
La	salute	organizzativa	all’interno	dell’azienda	sanitaria.	 1	

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

 Dipartimento Economia aziendale Sanità e Sociale  

Corso Di Laurea Cure Infermieristiche 

 

 

La Salute Organizzativa all’interno dell’azienda sanitaria 

 

 

Bachelor Thesis 

 

 

Autori: Dicandia Marco e Pérez Penas Eduardo 

 

Direttore di tesi: D’Angelo Vincenzo 

 

 

 

 

Anno Accademico: 2018/2019 Manno, 21 agosto 2019 

 

 

 

 

 

Gli autori sono gli unici responsabili dei contenuti del lavoro di Tesi 



La	salute	organizzativa	all’interno	dell’azienda	sanitaria.	 2	

Ringraziamenti comuni: come nel nostro lavoro succede si riesce ad arrivare al 
successo mediante il lavoro di squadra coordinato, valorizzando le risorse che ogni 
singolo elemento può mettere a disposizione. Per questo motivo abbiamo deciso aprire  
il nostro lavoro mettendo in evidenza e ringraziando le persone che dietro le quinte ci 
hanno sostenuto e ci hanno donato la loro esperienza per supportarci: vorremo 
ringraziare il nostro tutor e mentore Vincenzo D’Angelo per aver creduto in noi e nel 
nostro progetto, per averci sostenuto, supportato e sopportato durante questi tre anni di 
formazione e in questo meraviglioso percorso; ringraziamo con tutto il nostro cuore Lucia 
Cristina Quaranta  che nelle sue ore libere si è messa volontariamente e spontaneamente 
a disposizione come supporto emotivo, esperienziale e professionale. Per ultima, ma non 
di importanza, ringraziamo Giorgia Walker che con la sua pazienza si è occupata della 
revisione del lavoro. Inoltre ringraziamo la struttura CPA di Castelrotto per essersi messa 
in gioco coraggiosamente e a completa disposizione per la realizzazione del lavoro, 
senza il loro contributo questo lavoro non sarebbe stato cosi completo. 

Eduardo: Personalmente vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e 
che mi hanno supportato durante tutta la laurea. Innanzitutto, vorrei ringraziare i miei zii 
Marc e Ramira che mi hanno accolto, durante tutto il percorso, sotto il loro tetto come un 
figlio, nonché dai quali ho potuto avere l’occasione di migliorare e di apprendere due 
lingue nuove: l’italiano e il francese. Vorrei ringraziare i miei genitori per aver sostenuto 
con tante risorse i miei studi in Svizzera e per non avermi messo limiti in questa mia 
scelta.  
Ringrazio mia cugina Maya che mi ha dato la spinta iniziale per intraprendere questa 
strada, ringrazio Enrico Rossi che mi ha aiutato a prendere i contatti con la SUPSI. 
Ringrazio anche tutti i miei amici spagnoli che mi hanno incoraggiato a cogliere questa 
opportunità, specialmente Brais e Martìn. Devo ringraziare i fantastici amici che ho trovato 
in Svizzera in quanto mi hanno permesso di adattarmi, integrarmi e di imparare meglio 
sia la lingua che la cultura, in particolare Martino, Brio e Bobo. Grazie a tutti i docenti e 
gli infermieri e i pazienti che ho incrociato durante la formazione per i loro insegnamenti 
che mi hanno permesso di diventare un professionista. Per ultimo ma non meno 
importante ringrazio Marco in quanto abbiamo sempre avuto un buon clima e ci siamo 
supportati a vicenda in questi 3 anni.  
 
Marco: un mantra buddista recita: un albero in fiore in autunno diviene spoglio e nudo. 
La bellezza si trasforma in bruttezza, la gioventù in vecchiaia e l’errore in virtù. Le cose 
non permangono uguali a sé stesse e nulla esiste veramente.  
Ringrazio ogni persona fin qui incontrata nel mio percorso di vita che mi ha regalato un 
piccolo pezzetto di sé contribuendo alla costruzione della mia identità.  
Dedico questo lavoro a tutti quelli che non hanno creduto in me e li ringrazio perché mi 
hanno insegnato questa importante lezione di vita: 
 
 
“Ognuno di noi affronta una minaccia nel perseguire il proprio mestiere. Come le sirene 

sulle rocce, l’ego ci canta una canzone rassicurante e valorizzante che ci può far 
naufragare contro gli scogli. Nel momento in cui lasciamo che l’ego ci dica che siamo 

diplomati, smettiamo di imparare. Siate sempre studenti, ovvero non c’è mai fine a 
imparare” 

 
(Ryan, 2017, p. 93). 

 



La	salute	organizzativa	all’interno	dell’azienda	sanitaria.	 3	

ABSTRACT. 
Background: sono sempre più numerose le fonti in letteratura che correlano l’abbandono 
della professione infermieristica alla complessità assistenziale ed organizzativa; questo 
fenomeno è riconducibile a numerosi fattori, in particolar modo fra essi vi è l’alta 
percezione dello stress.  
Per poter osservare da vicino questo fenomeno e comprendere in che misura i fattori 
concorrono attivamente all’interno di questo, diventa estremamente importante 
considerare l’alto livello di complessità organizzativa e di come essa incida 
prepotentemente generando delle risposte a cascata che si manifestano su tutto l’assetto 
aziendale. Proprio per rispondere a questa esigenza sono nati degli strumenti, come il 
questionario da noi utilizzato, che hanno lo scopo di creare degli indicatori oggettivabili 
per quantificare l’entità del fenomeno. 
 
Metodologia: la ricerca viene definita come una modalità di ragionamento e di 
investigazione dell’evidenza empirica e ha come scopo finale quello di creare una visione 
intersoggettiva mediante l’utilizzo di quadri teorici, metodi e tecniche condivise all’interno 
di una data comunità di ricercatori (Lantieri, et al., 2004). La formulazione di un problema 
di ricerca rappresenta l’inizio dell’investigazione scientifica e, poiché esso rappresenta 
l’intero disegno di ricerca, deve essere scelto con accuratezza (Lantieri, et al., 2004). Il 
disegno di ricerca può essere approfondito mediante le seguenti metodologie: 
quantitativa, qualitativa e mix metod (Lantieri, et al., 2004). 
La metodologia quantitativa parte dall’assunto che non si deve sviluppare una teoria ma 
se ne utilizza una già esistente, da cui in un secondo momento vengono ricavate delle 
ipotesi (Lantieri, et al., 2004). Una volta definito il protocollo di rivelazione, i dati vengono 
raccolti in modo standardizzato in tempi relativamente veloci e i dati che si ottengono 
sono rappresentati da cifre (Lantieri, et al., 2004). I risultati di ricerca quantitativa mirano 
ad essere i più oggettivi possibili e si presuppone che la stima della prevalenza di un 
fenomeno, di interesse o di un effetto causale, non sia condizionata dai filtri percettivi del 
ricercatore (Lantieri, et al., 2004). 
La metodologia qualitativa invece ha una natura essenzialmente induttiva, cioè parte dal 
basso delle evidenze empiriche e procede verso il livello delle costruzioni ideal-tipiche 
(Lantieri, et al., 2004). Queste ultime sono racconti, stilizzazioni o ricostruzioni del mondo 
sociale che non pretendono di essere veritiere (Lantieri, et al., 2004). I dati di questa 
metodologia non possono essere generalizzati in quanto dipendono dal micro contesto 
entro il quale vengono prodotte, nonché dall’interazione della soggettività delle persone 
(Lantieri, et al., 2004). 
La metodologia mix metod è una visione paradigmatica che identifica i due precedenti 
approcci come complementari piuttosto che antagonisti, quindi utilizza ambedue le 
metodologie (Lantieri, et al., 2004). La particolarità di questo paradigma risiede nella 
triangolazione, concetto sviluppato alla fine del 1900 da un gruppo di psicologi; tale 
concetto consiste nel partire da due o più punti di vista differenti, combinando diversi 
disegni di ricerca in modo da realizzare una conoscenza più approfondita del 
comportamento umano (Lantieri, et al., 2004).  
È doveroso precisare che i risultati ottenuti possono rivelarsi convergenti, complementari 
o contrastanti (Lantieri, et al., 2004). Lo scopo di tale metodo è di rafforzare i risultati in 
modo da produrre nuove prove empiriche (Lantieri, et al., 2004). 
Trattandosi di una tesi di ricerca, il nostro lavoro avrà inizio con l’approfondimento dei 
quadri teorici, attingendo da valide fonti in letteratura e servendoci dell’utilizzo di articoli 
scientifici.  
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Il nostro elaborato proseguirà con la raccolta dati di tipo quantitativo e qualitativo, che è 
stata effettuata presso la Casa Anziani Malcantonese situata nel Comune Di Croglio in 
territorio ticinese. Nella fase successiva analizzeremo i dati ottenuti correlandoli con gli 
elmenti emersi nei quadri teorici per poterli commentare e sviluppare delle riflessioni 
personali e professionali. 
 
Conclusioni: i dati, sia quantitativi che qualitativi, mettono in evidenza che fattori come 
stress, relazioni, clima di lavoro e i conflitti sono elementi che influenzano direttamente il 
clima lavorativo e questo si espande da un reparto verso tutti gli altri. I dati da noi raccolti 
risultano in linea con quelli riscontrati in letteratura; quello che è emerso durante il nostro 
lavoro è che vi sono vari strumenti per gestire questi elementi una volta evidenziati e fra 
questi vi sono le supervisioni, i colloqui e i corsi per apprendere nuove tecniche 
comunicative. Tuttavia, quello che è emerso, è la mancanza di un programma strutturato 
per la presa a carico di queste problematiche a livello preventivo condiviso con l’équipe 
di lavoro. 
Parole chiave: per indirizzare le nostre ricerche abbiamo utilizzato come strumento le 
seguenti parole chiave:  
 

• Stress  
• Salute organizzativa  
• Conflitto  
• Cultura aziendale  
• Stress e infermieri  

Dal punto di vista interattivo ci siamo serviti di banche dati come Pubmed, di materiale 
fornitoci dai docenti a lezione, ma per la maggior parte del nostro lavoro ci siamo affidati 
principalmente a testi presenti nella Biblioteca Cantonale. 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Motivazione: le fondamenta della nostra professione sono molteplici e partono dallo 
sviluppo di competenze ben precise sia dal punto di vista tecnico-pratico che socio-
psicologico.  
Il “curante” è una persona dotata di grande capacità analitica e riflessiva, sempre pronto 
a mettere il proprio sapere e le proprie conoscenze in discussione, è flessibile e 
predisposto al confronto con l’ambiente che lo circonda, assumendo un atteggiamento 
attivo e propositivo nei confronti della formazione continua.  
L’elemento Responsabilità assume un ruolo molto rilevante poiché, se in diversi ambiti 
professionali si lavora prettamente con numeri o oggetti, quindi con elementi materiali, 
l’ambito sanitario, come il nostro, ha “come oggetto in questione” i Pazienti, quindi esseri 
umani. 
Tutto questo è intercalato in un contesto lavorativo dove lo spirito di gruppo e la 
collaborazione fra colleghi diventano risorse essenziali per affrontare al meglio le giornate 
lavorative che spesso procedono con ritmi serrati.  
Queste particolarità assumono una valenza duale poiché, se da un lato possono essere 
considerate come “motori motivazionali”, che costantemente alimentano e riempiono di 
energia e soddisfazione il curante, dall’altro lato possono rivelarsi elementi estremamente 
nocivi per la salute stessa dei curanti e del gruppo di lavoro quando non gestiti al meglio 
e coordinati, diventando una fonte di Stress. Dal punto di vista personale sono varie le 
motivazioni che hanno permesso la nascita della collaborazione fra di noi. A nostro favore 
è il fatto che siamo esterni a queste realtà e quindi il nostro sguardo è più critico e fuori 
dal sistema. Una delle motivazioni più significative è che durante lo svolgimento dei nostri 
tirocini di lavoro ci siamo da subito resi conto di quanto l’elemento “Stress” sia presente 
e come a volte esso stesso alimenti dinamiche sfavorevoli al contesto di cura. 
 
