica professionale e la difficoltà nel comunicare è una fonte di 
stress per l’infermiere. Di non minore importanza è la gestione dei conflitti che ci si 
presentano: molto spesso il superamento di essi avviene grazie a buoni metodi 
comunicativi. Una corretta gestione dei conflitti fa sì che vi sia una corretta percezione 
dello stress, non andando a sovrastimarlo. Questa abilità può essere maggiormente 
affinata durante le attività formative di gruppo durante le quali si condividono 
esperienze. 
 
Ruolo di apprendente e insegnante, ovvero disponibilità all’apprendimento continuo e 
alla pratica riflessiva («SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale - 
Competenze dell’infermiere SUP» s.d.). 
La disponibilità e la partecipazione propositiva alle differenti attività educative che 
vengono messe in campo favoriscono la partecipazione alle attività educative e 
formative messe in atto oltre al fatto che danno basi solide sulla strategie che possono 
essere applicate. Di fatto negli articoli di Wei et al. (2017), Lavoie, Talbot, e Mathieu 
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(2011), Tubbert (2016) e Flarity, Gentry, e Mesnikoff (2013) è molto evidente come il 
ruolo di apprendente sia fondamentale al fine di sviluppare una corretta gestione dei 
problemi. Inoltre vi è un’importanza data all’insegnamento tramite la condivisione, come 
ad esempio viene descritto da Lavoie, Talbot, e Mathieu (2011), i quali valorizzano 
l’importanza della condivisione di gruppo delle strategie di gestione dello stress. Oltre 
che ad essere apprendenti, gli infermieri assumono il ruolo di insegnanti, in quanto nella 
condivisione stanno anche insegnando. Un importante accento sul ruolo di insegnante 
viene messo anche nella ricerca condotta da Tubbert (2016), il quale afferma che gli 
interventi volti a insegnare e modellare la resilienza e le abilità di vita potrebbero essere 
ulteriormente esplorati all’interno della specialità infermieristica d’emergenza, dando un 
forte spunto di riflessione sull’importanza della continua formazione.  
 
Ruolo di promotore della salute (Health Advocate), impegno nella promozione della 
salute e nella difesa dei diritti dell’utenza («SUPSI - Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale - Competenze dell’infermiere SUP» s.d.).  
In relazione al ruolo di promotore della salute, l’infermiere, partecipando e sviluppando i 
differenti metodi di aiuto descritti in precedenza, fa sì che si abbiano maggiori strumenti 
per il controllo della sua salute e del suo benessere; in effetti livelli bassi di stress non 
favoriscono il presentarsi di patologie come il burnout, permettendo uno stato di 
benessere utile non solo alla propria salute ma anche alla salute del gruppo e 
dell’ambiente di lavoro.  
La promozione della salute viene inoltre favorita dalla fase di condivisione delle 
esperienze in gruppo, in particolare la condivisone e l’apprendimento tramite di essa 
delle strategie di gestione dello stress come decritto bene da Lavoie, Talbot, e Mathieu 
(2011). 
 
10.3 LIMITI 
 

I limiti che sono stati riscontrati nella revisione affrontata sono stati principalmente legati 
alla difficoltà nel reperire abbondante materiale idoneo e legato all’ambiente del pronto 
soccorso. In effetti, quelle discusse non sono tematiche che vengono ancora affrontate 
spesso e frequentemente; di conseguenza è difficile reperire studi di una certa 
importanza e rilevanza scientifica. 
Un ulteriore limite è legato all’area geografica su cui sono stati condotti gli studi 
selezionati, in quanto studi europei o meglio ancora totalmente svizzeri non sono stati 
condotti, non permettendoci così la restrizione dell’area geografica. 
Gli articoli ritrovati spesso avevano il rischio di non portare dati concreti e realistici, in 
quanto potevano avere risposte o risultati nei test legati al senso di “” il proprio datore di 
lavoro, in quanto spesso il luogo di lavoro del personale sottoposto a test era anche 
l’ente che svolgeva lo studio, come avviene per es. per lo studio di Lavoie, Talbot, e 
Mathieu (2011). 
Altri articoli hanno evidenziato come limite dello studio il numero ridotto dei partecipanti 
e il breve periodo di studio durante il quale è stata condotta la ricerca: questo è molto 
evidente negli studi di Tubbert (2016) e Wei et al. (2017). 
 