Descrizione dei temi: metaforicamente le due muse ispiratrici che hanno permesso la 
nascita del nostro lavoro sono rappresentate da due articoli pubblicati recentemente. Il 
primo è quello del 2008, condotto dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro (ISPESL); l’Istituto rende pubblici i dati dove si attesta che la problematica 
dello Stress colpisce ben il 10% dei lavoratori in Europa, circa 40 milioni di persone, e 
che fra le categorie più a rischio individuate vi è la presenza degli infermieri (Salute, 
2008). 
Mentre il secondo è quello dell’Osservatorio Svizzero della Salute Obsan nello studio del 
2016, il quale mette in luce che su 15’301 infermieri che lavorano in Svizzera, quasi un 
infermiere su due, cioè il 45%, abbandona la professione nel corso della propria carriera 
e non la porta a termine; fra gli elementi che contribuiscono all’abbandono della carriera 
vi è lo stress (Addor, Schwendimann, Gauthier, Wernli, Jäckel, & Paignon, 2016). 
Svolgendo una ricerca sulle banche dati sono sempre più numerosi gli articoli che 
mettono in evidenza come lo Stress può diventare un elemento che influisce 
prepotentemente e negativamente sull’attività lavorativa e, con un effetto domino, può 
ripercuotersi su tutta l’organizzazione fino ad estendersi ai beneficiari delle prestezioni di 
cura erogate, ovvero i pazienti.   
Per questo motivo prima di presentare i dati che abbiamo ottenuto, abbiamo ritenuto 
necessario contestualizzare il nostro lavoro definendo che cos’è un’organizzazione e le 
sue caratteristiche, come nel tempo essa si sia evoluta dal punto di vista strutturale e 
sotto l’aspetto salutogenico verso i propri dipendenti. Abbiamo ritenuto indispensabile 
approfondire due tematiche importanti quali lo stress ed i conflitti per declinarle nel 
contesto sanitario e soprattutto con la nostra professione, quella di infermieri. Tutto ciò 
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esaminato con una prospettiva paradigmatica rappresentata dalla complessità, termine 
chiave nel contesto socio, economico e culturale dove viviamo. 
 
Obiettivi: il nostro elaborato mira al raggiungimento di una serie di obiettivi da noi imposti: 
il primo è di comprendere, a fine del nostro scritto, quali sono gli elementi che emergono 
dalla nostra realtà territoriale locale e se sono sovrapponibili a quelli riscontrati durante 
la fase di ricerca in letteratura. 
Un secondo obiettivo è rappresentato dall’ottenimento di un determinato numero di dati, 
estrapolati dal campione del nostro studio, che possa permetterci di esprimerci in merito 
commentando, in maniera modesta, la realtà lavorativa con la quale saremo presto 
chiamati a confrontarci.  
Inoltre tutto ciò potrebbe rappresentare un eventuale tema da approfondire per corsi di 
studi successivi al nostro in quanto i dati raccolti, anche se modesti, potrebbero costituire 
una piccola base-line per l’elaborazione di un lavoro più articolato e complesso a più 
livelli. 
Dal punto di vista prettamente personale questo lavoro rappresenta un’opportunità per 
approfondire tematiche coerenti con il nostro percorso formativo ed attuali con il contesto 
socio-economico; inoltre vi è la possibilità di apprendere indirettamente da esperienze 
pratiche vissute da colleghi da tempo presenti nel settore professionale. 
 
1.2 Domanda di ricerca: 
data l’elevata complessità dell’argomento che abbiamo selezionato, abbiamo deciso di 
formulare una domanda di ricerca di ampio spettro e successivamente una sotto-
domanda più specifica per concentrare il nostro focus di osservazione su un determinato 
elemento: 
 

• Partendo dagli elementi definiti come possibili cause di stress dal modello della 
Salute Organizzativa, quali sono i più percepiti dagli infermieri nella nostra realtà 
lavorativa ticinese? 

• Partendo dell’assunto che il nostro focus si concentra sulla gestione dei conflitti, 
che importanza riveste questo elemento all’interno di un gruppo di lavoro e quali 
sono le esperienze e le strategie utilizzate per farvi fronte? 
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2.QUADRO TEORICO 
2.1. La storia delle organizzazioni:  
L’organizzazione attraverso il corso della storia: l’aspetto dell’organizzazione ha 
avuto da sempre una notevole risonanza già nell’antichità; nel corso del tempo è stato un 
concetto che ha subito delle mutazioni, integrando i principi teorici di altre discipline 
scientifiche, che si sono sviluppate nel corso della storia a partire del XX secolo (Rebora, 
2017). 
In antichità grandi burocrazie come quelle cinesi, mesopotamiche ed egiziane, 
adottarono dei sistemi organizzativi funzionali che vennero utilizzati e migliorati da altre 
grandi civiltà (Rebora, 2017). Testimonianze descrivono che un importante contributo fu 
dato da grandi filosofi greci come Aristotele e Platone (Rebora, 2017). 
 
La nascita della teoria della macchina: Frederick Winslow Taylor fu il personaggio che 
rivoluzionò completamente il lavoro in fabbrica,  quando nel 1865 assunse la direzione di 
un’officina, dove da subito si rese conto che non vi era una vera e propria organizzazione 
lavorativa (Rebora, 2001). Fu proprio per questa ragione che decise di rivoluzionare ed 
ottimizzare la suddivisione del tempo in ambito lavorativo; tale modello consiste nella 
misurazione esatta del tempo richiesto per ogni operazione produttiva allo scopo di poter 
raggiungere una valutazione cronometrica del rendimento del lavoro operaio (Taylor, 
2004).  
L’assunto principale è: esiste un solo modo ottimale ed economico per compiere qualsiasi 
operazione in un determinato ciclo produttivo, denominato “One Best Way” (Taylor, 
2004). Questo modello di lavoro si basava principalmente sulle esigenze di produzione, 
non tenendo conto dei bisogni e ritmi individuali del personale (Taylor, 2004). 
Taylor da’ vita ad un nuovo sistema di gestione e di direzione, il “Task Management”, che 
successivamente fu identificato come la prima teoria dell’organizzazione scientifica del 
lavoro (Taylor, 2004). 
A partire dal XIX secolo, quando la rivoluzione industriale ha conosciuto il suo massimo 
splendore, il tema dell’organizzazione ha assunto una grandezza tale da diffondersi e 
diventare un elemento d’interesse per tutto il contesto sociale (Rebora, 2017). 
All’inizio del XX secolo le due principali fonti economiche erano rappresentate 
dall’agricoltura e dal settore terziario che si diffuse largamente, facilitato dall’innovazione 
tecnologica, la quale portò alla scoperta e costruzione di nuovi macchinari impiegati nelle 
industrie (Rebora, 2001). 
Questi processi furono accelerati dallo scoppiare delle due guerre mondiali, che 
richiedevano un alto fabbisogno di risorse, come del resto di utensili di uso comune ed 
abbigliamento (Rebora, 2001). 
Nei successivi anni divenne noto tale Ford, uno dei fondatori della Ford Motor Company, 
società produttrice di automobili (Boyer, & Foti, 2007).      
L’imprenditore integrò il modello lavorativo di Taylor e lo importo’ nella propria azienda 
dando origine alla famosa Catena Di Montaggio Fordiana (Boyer, & Foti, 2007).     
La rappresentazione metaforica che identifica al meglio questo modello lavorativo è 
l’orologio, dove  ogni lavoratore può essere immaginato come un piccolo ingranaggio di 
un grande sistema; in questo modello ogni ingranaggio è situato al proprio posto e solo 
girando insieme a tutti gli altri, l’intero  sistema funziona perfettamente e raggiunge il suo 
obiettivo: la massima produttività (Morgan, 2004).  
Il lavoro nelle fabbriche era scandito secondo questo paradigma definito meccanicistico 
(Rebora, 2001).  
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La nacita della teoria dell’organismo: un punto di svolta fu dato dal sociologo Elton 
Mayo nel 1927; egli fu interpellato dall’azienda telefonica di Chicago, la “Western Electric 
Company”, per condurre delle indagini sull’organizzazione del lavoro (Clemente, Danieli, 
& Como, 2015). 
Mayo poté osservare che la produttività era maggiore là dove gli operai erano coesi fra 
loro, dove regnava un clima di relazioni umane solide e nel gruppo vi era la presenza di 
un leader riconosciuto; tutto ciò, paradossalmente, anche là dove gli operai ricevevano 
un salario inferiore rispetto ad altri (Clemente et al., 2015). 
Egli può essere considerato il fondatore del filone di ricerca del movimento denominato 
“Human Relations Movement”, centrato sulle relazioni umane, che diede un contributo 
importante nella svolta del cambio di paradigma (Clemente et al., 2015).  
Questo movimento nasce in risposta all’approccio meccanicistico (Rebora, 2001). In 
questo modello utilitarista la dimensione dell’essere umano veniva completamente 
esclusa, causando degli effetti collaterali sui dipendenti come ad esempio stress e 
fenomeni di alienamento (Rebora, 2001).  
La metafora che racchiude questa visione paradigmatica è quella dell’organismo vivente, 
poiché vengono presi in considerazione aspetti rilevanti come l’identificazione di un ciclo 
di vita dell’organizzazione stessa, prevedendo varie fasi di sviluppo al fine di preservare 
l’equilibrio; per la prima volta si prende in considerazione la popolazione di lavoratori, le 
condizioni di sopravvivenza, di benessere e di sviluppo (Rebora, 2001).  
A questo movimento, centrato sulla psicologia, aderì successivamente anche lo 
statunitense Abrahan Harold Maslow; egli sosteneva che la motivazione è l’elemento 
cardine che permette lo sviluppo dell’essere umano (Castelli, & Sbattella, 2016).  
Grazie al contributo offerto da Mayo e da Maslow diventa centrale considerare il 
lavoratore come un essere umano, con i propri bisogni, e non unicamente in base alla 
quantità del prodotto finale che esso elabora a fine giornata (Rebora, 2001). Si produce 
così una vera svolta sistemica del pensiero organizzativo, considerando l’azienda con 
l’approccio socio-sistemico, coinvolgendo discipline come la sociologia e la psicologia 
anche all’interno del contesto lavorativo (Clemente et al., 2015).  
A partire dal XXI secolo, i centri di ricerca e di formazione delle grandi potenze mondiali 
hanno iniziato a sensibilizzarsi e collaborare su questo specifico tema (Rebora, 2017).   
È il periodo storico che vede la genesi dell’attuale modello organizzativo, che affonda le 
radici esistenziali nel continente americano (Rebora, 2017). Questo per due principali 
motivi: la vastità del territorio ha portato alla luce l’esigenza di ottimizzare l’aspetto 
gestionale e l’importanza raggiunta dal continente americano, in seguito al periodo storico 
del dopo guerra, ha portato alla nascita e allo sviluppo della Business School (Rebora, 
2017).   
 