10.4 SVILUPPI FUTURI 
 

Con questa revisione di letteratura siamo andati ad analizzare il ruolo infermieristico 
nell’individuazione di tecniche di prevenzione del burnout in Pronto Soccorso.  
È molto importante e utile approfondire e sviluppare le differenti tecniche di prevenzione 
e promozione della salute, insegnandole e trasmettendole al personale infermieristico 
che opera nel Pronto Soccorso, al fine di limitarne e ridurne la sofferenza. Ulteriori studi 
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devono essere messi in campo, affinché siano perfezionate le strategie esistenti. Una 
vasta individuazione di strategie faciliterebbe la selezione individualizzata ed adattabile 
su misura per ogni operatore del servizio. 
Interessante sarà anche analizzare la correlazione tra costi sostenuti per la promozione 
delle differenti tecniche e guadagno avuto dalla riduzione di turnover, assenteismo e 
malattia nei reparti di Pronto Soccorso. 
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11. CONCLUSIONI 
 

La ricerca che è stata condotta al fine di soddisfare lo scopo della revisione mostra 
notevoli risultati. È noto che il lavoro in pronto soccorso sia difficoltoso, carico di 
emozioni e stressante. Molto spesso, quando non si è abbastanza formati ad affrontare 
emozioni così cariche, si rischia di andare incontro ad un burnout. È evidente quanto sia 
più semplice ed economico lavorare in maniera preventiva rispetto a quella curativa.  
Di fatto, individuare e lavorare sulle cause che tendono a portare gli infermieri al 
burnout oltre che essere economico è anche salutogenico.  
Il grosso lavoro evidente che ci aiuta a prevenire il burnout può essere svolto lavorando 
sulla gestione dello stress da parte degli infermieri. I diversi metodi emersi per facilitare 
e migliorare la gestione dello stress hanno come fondamento la conoscenza e 
l’apprendimento della problematica; di fatto avere basi solide di conoscenza su stress e 
sindrome da burnout ci permettono di riconoscerle e imparare ad affrontarle nella 
maniera più idonea. La formazione continua che diversi programmi educativi descrivono 
permettono di tenere in continuo allenamento e aggiornamento gli infermieri, 
mantenendo constante l’approccio salutogenico. 
Le attività di formazione spesso prevedono la formazione mediante gruppi di lavoro: 
come già evidenziato è importante stimolare e creare gruppi solidi e coesi, in cui gli 
infermieri possano trovare conforto e sostegno durante tutte le differenti attività che 
vengono da loro affrontate nell’esperienza professionale. I gruppi sono un’importante 
rete sociale di sostegno: essa va ad ampliarsi grazie ai differenti organi di supporto che 
i vari enti mettono a disposizione.  
All’interno dei team di lavoro si favorisce la condivisione, elemento importante nella 
gestione dello stress, in quanto condividere e raccontare le proprie esperienze fa sì che 
non venga percepito un grosso peso dal singolo, ma che esso visto come condiviso 
dall’intero del team. 
Un altro elemento fondamentale che si trova spesso, se non sempre, è la 
comunicazione: di fatto favorire e aiutare il personale ad adottare metodi di 
comunicazione idonei fa sì che vi possa essere una maggior sicurezza nelle relazioni, 
nella cura e nella gestione dei conflitti, anch’essi molto spesso fonte di stress. 
In sintesi per favorire la corretta gestione dello stress è necessario mettere in pratica 
attività formative volte ad adottare differenti tecniche, ma queste attività formative 
devono principalmente porre un particolare accento sulla spiegazione del burnout e 
dello stress, sviluppando e promuovendo il lavoro di gruppo, la comunicazione e la 
condivisione. 
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Allegato 1: Tabella riassuntiva degli articoli. 
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Lavoro di tesi approvato in data:  



Allegato 1 – Tabella riassuntiva degli articoli. 

ARTICOLO DESIGN CAMPIONE SCOPO RISULTATI LIMITI SCORE 

Cooke, Marie, Kerri 
Holzhauser, Mark Jones, 
Cathy Davis, e Julie 
Finucane.  
 
2007.  
 