2.2 Organizzazione come scienza: essa è considerata un ramo delle scienze sociali, 
proprio come tutte le discipline fa tesoro della propria storia e background per garantire 
la costante evoluzione; è considerata il risultato della somma di due grandi processi: 
l’industrializzazione e la burocratizzazione (Rebora, 2017). 
Nel periodo socioeconomico attuale assume estrema importanza prendere in 
considerazione questa branca della scienza, poiché la società è composta da 
organizzazioni e l’attività di organizzare coinvolge in modo diretto ed indiretto tutti noi 
(Rebora, 2017).  
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2.2.1 Definizione di organizzazione: in letteratura sono presenti varie correnti di 
pensiero che definiscono l’organizzazione in modo diverso. Alcuni autori le 
rappresentano come dei sistemi chiusi e non comunicanti con l’ambiente esterno, mentre 
altre correnti di pensiero definiscono l’organizzazione un sistema aperto e in costante 
interazione con l’ambiente esterno (Richard L. Daft, 2014). 
Come punto di riferimento per il nostro elaborato abbiamo utilizzato l’analisi 
dell’organizzazione che propone l’autore Richard Daft (Richard L. Daft, 2014). 
Egli le definisce come organi sociali guidati da obiettivi definiti e condivisi, realizzate con 
sistemi di attività strutturati e coordinati che comunicano con l’ambiente esterno (Richard 
L. Daft, 2014). Esse sono composte da una popolazione di persone e dalle loro 
reciproche relazioni (Richard L. Daft, 2014). 
 
2.2.2 Tipi di organizzazione: un primo elemento da analizzare per classificare i tipi di 
organizzazione presenti, è la differenziazione di aziende a scopo di lucro e le 
organizzazioni non profit; volendo fare un esempio nel nostro ambito professionale 
possiamo parlare di aziende ospedaliere pubbliche che non hanno uno scopo di lucro, 
ed aziende ospedaliere private con scopo di lucro (Richard L. Daft, 2014).  
Nelle aziende private le attività sono coordinate da manager che hanno come obiettivo 
l’acquisizione di profitto, mentre le organizzazioni non profit possono anche non avere 
una gestione manageriale; l’obiettivo di quest’ultime è volto alla produzione di un bene o 
l’erogazione di un servizio che abbia un impatto sociale come ad esempio migliorare la 
salute pubblica (Richard L. Daft, 2014).  
Le risorse finanziarie per le organizzazioni non profit provengono generalmente da 
donazioni, sovvenzioni ed aiuti economici da enti pubblici (Richard L. Daft, 2014).  
Altra caratteristica è che i servizi erogati sono generalmente forniti a clienti non paganti 
(Richard L. Daft, 2014). 
Mentre nelle aziende profit i manager si concentrano sull’incremento della vendita del 
prodotto o del servizio per aumentare il fatturato dell’azienda e di conseguenza 
aumentarne il ricavato (Richard L. Daft, 2014).  
 
2.2.3 Caratteristiche delle organizzazioni: secondo Draft una caratteristica 
fondamentale delle organizzazioni è di essere dei sistemi aperti che, per vivere e 
sopravvivere, devono categoricamente comunicare e interagire con l’ambiente esterno 
(Richard L. Daft, 2014). 
Questo è il meccanismo secondo il quale contemporaneamente l’organizzazione produce 
risorse e le esporta nell’ambiente esterno ed allo stesso tempo le importa dall’esterno 
verso l’interno; tale caratteristica garantisce la costante evoluzione che le permette di 
adattarsi ai continui mutamenti dell’ambiente che la circonda (Richard L. Daft, 2014). 
Se questo meccanismo di comunicazione si arresta o incontra un ostacolo, ciò 
rappresenta un problema che comporterà inevitabilmente la cessazione dell’attività 
dell’azienda stessa (Richard L. Daft, 2014).  
Per comprendere al meglio le caratteristiche dell’organizzazione bisogna osservare il 
sistema nella sua intera struttura scomponendola in diversi sottosistemi (Richard L. Daft, 
2014).  
La scomposizione mette in risalto la seconda caratteristica, ovvero la configurazione 
organizzativa, l’assetto attraverso il quale tutte le varie parti sono disposte a svolgere le 
funzioni chiave (Richard L. Daft, 2014).  
L’autore Henry Mintzberg fa parte del gruppo di autori che vedono l’organizzazione come 
sistema chiuso; nella sua analisi individua dei punti comuni che sono presenti in ogni tipo 
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di organizzazione e questi rimangono attualmente validi; per questo motivo ci siamo 
serviti dell’analisi strutturale di questo autore (Mintzberg, 1996). 
Le parti comuni a tutti i tipi di azienda sono: il nucleo operativo rappresenta le 
fondamenta dell’ azienda, è composto dalle persone che erogano gli atti pratici, 
prestazioni o servizi; le tecno-strutture sono composte da figure specializzate, ad 
esempio ricercatori, che hanno il compito di osservare l’ambiente interno per individuare 
problemi, opportunità e di conseguenza possibilità di sviluppo; lo staff di supporto è 
composto dal personale responsabile dello svolgimento delle attività di manutenzione 
dell’organizzazione nelle sue componenti fisiche ed umane (Richard L. Daft, 2014). 
E’ costituito da individui che fisicamente mantengono l’edificio e da persone che si 
occupano del mantenimento della struttura a livello umano, si occupano dell’assunzione 
del personale o lo sostituiscono; il management  è costituito dai responsabili dalla 
direzione e del coordinamento delle parti stesse, sono le persone che si occupano di 
fornire la guida strategica per il raggiungimento dello scopo prefissato (Richard L. Daft, 
2014). 
L’organizzazione possiede inoltre due dimensioni, quella strutturale e quella 
contestuale, che ne descrivono specifici tratti; la prima è rappresentata dalle dimensioni 
strutturali che forniscono degli indicatori per descrivere le caratteristiche interne 
dell’organizzazione; ha lo scopo di creare una base per misurarle e confrontarle (Richard 
L. Daft, 2014).  
Le dimensioni strutturali sono formate da: la formalizzazione si riferisce alla quantità 
di documentazione scritta, in tale dimensione sono compresi documenti come procedure, 
mansionari e regolamenti interni; la specializzazione  è il grado in cui i compiti 
organizzativi vengono distribuiti tra le sezioni lavorative; la gerarchia  è un diagramma 
che rappresenta chi detiene il controllo degli specifici settori e questo documento viene 
definito organigramma; la centralizzazione  fa riferimento a quale tipo di categoria 
detiene il potere decisionale; un’organizzazione si definisce centralizzata quando le 
decisioni spettano ai vertici, al contrario viene definita decentralizzata quando tali  
vengono delegate a livelli organizzativi più bassi; la professionalità è il livello di 
addestramento e di formazione del personale; gli indicatori del personale sono 
rappresentati da un coefficiente numerico che viene ottenuto dividendo il numero di 
dipendenti per il numero totale delle persone che vi fanno parte  (Richard L. Daft, 2014). 
La seconda è rappresentata dalle dimensioni contestuali che caratterizzano l’intera 
organizzazione e ne descrivono l’ambiente organizzativo che influenza e modella le 
dimensioni strutturali: la dimensione è rappresentata mediante il numero totale delle 
persone che vi lavorano, è dettata dalla grandezza dell’organizzazione; la tecnologia  
prende in considerazione gli strumenti e le tecniche che vengono utilizzate per 
trasformare materiale e servizi destinati all’utenza; l’ambiente è composto dagli elementi 
che non fanno parte fisicamente dell’organizzazione stessa ma che interagiscono con 
quest’ultima: un esempio sono i clienti o i fornitori; gli obiettivi e le strategie definiscono 
lo scopo e i metodi per raggiungerli: possono esserci casi dove più organizzazioni 
condividono lo stesso scopo ma questo sarà raggiunto attraverso una metodologia 
individuale ed unica; la cultura organizzativa è un elemento astratto, non è tangibile ma 
osservabile in forme e dimensioni differenti (Richard L. Daft, 2014). 
 
2.3 Cultura aziendale, perché è importante parlarne: all’interno del nostro settore 
lavorativo, durante le nostre esperienze professionali, abbiamo osservato come spesso 
in ciascun reparto di cura, pur rimanendo fedele al modello organizzativo centrale di 
riferimento, si possa osservare una certa personalizzazione dell’organizzazione del 
lavoro (Schein, & Decastri, 1998).  
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Questo elemento comporta delle modifiche, se pur sottili, all’interno della pratica 
lavorativa; è per questa ragione che abbiamo ritenuto doveroso  approfondire questo 
concetto al fine di trovare una risposta a questo comportamento e di comprendere quale 
ne sia l’origine. 
La letteratura mette in evidenza come questa dimensione molto spesso deriva da 
insegnamenti che vengono ereditati e tramandati da figure professionali che hanno 
prestato servizio per molti anni in quel reparto e che non sono più presenti, oppure che 
ci lavorano ancora (Schein, & Decastri, 1998). Questa dinamica rende l’idea di come a 
volte, all’interno della semplice affermazione “da noi si è sempre fatto cosi”, si celi un 
sistema organizzativo e di valori ben radicato e difficile da modificare (Schein, & Decastri, 
1998). Come verrà illustrato più avanti nel nostro elaborato, questa dimensione può 
assumere una valenza duale: potrebbe essere positiva perché dona un valore aggiunto 
all’esperienza e migliora il clima di lavoro, come potrebbe trasformarsi in negativa, 
generando fonti di stress fra infermieri e peggiorando inevitabilmente il clima lavorativo 
(Schein, & Decastri, 1998). Quando si parla di cultura organizzativa si fa riferimento ad 
un mondo complesso, osservabile e scomponibile in varie dimensioni, classificabili in 
maniera funzionale dalla più evidente alla più profonda (Schein, & Decastri, 1998). 
Istintivamente la si potrebbe definire, in maniera però riduttiva, come il modo di agire di 
una determinata azienda ma, se si effettua una ricerca in letteratura, si viene a 
conoscenza che la cultura aziendale è un vero e proprio universo con tutti i suoi pianeti 
all’interno (Schein & Decastri, 1998). 

 
2.3.1 La cultura organizzativa come importante strumento di lavoro: la cultura 
organizzativa è un elemento osservabile ma non tangibile, che si tratti di società, gruppi 
sociali o di organizzazioni (Schein & Decastri, 1998). Essa diventa un utile strumento, 
visualizzabile  metaforicamente come una chiave di lettura specifica, che aiuta a 
comprendere ed interpretare meglio i comportamenti ed i modi di fare di quella 
determinata organizzazione; tutto questo di riflesso aiuta a comprendere e a dare senso 
ai comportamenti dei dipendenti (Schein & Decastri, 1998). 
 
Come la letteratura definisce la cultura: essa viene definita come un grande sistema 
complesso formato da tre livelli (Schein & Decastri, 1998). La caratteristica principale di 
questo articolato sistema è la continua ricerca di equilibrio, poiché è costituito 
principalmente da esseri umani e questi, per vivere e sopravvivere, hanno bisogno di 
sentirsi in equilibrio all’interno del proprio ambiente (Schein & Decastri, 1998). 
Se la cultura aziendale fosse un sistema caotico ed instabile questo probabilmente 
causerebbe un senso di smarrimento fra i membri causandone il collasso (Schein, 2000). 
  
I livelli che compongono la cultura organizzativa sono tre: il primo livello è 
rappresentato dai cosìdetti artefatti; l’artefatto potrebbe essere definito come il primo 
impatto che l’azienda trasmette quando vi si entra per la prima volta; ciò comprende le 
divise del personale, come sono divisi gli spazi e soprattutto l’aria che si respira in questo 
determinato ambiente (Schein, 2000). Il tutto si potrebbe riassumere definendolo il 
bigliettino da visita che l’azienda stessa propone la prima volta che una persona si 
interfaccia con essa, producendo delle reazioni emotive in chi la osserva (Schein, 2000). 
Il secondo livello è rappresentato dai cosìdetti valori dichiarati; se il primo livello si ferma 
all’apparenza fisica che un’azienda vuole dare di sé, il secondo livello si estende ai valori 
che si esplicitano, perché quell’azienda si comporta in un determinato modo (Schein, 
2000). Spesso i valori dichiarati sono quelli che vengono anche utilizzati per promuovere 
l’azienda stessa (Schein, 2000).  
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Il terzo livello è rappresentato dagli assunti taciti condivisi; se si vuole andare alle radici 
di un’azienda si deve ripercorrere a ritroso la storia e conoscerne le strategie, le 
convinzioni e gli assunti che l’hanno portata al successo (Schein, 2000). Questo poiché, 
se i presupposti alla nascita dell’azienda non fossero stati validi, l’attività di essa sarebbe 
già estinta (Schein, 2000). 
Le funzioni della cultura organizzativa sono principalmente tre: la prima è quella di 
garantire la sopravvivenza dell’organizzazione; il processo di selezione e di creazione di 
assunti e di valori di un’organizzazione avviene al momento della creazione della stessa 
(Schein, 2000). Un gruppo di persone si unisce spinte da una base motivazionale forte e 
da valori condivisi per creare qualcosa di nuovo; questi elementi saranno le fondamenta 
che costituiranno l’identità aziendale che avrà un obiettivo ben preciso (Schein & 
Decastri, 1998). La seconda è rappresentata dall’integrazione umana; ogni azienda è 
composta da gruppi professionali di vario tipo che possono essere dirigenziali o operai; 
da questo punto di vista la cultura deve provvedere a fornire degli elementi comuni che 
facciano convivere tutti in maniera ottimale ed armoniosa (Schein & Decastri, 1998). 
Questo compito viene assolto mediante un linguaggio comune a tutte le parti; spesso in 
tutte le forme di organizzazioni vi è l’utilizzo di un linguaggio specifico che ha una doppia 
funzione: la prima quella di garantire una comunicazione efficiente e la seconda quella di 
creare un buon livello di appartenenza fra i dipendenti (Schein, 2000). Solitamente la 
funzione di suscitare il senso di appartenenza viene veicolato mediante loghi, divise e 
motti aziendali (Schein, 2000). Oltre al tipo di linguaggio, in questa funzione rientra il 
grado di confidenzialità che viene dato a tutte le figure professionali, per esempio  il 
registro verbale che si utilizza con le figure gerarchiche superiori (Schein, 2000). La terza 
è quella più profonda, viene definita di natura umana e delle relazioni fra umani; un 
elemento che non viene preso abbastanza in considerazione è che la cultura 
organizzativa è fortemente influenzata dalla nazione dove essa sorge; questo vuol dire 
che la cultura aziendale avrà in parte caratteristiche culturali simili alla nazione stessa 
(Schein & Decastri, 1998). Quando si parla di cultura nazionale non si intende 
semplicemente usi e costumi che essa possiede, ma anche come quel determinato paese 
inquadra l’essere umano; in una nazione il cui sentimento dell’individualismo è molto forte 
anche la cultura aziendale propenderà a promuovere tale valore (Schein, 2000). 

2.3.2 La complessità organizzativa declinata in ambito sanitario:  
partendo dal presupposto che la nostra figura professionale è quella dell’infermiere, 
riteniamo di estrema importanza utilizzare gli elementi dei quadri teorici, comprendendo 
in che modo si manifestano, al fine di analizzare ed osservare il nostro ambiente 
lavorativo. 
Anche nel nostro territorio, ovvero il cantone Ticino, l’organizzazione sanitaria è divisa in 
organizzazioni a scopo di lucro e non profit. Alcune cliniche private presenti possono 
essere categorizzate come organizzazioni a scopo di lucro poiché producono guadagno 
economico, invece enti come l’EOC sono classificabili come non profit, poiché l’intero 
ricavato viene reinvestito per migliorare e mantenere l’azienda. Ambedue i tipi di 
organizzazione sono composti dagli elementi sopracitati. 
Tutti e due i tipi di organizzazione assumono un alto grado di specificità dal punto di vista 
strutturale organizzativo per rispondere a esigenze dettate dalla particolarità dell’oggetto 
trattato, ossia l’essere umano (D’Angelo, 2018).  
L’elevato grado di complessità organizzativa è nato in risposta alla complessità 
assistenziale che dipende da molteplici fattori: dai soggetti implicati, dalle attività e dagli 
aspetti organizzativi (Kuipers et al, 2011).  
I soggetti chiamati direttamente in causa sono principalmente due, i pazienti e gli 
infermieri; essi rappresentano gli elementi che sono costantemente in interazione ed in 
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relazione (Kuipers et al, 2011). La relazione fra i due soggetti prevede che ognuna delle 
due parti si relazioni con l’altra con tutta la sua complessità rappresentata da condizioni 
socioeconomiche, cultura ed esperienze (Kuipers et al, 2011).  
Vi sono innumerevoli fattori che concorrono ad aumentare il grado di complessità 
organizzativa e, di riflesso, assistenziale; si potrebbe dividerli in relazionali e strutturali 
(Kuipers et al, 2011). 
Dal punto di vista relazionale rilevante è la dinamica che si instaura fra il gruppo di lavoro 
e il lavorare in gruppo (Kuipers et al, 2011).  
Tale relazione è in continua evoluzione, alla ricerca costante di equilibrio poiché vi sono 
elementi che alterano frequentemente l’armonia di un gruppo come ad esempio i conflitti, 
le incomprensioni a livello comunicativo interprofessionale e dispute all’interno della 
leadership (Kuipers et al, 2011).  
A far da cornice a questo micro-universo relazionale è l’organizzazione stessa, munita 
della sua cultura e struttura sociale (Kuipers et al, 2011). 
Gli elementi fisici, che dal punto di vista strutturale contribuiscono all’alterazione di tale 
equilibrio, sono tutti quei piccoli ostacoli che derivano da un deficit di costruzione dello 
stabile, ad esempio il diametro dei bagni delle stanze dei pazienti; se esso è troppo 
piccolo intralcerà il lavoro dell’infermiere ed aumenterà il grado di difficoltà assistenziale 
(Kuipers et al, 2011). 
Questi sono i principali aspetti che alimentano la complessità assistenziale, che si 
ripercuotono a livello organizzativo, a livello economico, a livello dell’erogazione dei 
servizi di cura (Kuipers et al, 2011). 
Alla fine, tutti questi elementi inevitabilmente determineranno la qualità e l’esito della cura, 
questo sia in positivo che in negativo (Kuipers et al, 2011). 
Data la vastità del fenomeno, i fattori che determinano la complessità dell’organizzazione 
sanitaria si possono dividere in tre grandi categorie: i fattori provenienti dalla 
complessità situazionale, tutti quegli elementi legati alla specificità di ogni singolo 
paziente; i fattori provenienti dalla complessità medica, tutti quegli elementi legati alla 
complessità delle patologie e dall’interazione fra esse: la polimorbidità; i fattori 
provenienti dal sistema di cura, tutti quegli elementi legati all’organizzazione all’interno 
del sistema sanitario a livello micro e macro (Kuipers et al, 2011). 
Il prodotto di questi tre fattori genera il cosiddetto “wicked problem”, ossia un sistema 
complesso ed adattativo formato da tanti piccoli elementi in costante interazione 
dialogica, direttamente interconnessi fra di loro e con l’ambiente esterno (D’Angelo, 
2018). Ad un primo impatto questo grande sistema, ossia il problema, potrebbe risultare 
evidente e di facile risoluzione (D’Angelo, 2018). Invece in un secondo momento, 
analizzandolo attentamente, si comprende che esso rappresenta solo la punta di un 
iceberg (Kuipers et al, 2011). 
La vera grandezza la si percepisce, e quindi si inizia a comprenderla, soltanto nel 
momento in cui ci si adopera nel trovare una possibile soluzione; questo implica che gli 
operatori sanitari in una prima fase iniziale lavorano su un problema apparente che 
all’interno di esso ne nasconde uno ancora più insidioso (Kuipers et al, 2011).  
 