The Effect of 
Aromatherapy Massage 
with Music on the 
Stress and Anxiety 
Levels of Emergency 
Nurses: Comparison 
between Summer and 
Winter.  
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Lo studio ha 
utilizzato un 
progetto pre-test, 
post-test quasi 
sperimentale. 

Gruppo con 
assegnazione 
casuale. 

Questa ricerca 
mirava a capire la 
differenze 
stagionale tra 
inverno ed estate 
per la presenza di 
stress e ansia, 
anche in seguito 
all’utilizzo del 
massaggio con 
aromaterapia e 
musica. 
 

L'analisi ha 
identificato che il 
massaggio con 
aromaterapia e la 
musica 
riducevano 
significativamente 
l'ansia per 
entrambi i periodi 
stagionali. L'ansia 
da pre-massaggio 
era leggermente 
più alta in inverno 
che in estate. Non 
sono state 
riscontrate 
differenze nel 
congedo per 
malattia e nel 
carico di 
lavoro. Non c'era 
differenza nei 
livelli di stress 
post massaggio 
negli infermieri 
dopo i due periodi 
di 12 settimane di 
trattamento. 

- 1. 40 
2. 40 
3. 30 
4. 30 
5. 40 
6. 30 
7. 40 
8. 40 
9. 40 
Tot. 330 

Lavoie, Stéphan, Lise R. 
Talbot, e Luc Mathieu.  
 

Studio qualitativo. 
Sono state 
condotte 

140 Infermieri 
di due E.R. del 
Quebec. 

L'obiettivo dello 
studio era 
identificare le 

I dati dimostrano 
l'importanza di 
avere un rete 

La ricerca 
essendo svolto 
dallo stesso 

1. 30 
2. 40 
3. 40 



2011.  
 
Post-Traumatic Stress 
Disorder Symptoms 
among Emergency 
Nurses: Their 
Perspective and a 
“tailor-Made” Solution.  
 
Journal of Advanced 
Nursing 67. 

interviste semi-
strutturate e un 
focus group.  
 

attività di supporto 
volte a prevenire il 
PTSD negli 
infermieri del 
pronto soccorso 
che sono stati 
esposti a eventi 
traumatici. 

sociale di 
supporto e di 
essere in grado di 
discutere le cose 
con i colleghi. Le 
attività di supporto 
considerate 
comprendono tutti 
i tipi di 
prevenzione. Son
o costituiti 
principalmente da 
un sistema di 
supporto tra pari, 
da simulazioni 
psico-educative e 
di pronto 
soccorso. 

luogo di lavoro 
di alcuni 
Infermieri, 
alcune risposte 
potrebbero 
essere date 
dal senso di 
compiacimento
. 

4. 30 
5. 40 
6. 30 
7. 40 
8. 30 
9. 40 
Tot. 320 

Cunningham, Tim, 
Jonathan Bartels, 
Courtney Grant, e 
Michael Ralph.  
 
2013.  
 
Mindfulness and 
Medical Review: A 
Grassroots Approach to 
Improving Work/Life 
Balance and Nursing 
Retention in a Level I 
Trauma Center 
Emergency Department. 

Studio descrittivo - Combinando il 
modello di 
formazione 
medica di 
Mortalità e 
Morbilità con le 
pratiche 
supportate 
dall'evidenza di 
Mindfulness 
Based Stress 
Reduction 
(MBSR), questi 
infermieri hanno 
creato un 

- Lo studio non 
mostra dati 
concreti 
sull’efficacia 
dell’utilizzo del 
MBSR. 

- 



 
Journal of Emergency 
Nursing: JEN: Official 
Publication of the 
Emergency Department 
Nurses Association 39. 

programma 
interdisciplinare 
chiamato 
Mindfulness & 
Medical Review 
che è stato 
progettato per 
educare, ispirare e 
fornire sollievo 
dallo stress. 

Flarity, Kathleen, J. Eric 
Gentry, e Nathan 
Mesnikoff.  
 
2013.  
 
The Effectiveness of an 
Educational Program 
on Preventing and 
Treating Compassion 
Fatigue in Emergency 
Nurses. 
 
Advanced Emergency 
Nursing Journal. 
 

Studio qualitativo. Due 
dipartimenti di 
emergenza a 
Colorado 
Springs, 
Colorado. 