2.4 Promozione della salute: 
gli anni Settanta ed Ottanta furono caratterizzati dall’utilizzo di un approccio di intervento 
incentrato sulla cura e sulla prevenzione a tutela del lavoratore, si affinarono studi e 
tecniche per migliorare la qualità della sicurezza dei lavoratori tanto che questo diventò 
un argomento così importante da coinvolgere tutti gli attori del mondo del lavoro: 
sindacati, gruppi di lavoratori ed imprenditori (Venza, Gandolfa, & Lo Presti, 2011). 
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L’influenza della salute sui fattori psicologici e sociali, oltre ai fattori fisici, chimici e 
biologici, diventa un concetto rilevante tanto che gli anni 80 vedono l’introduzione di 
concetti preventivi come: Health Protection, che ha come obiettivo proteggere più 
persone possibili dalle minacce alla loro salute;  Health Promotion, che invece mira a 
indurre le persone a fare scelte che giovino alla loro salute fisica e mentale (Avallone et 
al., 2004).  
Il concetto innovativo diventa il decentramento di interesse dalla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie alla promozione della salute, ampliando notevolmente il 
paradigma di salute degli anni precendenti che era inteso come l’assenza di malattia o di 
invalidità (Avallone et al., 2004). Successivamente questi due termini vengono 
raggruppati sotto una grande categoria chiamata Occupational Health Psychology che 
diventa una nuova disciplina (Avallone et al., 2004). Questa applica, all’interno 
dell’azienda come criterio concreto per il miglioramento della vita lavorativa, la 
protezione, la sicurezza dei lavoratori e la promozione della salute (Venza et al., 2011).  
Tale disciplina prende in considerazione tre dimensioni: l’ambiente di lavoro, 
l’individuo e il rapporto lavoro e famiglia (Avallone et al., 2004). 
In un secondo momento emerge il concetto di salute dell’organizzazione, di come sia 
estremamente importante comprendere se un determinato ambiente aziendale si possa 
considerare in salute o meno  (Avallone et al., 2004). 
Sarà solo negli anni 2000 che si inizia ad instaurare una vera e propria cultura della salute 
nell’organizzazione, osservando tale fenomeno da dimensioni multiple, introducendo il 
concetto innovativo di monitorare lo stato di salute di ogni singolo dipendente mediante 
indici di malessere fisico e psichico (Avallone et al., 2004). 
A dare risalto e valenza giuridica a questi concetti è l’accordo Europeo Sullo Stress Sul 
Lavoro, pubblicato nel 2004, un documento che mette in luce come lo Stress possa 
colpire qualunque categoria lavorativa e possa subentrare anche se il lavoratore non 
viene sottoposto attivamente a pressione; il mobbing ne è un esempio (Avallone et al., 
2004). 
Lo scopo di questo documento, rivolto a tutte le aziende, è di porre l’accento su questa 
tematica al fine di tutelare i lavoratori, elaborando delle strategie per agire positivamente 
e preventivamente sull’ambiente lavorativo (Avallone et al., 2004). 
 
2.5 Concetto di salute organizzativa: essa viene definita come l’insieme dei nuclei 
culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la convivenza nei 
contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando il benessere fisico, 
psicologico e sociale delle comunità lavorative (Avallone et al., 2004).  
Il costrutto della salute organizzativa è espresso in termini di condizioni che 
caratterizzano la presenza e l’evoluzione della salute all’interno dell’organizzazione 
(Venza et al., 2011). 
Oggi, nel 2019, questo concetto potrebbe risultare quasi ripetitivo e banale, ma come si 
è potuto evincere dal breve excursus storico, è un concetto relativamente giovane, 
prodotto finale dell’interazione e comunicazione di diverse discipline: la psicologia, 
l’antropologia, la scienza politica, la sociologia, le scienze mediche, la biologia e 
naturalmente la parte degli studi economici (Avallone et al., 2004). 
Il modello che verrà illustrato di seguito è da considerarsi un prodotto in costante 
evoluzione; inizialmente prevedeva un numero inferiore di dimensioni che oggi sono 
diventate quattordici e successivamente è stata aggiunta la dimensione dei sintomi 
positivi e negativi (Avallone et al., 2004).  
Questo ci lascia intendere che probabilmente subirà ancora delle evoluzioni. 
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Le dimensioni che compongono il modello della salute organizzativa sono: 
l’allestimento dell’ambiente di lavoro salubre, confortevole ed accogliente: 
l’organizzazione allestisce la salubrità dell’ambiente di lavoro dove, con il termine 
ambiente, si intende in questo caso un ambiente che sia in grado di garantire le regole 
fondamentali di igiene, mentre per confortevole ed accogliente si fa riferimento ad aspetti 
funzionali in rapporto alle esigenze lavorative e della clientela; il porre obiettivi espliciti, 
chiari e coerenti tra enunciati e prassi operative: l’organizzazione definisce la 
direzione strategica che dev’essere formulata in maniera chiara e comprensibile e gli 
obiettivi devono risultare comprensibili per i dipendenti; il riconoscere e  valorizzare le 
competenze e gli apporti dei dipendenti: l’organizzazione prevede il riconoscimento 
delle caratteristiche individuali, rispettandole, favorendo un ambiente che permetta lo 
sviluppo individuale; l’ascoltare attentamente: l’organizzazione ascolta e considera le 
proposte dei dipendenti come elementi indispensabili al miglioramento dell’intero 
sistema; il mettere a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro: 
l’organizzazione garantisce a tutti i membri l’accesso all’informazione, dove per 
informazione si intende quella della dimensione lavorativa di competenza; l’essere in 
grado di governare l’espressione della conflittualità: l’organizzazione si impegna a 
individuare l’eventuale presenza di conflitti e ad esercitare il ruolo di mediatore per 
affrontarli al meglio; stimolare un ambiente relazionale franco, comunicativo, 
collaborativo, assicurando la rapidità decisionale e la scorrevolezza operativa: 
l’organizzazione si impegna a garantire la fluidità durante l’esecuzione dell’attività 
lavorativa quotidiana, là dove si individuano problemi si occupa di risolverli; assicurare 
l’equità di trattamento e livello retributivo, di assegnazione di responsabilità e di 
promozione del personale: l’organizzazione dà la possibilità a tutti i dipendenti, in egual 
misura, di accedere alla possibilità di un’evoluzione di carriera; il mantenere livelli 
tollerabili di stress: fa riferimento al livello soggettivo percepito di stress e quanto 
l’azienda si adopera per fronteggiarlo; lo  stimolare nei dipendenti il senso di utilità 
sociale contribuendo a dare identità: l’organizzazione riconosce il valore di ogni suo 
singolo dipendente come elemento fondamentale; l’adottare azioni per prevenire gli 
infortuni e i rischi professionali: l’organizzazione rispetta e mette in pratica gli obblighi 
in materia di sicurezza; il definire i compiti dei singoli e dei gruppi garantendone la 
sostenibilità: l’organizzazione tiene in considerazione il carico di lavoro percepito dai 
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dipendenti e si assicura che esso non sia eccessivo; l’apertura verso l’ambiente 
esterno, all’innovazione tecnologica e culturale: l’organizzazione si dimostra aperta 
al confronto e al cambiamento, mostra un grado di elasticità elevato che permette di 
adattarsi al meglio all’ambiente esterno considerato una risorsa (Avallone et al., 2004).  
Successivamente a queste quattordici dimensioni della salute organizzativa sono state 
definite tre ulteriori aree divise in: gli indicatori di benessere positivi, gli indicatori di 
malessere negativi e gli indicatori di disturbi individuali riconducibili all’area 
psicosomatica (Avallone et al., 2004). 

2.5.1 Salute organizzativa come strumento di lavoro: partendo dalle dimensioni che 
compongono questo modello, gli autori hanno proceduto nella  realizzazione di un 
questionario, conosciuto come “questionario multidimensionale della salute 
organizzativa”; somministrare tale questionario permette di ottenere dei dati 
oggettivabili ed analizzabili (Avallone et al., 2004). Gli indicatori utilizzati all’interno di esso 
sono stati individuati mediante ricerche; essi rappresentano degli elementi  
potenzialmente capaci di alterare l’omeostasi aziendale causando malesseri, riducendo 
la motivazione e incrementando la percezione di stress nei dipendenti (Avallone et al., 
2004). Il questionario consente di rilevare lo stato di salute dell’organizzazione presa in 
considerazione e di individuare le aree sulle quali intervenire per promuovere migliori 
condizioni di lavoro e di benessere e le aree con un funzionamento ottimale (Avallone et 
al., 2004).  
 
2.6 L’infermiere, una professione complessa: osservando e prendendo in 
considerazione gli elementi fin qui citati, si può comprendere come anche la professione 
infermieristica ha subito un’evoluzione per potersi adattare a tutti questi cambiamenti; nel 
corso del tempo la generazione dei professionisti sanitari ha acquisito sempre più 
competenze per garantire la nascita di infermieri pronti a rispondere ai bisogni 
assistenziali di un ambiente organizzativo sempre più articolato e di pazienti sempre più 
fragili e compromessi (Alligood, & Tomey, 2007).  
Il profilo professionale dell’infermiere ha una dimensione dinamica che si è evoluta 
contemporaneamente al contesto socioeconomico (Zanotti, 2010). 
Il curante deve essere una persona che in sé ha sviluppato la dimensione umanistico-
cognitiva come del resto tecnico-pratica; infatti durante l’esercizio della sua professione 
si serve della dimensione cognitiva ed emotiva e si lascia guidare nel suo fare dalla 
pratica riflessiva; inoltre esso sarà in grado di utilizzare strumenti e tecnologie per 
eseguire atti tecnico infermieristici (Zanotti, 2010). 
Per facilitare questo processo e sostenere il professionista, nel corso del XX secolo, sono 
nati innumerevoli quadri teorici con lo scopo di dare un diretto contributo alla conoscenza, 
descrivendo, spiegando, prevedendo e cercando di controllare i fenomeni, tutto ciò con il 
fine di migliorare la pratica (Zanotti, 2010). 
Vari autori concordano che la conoscenza teorica aumenta direttamente il sapere 
dell’infermiere poiché permette di affidarsi a metodi sviluppati scientificamente e 
sistematicamente e di conseguenza riduce il tasso di errore (Meleis, 2013). 
Qualunque professione, guidata da un solido quadro teorico, ne favorisce l’autonomia 
professionale durante l’esercizio della pratica, dell’istruzione e della ricerca, stimolandone 
il senso critico, rendendo il professionista maggiormente consapevole (Meleis, 2013). 
La fondatrice della scienza infermieristica moderna è stata un’infermiera di nome 
Florence Nightingale che all’inizio del XX secolo condusse studi e ricerche direttamente 
in campo ospedaliero; in particolar modo nel settore infermieristico ha eretto le 
fondamenta teoriche della nostra professione (Alligood et al., 2007).  
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Il suo ruolo è stato decisivo nella fondazione, in Inghilterra, della prima scuola per 
infermieri; con la sua esperienza inoltre ha prodotto numerosi manoscritti sul processo di 
assistenza infermieristica, documenti che al giorno d’oggi definiremmo come “protocolli” 
(Alligood et al., 2007). Essenza della filosofia di Nightingale è il focus sulla capacità 
osservativa dell’infermiere nell’assistere i pazienti (Alligood et al., 2007).  
Nel ventesimo secolo altre figure professionali nel nostro settore hanno contribuito 
all’evoluzione professionale, fenomeno che continua costantemente fino ai giorni nostri 
(Alligood et al., 2007). 
Il risultato di tutto ciò è il nostro profilo professionale, quello che vede l’infermiere come 
esperto in diversi campi ma attento osservatore dell’essere umano in tutte le sue 
dimensioni (DEASS, 2011). 
L’attuale profilo professionale dell’infermiere è un costrutto di 7 domini: ruolo di esperto 
in cure infermieristiche: ogni infermiere è responsabile all’interno del sistema sanitario 
del proprio agire professionale, delle azioni compiute guidate dall’analisi e dalle 
riflessioni; ruolo di comunicatore: l’infermiere è colui che facilita la genesi di relazioni di 
fiducia nel contesto del quale agisce e trasmette informazioni pertinenti; ruolo di 
membro di un gruppo di lavoro: ogni infermiere è visto come un membro di un gruppo 
di lavoro che interagisce efficacemente con le varie figure professionali e l’utenza; ruolo 
di manager: in qualità di manager l’infermiere si fa carico, entro i limiti della propria 
competenza specifica, di offrire un contributo che miri al miglioramento 
dell’organizzazione mantenendo un costante aggiornamento; ruolo di promotore della 
salute: ogni infermiere è un promotore della salute; sfruttando le proprie conoscenze 
stimola ed educa l’utenza a mantenere e/o migliorare la stessa; ruolo di apprendente 
ed insegnante: ogni infermiere è consapevole della sua essenza duale; da una parte è 
portato ad aggiornare costantemente le proprie conoscenze e dall’altra a veicolarle 
nell’équipe; ruolo di appartenenza personale: ogni infermiere riconosce ed identifica 
come proprio l’assunto di essere parte attiva nella comunità, tutelandola e promuovendo 
la salute (DEASS, 2011). 
Il processo attraverso il quale una persona diventa professionista è in divenire e 
soprattutto non termina mai all’interno della propria carriera (Benner, Calamandrei, & 
Rasero, 2003).  
Osservando il profilo di competenza dell’infermiere si può comprendere che i tre anni 
richiesti di formazione universitaria non sono un punto di arrivo ma bensì di partenza 
(Benner et al., 2003). L’autrice Patricia Benner, una grande teorica infermieristica, mette 
l’accento su questo elemento, sostenendo che un professionista diventa esperto, ovvero 
acquisisce la piena padronanza di sé e il controllo ottimale dei gesti che svolge, attraverso 
un processo diviso in tappe, durante un percorso evolutivo che attraversa cinque livelli di 
competenza: novizi sono i principianti che non hanno ancora esperienza diretta sul 
campo (Benner et al., 2003). Per permettere ad essi di entrare in situazioni di cura, in 
modo tale da acquisire l’esperienza necessaria per lo sviluppo delle capacità, vengono 
loro assegnate inizialmente mansioni di routine (Benner et al., 2003). L’agito del novizio 
è estremamente limitato e privo di flessibilità; principianti avanzati sono coloro che sono 
in grado di eseguire delle valide prestazioni; essi riescono a far fronte a situazioni reali di 
lieve complessità in autonomia oppure in situazioni di maggior complessità con il 
sostegno di un mentore; competente: questo stadio è caratteristico dell’infermiere che 
lavora nello stesso reparto da 2 o 3 anni (Benner et al., 2003). Egli raggiunge un grado 
di autonomia dove riesce a distinguere le proprie azioni in termini di obiettivi a breve e 
lungo termine con una piena consapevolezza; abile: un elemento caratteristico 
dell’infermiere abile è la capacità di cogliere le situazioni cliniche sotto una chiave 
sistemica, a questo punto hanno maturato la capacità analitica e critica unite alla 
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riflessione e possono attingere anche un discreto bagaglio di esperienza; esperto: 
l’infermiere esperto non affida più il suo agire a modelli analitici e soprattutto non identifica 
ed interpreta le situazioni di cura mediante procedure o protocolli poiché egli, avendoli 
integrati, ha sviluppato un background esperienziale importante che gli permette di 
concentrare il proprio focus sulla situazione di cura specifica ed agire preventivamente 
individuando i potenziali rischi e pericoli (Benner et al., 2003).  
L’autrice, mediante la conduzione di interviste sul campo, formula la propria teoria 
infermieristica di “professionista in divenire” (Benner et al., 2003). Elemento cardine della 
sua teoria è il significato che lei attribuisce al termine esperienza; esso infatti è inteso 
come il perfezionamento di nozioni e teorie, acquisite precedentemente, grazie 
all’incontro di situazioni reali durante l’attività lavorativa. La stessa autrice sottolinea che 
la definizione di esperto è strettamente legata all’esperienza effettivamente compiuta e 
non al fattore tempo (Benner et al., 2003).  
La ricercatrice si ispira al modello matematico ed analitico dei sistemi di Stuart ed Hubert 
Dreyfus; i  due fratelli svilupparono questo modello di acquisizione di competenze ed 
abilità sull’osservazione  
di giocatori di scacchi e di piloti di aerei (Benner et al., 2003).   
 
Infermiere ed assistenza infermieristica: l’acquisizione del profilo di competenze e la 
maturazione dell’esperienza in campo lavorativo sono dei requisiti fondamentali per fare 
fronte ai bisogni di cura del paziente, che vengono soddisfatti mediante l’erogazione 
dell’assistenza infermieristica (Sasso, Gamberoni, Marmo, Rocco, & Tibaldi, 2003).  
Le principali tematiche con le quali un infermiere si confronta durante la pratica 
dell’assistenza possono essere suddivise in tre dimensioni: la prima sono la salute e la 
malattia, poiché ad un’alta instabilità clinica corrisponde un’elevata competenza tecnica 
ed un’alta capacità di collaborazione interprofessionale (Sasso, et al., 2003). 
All’infermiere sarà anche richiesto un intervento tecnico autonomo (Sasso, et al., 2003). 
La seconda dimensione è rappresentata dalla capacità dei pazienti di definire le proprie 
necessità in relazione ad uno stato di salute o malattia e di scegliere consapevolmente i 
comportamenti idonei: più bassa è questa capacità, più elevata e specifica diventa la 
competenza educativa-relazionale a cui l’infermiere deve far fronte (Sasso, et al., 2003).  
L’ultima dimensione è rappresentata dalla possibilità, da parte dell’infermiere, di agire 
autonomamente ed efficacemente rispetto allo stato di salute o malattia che ritrova nel 
paziente:  più complessa si presenta la situazione clinica  più difficili sono le decisioni da 
prendere; l’infermiere in questo caso è chiamato a sfruttare tutto il suo bagaglio di 
conoscenze ed esperienze come anche utilizzare il sostegno dell’équipe come risorsa 
(Sasso, et al., 2003). 
 
Infermiere e interazione fra conflitti e stress: per tutti gli elementi fin qui citati appare 
evidente come la professione infermieristica abbia una natura estremamente complessa, 
questo sia per via delle componenti che fanno parte della professione stessa e sia per le 
interazioni che esse hanno fra di loro, con l’organizzazione sanitaria come del resto con 
i pazienti stessi (Valdambrini, 2009).  
Come spesso viene citato in letteratura, l’ambito sanitario è sensibile all’insorgenza di 
conflitti e soprattutto all’eccessiva percezione di stress; questa è la ragione per cui 
abbiamo deciso di approfondire queste due tematiche (Casas, Ramon Repullo, & 
Lorenzo, 2002). 
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2.7 Conflitto nel tempo: è un elemento di origine arcaica, è sempre esistito fin 
dall’antichità; per questo motivo le ricerche in letteratura evidenziano come già grandi 
filosofi del calibro di Platone ed Aristotele si siano interessati alla genesi del conflitto 
(Valdambrini, 2009). In particolare si sono concentrati nel comprendere se è un elemento 
utile o nocivo per la sopravvivenza dell’essere umano (Valdambrini, 2009). Con il passare 
del tempo sempre più filosofi e studiosi si sono interrogati su questo argomento, 
generando così due principali correnti di pensiero: la prima sostiene che la conflittualità 
è una condizione naturale, quindi parte integrante dell’essere umano e necessaria per la 
sopravvivenza; la seconda sostiene che il conflitto assume un lato oscuro e patologico 
poiché il perfetto modello di ordine sociale in quell’epoca è rappresentato dall’armonia 
(Valdambrini, 2009). 
Nel corso del tempo sono nate molte scuole di pensiero che hanno approfondito questa 
tematica; un punto di svolta si ha nel XIX secolo quando due sociologi in particolare si 
sono interessati a questa tematica (Valdambrini, 2009). I due studiosi hanno elaborato 
dei quadri teorici sui conflitti, dove ambedue hanno sottolineato l’importanza dello stesso 
per l’evoluzione e la crescita dell’essere umano (Valdambrini, 2009). 
Il primo è il sociologo tedesco Max Weber che definì il conflitto come un elemento che 
permette lo sviluppo della società, identificandolo come un meccanismo di selezione 
naturale dove i membri più meritevoli sopravvivevano; lo studioso con il termine società 
raggruppa diverse categorie come aziende, gruppi sociali ed economici (Valdambrini, 
2009). 
Il secondo è lo psicologo e psicoterapeuta di origini tedesche, successivamente 
naturalizzato statunitense, Erik Erikson; ispirandosi alla teoria dello sviluppo freudiana, lo 
studioso elabora un proprio quadro teorico, osservando l’evoluzione dell’essere umano 
in tutte le tappe della vita, mettendo al centro il conflitto (Clemente et al,. 2015). 
Erikson utilizza come oggetto del suo studio l’essere umano e sostiene che esso, per 
poter evolvere, deve affrontare e superare otto tappe nel percorso di vita; ad ogni tappa 
si troverà davanti ad un momento di crisi/conflitto e solo superandolo l’individuo potrà 
proseguire il suo cammino di crescita personale (Clemente et al., 2015). 
Nei nostri giorni il conflitto è considerato come un elemento neutro, come sostiene lo 
psicologo Fulvio Scaparro (Valdambrini, 2009). Metaforicamente il conflitto può essere 
rappresentato come uno ione, un’entità elettricamente carica che può assumere una 
valenza positiva, con potenziale creativo, oppure negativa, con potenziale distruttivo, a 
seconda di come esso viene percepito dall’essere umano. L’eziologia del conflitto è 
multifattoriale; gli studiosi sostengono che alla base di ogni controversia c’è un elemento 
imprescindibile: la diversità di idee, valori, opinioni, interessi o percezioni della realtà della 
relazione (Valdambrini, 2009). 
Anche lo psicologo Dudly Weeks definisce il conflitto come un prodotto naturale della 
diversità, un elemento ineliminabile; esso è un elemento naturale, strutturale e 
permanente dell’evoluzione dell’essere umano (Valdambrini, 2009). 
Per tutti gli elementi sopracitati è di facile intuizione comprendere che sono innumerevoli 
le teorie elaborate sul medesimo argomento ma soprattutto che ogni autore osserva il 
fenomeno a seconda del punto di vista paradigmatico a cui appartiene (Arielli, & Scotto, 
1998).  
Gli autori Arielli e Scotto, per semplificare il processo di analisi, categorizzano il conflitto 
tramite due tipi di approcci: il primo approccio è chiamato approccio orientato all’azione: 
pone l’accento sull’azione utilizzata come mezzo per arrivare ad un obiettivo (Arielli et al., 
1998). Esso prevede l’esistenza di un conflitto a partire dalla presenza di almeno due 
parti con obiettivi definiti come incomparabili (Arielli et al., 1998). 
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 Il secondo approccio è definito approccio strutturale al conflitto: riguarda questioni che 
mettono in discussione l’intero sistema come valori e conflitto (Arielli et al., 1998). Questa 
tipologia di approccio vede nascere i conflitti nella sfera della socializzazione, 
dell’integrazione sociale e della riproduzione culturale (Arielli et al., 1998).  
Come citato sopra ci sono innumerevoli teorie che analizzano il conflitto e, nonostante la 
diversità di queste scuole di pensiero, ci sono elementi ricorrenti che provengono dalla 
loro analisi: la  percezione del conflitto, le origini del conflitto possono essere reali o 
immaginarie ed incidono sulle persone coinvolte durante l’intero processo (Ferrari, 2006). 
Una relazione conflittuale evolve in maniera diversa a seconda che il conflitto venga 
negato, che ci si rifiuti di ammettere la differenza di punti di vista o si elabori 
reciprocamente (Ferrari, 2006). La dimensione relazionale: il conflitto esiste fra più di 
due parti o agenti (Ferrari, 2006). Le parti in conflitto devono reputare minacciose o 
destabilizzanti le visioni del mondo altrui rispetto alle proprie; il conflitto può essere anche 
il punto di partenza per la riconciliazione delle differenze (Ferrari, 2006). La densità 
emotiva: il conflitto mobilita consistenti risonanze emotive ed affettive, di diverse tonalità 
e connotazione (Ferrari, 2006). 
 