Esaminare l' 
efficacia del 
trattamento di un 
programma 
educativo 
multiforme per 
ridurre i sintomi di 
affaticamento 
della compassione 
(CF) e burnout 
(BO) e aumentare 
la soddisfazione 
compassionevole 
degli infermieri di 
emergenza che 
partecipano alla 
formazione. 

Il poliedrico 
programma 
educativo ha 
comportato un 
aumento 
statisticamente 
significativo della 
sottoscala di 
compassione e 
soddisfazione e 
una diminuzione 
dei sintomi 
burnout e traumi 
secondari. 

- 1. 30 
2. 40 
3. 30 
4. 30 
5. 30 
6. 30 
7. 30 
8. 30 
9. 40 
Tot. 290 

Tubbert, Sarah J.  
 
2016.  
 
Resiliency in 
Emergency Nurses.  

Studio qualitativo, 
sono state 
esplorate le 
caratteristiche di 
resilienza degli 

Sono state 
intervistate 16 
infermieri di 
emergenza 
certificati che 
hanno lavorato 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di esplorare 
le caratteristiche 
di resilienza degli 
infermieri di ED. 

Sono state 
descritte sette 
caratteristiche di 
resilienza: la 
présence d'esprit, 
l'azione decisiva, 

Numero 
limitato di 
partecipanti. 
Area 
geografica di 
ricerca limitata. 

10. 40 
11. 20 
12. 30 
13. 40 
14. 40 
15. 30 



 
Journal of Emergency 
Nursing: JEN: Official 
Publication of the 
Emergency Department 
Nurses Associatio. 

infermieri di 
emergenza.  

almeno part-
time in un E.D. 
dello stato di 
New York. 

la tenacia, la 
connessione 
interpersonale, 
l'onestà, 
l'autocontrollo e 
l'ottimismo. Inoltre 
è emerso un 
ulteriore elemento 
che veniva 
acquisito nella 
pratica ovvero il 
ripristino. 

16. 30 
17. 30 
18. 40 
Tot. 300 

Schmidt, Madeline, e 
Kristin Haglund.  
 
2017.  
 
Debrief in Emergency 
Departments to Improve 
Compassion Fatigue 
and Promote 
Resiliency. 
 
Journal of Trauma 
Nursing: The Official 
Journal of the Society of 
Trauma Nurses 24. 
 

Studio descrittivo - Lo scopo di 
questo caso di 
studio era 
descrivere 
l'affaticamento da 
compassione 
usando 
l'esperienza di un 
infermiere come 
esempio e 
presentare il 
processo di 
Personal 
Reflective Debrief 
come un 
intervento per 
prevenire 
l'affaticamento da 
compassione negli 
infermieri del 

- Lo studio non 
mostra dati 
concreti 
sull’efficacia 
dell’utilizzo del 
PRD. 

- 



dipartimento di 
emergenza. 

Wei, Rong, Hong Ji, 
Jianxin Li, e Liyao Zhang.  
 
2017. 
 
Active Intervention Can 
Decrease Burnout In Ed 
Nurses.  
 
Journal of Emergency 
Nursing: JEN: Official 
Publication of the 
Emergency Department 
Nurses Association 
 

Studio 
quantitativo 
multicentrico 

Dipartimenti di 
emergenza di 
3 ospedali 
scelti a caso 
da 8 ospedali 
di alto livello a 
Jinan, in Cina. 
Un totale di 
102 infermieri 
sono stati 
arruolati e 
suddivisi 
casualmente in 
gruppi di 
controllo e di 
intervento. 

Lo scopo di 
questo studio era 
valutare se l' 
intervento attivo 
può ridurre il 
burnout del lavoro 
e migliorare le 
prestazioni tra gli 
infermieri di E.D. 

Tutti gli infermieri 
di ED hanno 
mostrato sintomi 
di burnout di 
lavoro a diversi 
livelli. I nostri dati 
indicavano che 
una gestione 
completa 
diminuiva 
significativamente 
l'esaurimento 
emotivo e la 
depersonalizzazio
ne. 

Numero 
limitato di 
partecipanti. 
Breve periodo 
di studio. 

1. 40 
2. 30 
3. 20 
4. 40 
5. 20 
6. 40 
7. 20 
8. 30 
9. 30 
Tot. 270 

 

 

 

 