Il conflitto è un costrutto complesso composto da diversi elementi: gli elementi che 
lo compongono sono: le parti dove questo termine generale include individui, gruppi, 
organizzazioni, associazioni e categorie (Valdambrini, 2009). 
I problemi/le questioni: vari autori hanno condotto degli studi su questo punto e, a 
seconda del campo di studio, hanno evidenziato elementi, seppur specifici per ognuno, 
concordanti e fra essi vi sono: la relazione, i valori, le convinzioni, le opinioni e le 
credenze, il controllo delle risorse, gli interessi (Valdambrini, 2009). Il sociologo Deutsch 
sostiene che un conflitto può iniziare come “falso”, ossia senza basi oggettive, e far 
emergere emozioni e comportamenti che lo trasformano in vero (Valdambrini, 2009). Il 
conflitto è un elemento dinamico che muta nel corso del tempo, per questo motivo le 
questioni si sovrappongono le une con le altre o mutano nel corso di esso (Valdambrini, 
2009). 
Gli obiettivi: si possono classificare in due categorie: la prima che prevede il 
mantenimento dello status quo e una seconda che mira al cambiamento (Valdambrini, 
2009). Per questo motivo gli obiettivi ritenuti incompatibili tra le parti fanno parte di ogni 
conflitto (Valdambrini, 2009). 
L’equilibrio del potere: in molti casi e in molti contesti è facile e frequente incontrare 
conflitti generati da uno sbilanciamento di potere, connesso al ruolo gerarchico oppure in 
relazione a competenze tecnico-scientifiche (Valdambrini, 2009). 
Gli atteggiamenti: la valutazione soggettiva, ovvero l’insieme delle percezioni e delle 
emozioni originate dal conflitto, o pre-esistenti, determinano il comportamento o 
l’interpretazione della situazione in maniera soggettiva (Valdambrini, 2009). 
 
2.7.1 Conflitto ed organizzazioni: nel capitolo precedente si diceva che spesso il 
conflitto avviene sempre con la presenza di almeno due attori/parti che possono essere 
rappresentati da persone fisiche, gruppi o organizzazioni, che si trovano in disaccordo su 
un determinato punto (Ferrari, 2006). 
L’elemento conflitto a livello organizzativo viene classificato a diversi livelli: il conflitto 
intra-psichico strettamente connesso al concetto di sé; comprende anche il conflitto che 
si può manifestare con le reciproche aspettative relative all’attività del ruolo professionale 
(Ferrari, 2006). Il conflitto interpersonale può avvenire sia a livello duale che a livello 
di gruppi, coinvolge due o più parti a causa di differenze individuali di status, ambiguità 
nella suddivisione dei ruoli e valutazione delle prestazioni (Ferrari, 2006).  
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Il conflitto nel gruppo di lavoro strutturale e permanente tra esigenze di membri, 
ognuno con i propri bisogni, e del gruppo stesso, ambedue interessati ad ottenere il 
famoso massimo risultato con il minimo sforzo (Ferrari, 2006). Il conflitto fra inter-
gruppi tra diversi gruppi di lavoro presenti nella stessa organizzazione; si crea quando 
le istanze individuali passano in secondo piano rispetto alle identità sociali (Ferrari, 2006). 
Il conflitto è un evento dinamico: 

 
Fonte: (Valdambrini, 2009, pag. 12). 
 
Negli anni diversi autori hanno discusso sulla possibilità di ideare un grafico che 
rappresentasse in maniera intuitiva il conflitto e rendesse l’idea di come esso sia un 
elemento dinamico e in movimento costante (Valdambrini, 2009). 
Naturalmente, dato l’elevato grado di complessità dell’argomento, vi sono stati numerosi 
pareri, anche discordanti, poiché c’era una parte di sociologi e psicologi che sosteneva 
che l’utilizzo di un grafico avrebbe rappresentato il fenomeno in maniera riduzionista. 
D’altra parte vi sono psicologi e sociologi, come ad esempio Kenneth Boulding, che 
sottolineano l’unicità di ogni conflitto, benchè essi presentano come caratteristica un 
modello di sviluppo comune (Valdambrini, 2009). 
La lettura del grafico viene effettuata da sinistra verso destra interpretandolo come un 
diagramma cartesiano che ha due costanti: la lettera “t” indica lo scorrere del tempo e, 
osservando attentamente, si nota che il tempo non è confinato al rettangolo ma ne esce 
al di fuori, rappresentando la dinamicità dell’evento; la lettera “i” rappresenta l’intensità, 
che traccia un triangolo all’interno del rettangolo; ciò sta ad indicare che il conflitto è un 
evento di breve durata ma è distribuito su un determinato arco di tempo in maniera 
crescente (Valdambrini, 2009). 
Lo stato di omeostasi, o equilibrio dell’individuo, rappresenta la fase iniziale indicata dalla 
lettera “e1”; tale stato viene perturbato nella cosiddetta fase latente, indicata nel grafico 
con la lettera “L”, dove il conflitto è già in atto ma semplicemente non è ancora manifesto; 
durante questa fase la percezione del conflitto da parte dell’individuo può essere piena, 
limitata o del tutto sconosciuta (Valdambrini, 2009). 
La lettera “E” corrisponde alla fase di escalazione, ovvero il punto dove il conflitto si 
manifesta con tutta la sua intensità e potenziale distruttività: è la fase dove l’individuo 
esterna e condivide il conflitto in modalità più o meno energetica ed aggressiva 
(Valdambrini, 2009). 
La lettera “A” indica la fase apicale dove il conflitto raggiunge il suo massimo livello di 
intensità e si verifica una rottura fra le due parti; questo viene contestualizzato a seconda 
del motivo del conflitto e del senso che le due parti gli attribuiscono; é una fase di 
massima intensità ma di breve durata poiché le risorse messe in atto sono notevoli 
(Valdambrini, 2009). 
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La lettera “D” corrisponde alla fase di de-scalazione dove si abbassa la tensione e si 
riapre il dialogo, si cerca una soluzione alla vicenda; per sfruttare al meglio questa fase 
bisogna abbandonare l’approccio competitivo per dare spazio ad uno cooperativo. 
(Valdambrini, 2009). 
Infine vi è la lettera “e2” che corrisponde al nuovo punto di equilibrio (Valdambrini, 2009). 
 
2.7.2 Risposte al conflitto: come detto in precedenza, il conflitto è un processo 
dinamico, caratterizzato da un’elevata intensità che genera una risposta nelle parti, o 
attori, coinvolti all’interno del conflitto. (Valdambrini, 2009). 
La letteratura scientifica indica che vi é un evidente rapporto tra la nostra idea di conflitto 
e le nostre azioni: lo stile conflittuale è la modalità che si instaura quando ci si trova ad 
agire secondo schemi/modalità comportamentali che ciascun individuo ha sviluppato nel 
corso delle proprie esperienze (Valdambrini, 2009). 
Gli stili conflittuali possono essere suddivisi in tre categorie: i primi due stili mirano ad 
affrontare il conflitto, mentre il terzo parte dall’assunto che il conflitto è un elemento 
negativo a prescindere e quindi da evitare (Valdambrini, 2009). 
 
Lo stile competitivo: il focus di questo stile verte sulla vittoria, con forti componenti 
aggressivo-distruttive utilizzate come mezzi per far prevalere un attore a discapito 
dell’altro; tale stile parte dall’idea che il conflitto, anche volendo, non è sempre evitabile, 
potrebbe essere paragonato metaforicamente ad una guerra, ossia l’ultima opzione che 
ci si riserva (Valdambrini, 2009). 
Tuttavia, proprio come la guerra, a volte può indurre fascino; la competitività genera 
l’emozione di affrontare dei rischi senza sapere dove essi possano portare, oppure come 
reagirà la controparte (Valdambrini, 2009). 
Proprio come quando ci si prepara ad una guerra, lo stile competitivo prevede l’utilizzo di 
strategie più o meno discutibili per arrivare all’obiettivo ultimo, vincere e sbaragliare 
l’avversario; diventa evidente comprendere che questo tipo di approccio non risolve i 
conflitti ma li aumenta poiché, laddove vi é un vincitore vi è uno sconfitto, che un giorno 
ritornerà alla carica per ottenere la sua vendetta (Valdambrini, 2009). 
 
Lo stile cooperativo: il focus di questo stile verte sulla vittoria ma di ambedue le parti, il 
cosiddetto mutuo beneficio (Valdambrini, 2009). Questo tipo di approccio prevede la 
visione del conflitto come un evento positivo, un’opportunità per conoscere il prossimo e 
riconoscere la sua diversità traendo degli elementi per migliorare, per raggiungere i propri 
obiettivi con il rispetto e l’attenzione verso il  prossimo (Valdambrini, 2009). 
Per rendere ciò possibile ci si serve di mezzi come l’ascolto attivo, il riconoscimento del 
prossimo ed il rispetto per l’essere umano (Valdambrini, 2009). La letteratura, quando 
parla di stile cooperativo, indica una modalità di comunicazione trasparente e 
responsabile denominata assertiva, idealmente situata in una zona neutra tra 
aggressività e passività (Clemente et al., 2015).  
Una parte che si serve di questo strumento comunicativo viene identificata come in grado 
di riconoscere le proprie motivazioni ed aspettative ed inoltre di esternarle a terze persone 
in modo chiaro e conciso senza mancare di rispetto (Clemente et al., 2015). 
 
Lo stile esclusivo: il focus di questo stile verte sull’evitamento, dove fra le due parti non 
vi è uno scontro ma tuttavia non vi è neanche dialogo; tale stile esclusivo è figlio della 
visione paradigmatica che individua nel conflitto una malattia, un qualcosa di negativo e, 
come tutte le cose negative, l’essere umano ne è spaventato e di conseguenza le evita 
(Clemente et al., 2015).  
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Questo non fa altro che accrescere la frustrazione, l’impotenza e la sfiducia nella 
possibilità di risolvere positivamente il problema (Valdambrini, 2009). 
Ognuno di noi possiede questi stili conflittuali e li mette in atto a seconda della situazione 
che si trova a fronteggiare; è importante sottolineare come all’interno di un conflitto si 
possa virare da uno stile cooperativo a quello competitivo (Valdambrini, 2009) 
 
2.8 Stress: come sopracitato lo stress appartiene alla categoria di indicatori che è preso 
in considerazione nel modello della salute organizzativa, ma rappresenta anche il 
prodotto dell’interazione fra le dimensioni stesse. Come numerosi articoli in letteratura 
evidenziano condizioni sfavorevoli di lavoro aumentano direttamente il tasso di stress del 
lavoratore; a lungo andare questo fenomeno può portare in diverse direzioni quali  
l’abbandono dell’attività lavorativa stessa, la possibilità da parte del dipendente di essere 
maggiormente vulnerabile e suscettibile, il peggioramento del clima di lavoro ed infine la 
possibilità che il lavoratore contragga patologie professionali come il burnout (Richard L. 
Daft, 2014). Troviamo doveroso approfondire questa tematica poiché la nostra 
professione è altamente esposta a fattori stressogeni e lo stress è un fattore che, se non 
gestito influisce, negativamente sulla qualità delle cure, e nel peggiore dei casi può anche 
trasformarsi in forme di maltrattamento oppure dei fenomeni di maltrattamento 
(Fernandez Alonso, & Herrero Velazquez, 2006). 
 
Lo stress attraverso la storia: un’inchiesta condotta in Germania sulle 100 parole che 
hanno caratterizzato il XX secolo, ha inserito nella lista il termine Stress, insieme a 
“doping, jeans, mafia, olocausto, sesso e vitamine” (Farnè, 2010). 
Le prime ricerche riguardo questa tematica risalgono ai primi anni del 1’900; è proprio in 
questi anni che si effettuano i primi studi eseguiti su cavie di tipo animale ed umane che 
documentano la produzione di catecolamine, come adrenalina ed noradrenalina, da parte 
delle ghiandole surrenali (Bottacioli, 2016).  
Il fisiologo e ricercatore Walter Cannon fu un pioniere in materia; egli sosteneva che 
osservando un soggetto durante momenti di paura, rabbia o dolore si poteva denotare 
come esso produceva delle modificazioni documentabili a livello del torrente ematico, 
sull’attività muscolare e sulla concentrazione di glucosio nelle urine (Bottacioli, 2016). 
Le ricerche indussero a sostenere che durante un momento di stress, il sistema nervoso 
simpatico secerne catecolamine e che queste funzionano da sistema di supporto nei casi 
di emergenza (Bottacioli, 2016). In sostanza questo sistema serve sia all’uomo che 
all’animale per avere maggiori risorse nei casi di pericolo, fornendo energie per scappare 
o combattere, allo scopo di preservare la vita del soggetto (Bottacioli, 2016). Circa venti 
anni dopo la rivista scientifica Nature pubblicò un articolo di un ricercatore di origini 
ungheresi, che viveva in Canada, dove si evidenziava l’attivazione del sistema dello 
stress in animali in risposta ad agenti nocivi (Bottacioli, 2016). Il nome dell’autore di 
quell’articolo era Hans Selye, nel 1936; egli fu battezzato “il padre dello stress” (Bottacioli, 
2016). Il medico, all’età di 25 anni, conquistò il posto di assistente di biochimica presso 
la McGill University di Montreal, dove poté avviare un lavoro di sperimentazione su delle 
cavie, in particolare sui topi (Bottacioli, 2016). La ricerca, con i conseguenti studi, durò 
diversi anni; il fisiologo poté osservare che ogni volta che i topi venivano sottoposti ad 
una stimolazione o ad un trattamento specifico manifestavano dei sintomi che 
coinvolgevano l’asse ipofisi-surrene (Di Nuovo, Rispoli, & Genta, 2000).  Lo studioso poté 
dedurre che ogni qual volta si sottoponeva una cavia ad uno stimolo, quest’ultima aveva 
una reazione; il fenomeno prese il nome di sindrome generale di adattamento per via 
della risposta specifica e generale riscontrata (Di Nuovo et al., 2000).   
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Il fisiologo coniò con il termine stressor l’elemento che scatena la sindrome di 
adattamento generale e inoltre differenziò l’eustress come tipo di stress che induce delle 
ripercussioni positive, stimolando l’individuo al confronto con una determinata situazione 
e permettendo il raggiungimento di obiettivi (Duval, González, & Rabia, 2010). Mentre 
con il termine distress il fisiologo volle indicare un tipo di stress che è negativo per l’essere 
umano perché deteriora sia la psiche che il corpo (Duvalet al., 2010). 
 
La sindrome di adattamento generale è composta da 3 fasi: 
la prima, definita come fase di allarme, all’interno della quale vi è la cosiddetta reazione 
di lotta o fuga il cui scopo è mantenere l’integrità fisica e garantire la sopravvivenza 
(Rossati & Magro, 2001).  
Questa fase permette di “attaccare” se il pericolo percepito viene valutato come inferiore 
alle proprie risorse, quindi più debole, oppure di “fuga” se il confronto con esso non viene 
valutato vantaggioso (St. Pierre, Hofinger, Buerschaper, Simon, & Daroui, 2013). 
la seconda, di difesa o di resistenza, avviene quando la prima non elimina lo stressor e 
si continuano a mettere in atto i meccanismi fisiologici e comportamentali della prima fase 
(Duval et al., 2010).  
la terza, fase di esaurimento, avviene quando l’organismo consuma le sue riserve utili a 
contrastare lo stressor, che non riesce ad essere eliminato, causando modifiche 
organiche e psichiche (Di Nuovo et al., 2000).  
 

 
 
Successivamente alla scoperta della sindrome di adattamento generale, gli studi sullo 
stress continuarono con lo psicologo John Wayne Mason (Di Nuovo et al., 2000). Anche 
quest’ultimo si impegnò nella ricerca, conducendo degli studi scientifici su volontari e 
osservò che essi non reagivano tutti allo stesso modo di fronte allo stesso tipo di stressor 
(Di Nuovo et al., 2000).  
Con questi studi Mason evidenziò un punto debole della teoria del collega Selye, ovvero 
che il fisiologo aveva osservato il fenomeno su cavie animali e quindi aveva preso in 
considerazione prettamente il punto di vista neurologico ed endocrino (Di Nuovo et al., 
2000).  
Così facendo Selye sottovalutò l’aspetto che contraddistingue l’essere umano, la 
dimensione cognitiva; Mason infatti sostiene che i volontari dei suoi studi rispondevano 
in un modo diverso allo stimolo dello stressor poiché ognuno di essi effettuava una 
valutazione soggettiva dello stimolo (Di Nuovo et al., 2000).  
Lo psicologo americano Richard Lazarus intraprende la via percorsa in passato dal 
collega Mason; Lazarus elabora la propria teoria per quanto riguarda lo stress mettendo 
al centro l’aspetto cognitivo (Di Nuovo et al., 2000). 

Stimolo
percepito

•Valutazione

Stress
•Reazione

attacco fuga

Cronico
• Risposta non

adeguata nel
tempo
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Lo psicologo americano definisce che alla base dell’intero meccanismo c’è uno stimolo 
che proviene dall’esterno, quindi dall’ambiente; a questo punto il soggetto entra in 
contatto con lo stressor attraverso i cinque sensi ed invia degli stimoli al cervello che 
effettua una vera e propria valutazione (Gonzàlez, & Landero, 2006). Successivamente 
al processo della prima valutazione, l’individuo procede con una seconda valutazione che 
serve per comprendere se le risorse in suo possesso sono efficaci per far fronte allo 
stressor (Gonzàlez et al., 2006).  
Se le risorse non sono sufficienti il soggetto entra nella fase stressogena, che consiste 
nel rilascio di catecolamine per produrre il meccanismo di “attacco e fuga” (Gonzàlez et 
al., 2006).   
Lazarus sostiene e specifica che queste due prime fasi avvengono molto rapidamente ed 
in maniera del tutto inconscia, quindi è un meccanismo automatico (Gonzàlez et al., 
2006).   
Lo psicologo sostiene che l’unica fase che l’essere umano compie in maniera conscia 
avviene solamente se lo stressor viene percepito come minaccia; a questo punto il 
soggetto metterà in atto una serie di strategie che hanno come scopo l’eliminazione dello 
stressor oppure che serviranno a far produrre un comportamento adattativo dell’individuo 
(Gonzàlez et al., 2006).  
Questo  processo viene utilizzato come meccanismo evolutivo inconscio; infatti dopo che 
il soggetto ha affrontato lo stressor ed ha appreso nuovi comportamenti, se dovesse 
rincontrare una situazione simile nel suo percorso è possibile non la percepirà come 
stressogena oppure la percepirà con minore intensità (Gonzàlez et al., 2006). 
 
Lo stress si può classificare per durata nell’arco di tempo: 
 
acuto: dove la durata è breve e non si arriva alla fase di esaurimento (St. Pierre et al., 
2013). Si può suddividere in due a sua volta: l’eustress che è quello risolve positivamente 
e il distress che è quello responsabile delle ripercussioni negative come lo stress post-
traumatico (Rossati et al., 2001). Cronico: quando lo stimolo che scatena la reazione si 
mantiene costante nel tempo e l’organismo si adatta a questa condizione prolungata, 
causando delle ripercussioni di tipo fisico e psichico che possono anche essere 
irreversibili (St. Pierre et al., 2013). 
 
2.8.1 Segni e sintomi dello stress cronico: lo stress troppo elevato e prolungato nel 
tempo porta ad una condizione patologica che può condurre fino alla morte (Rossati et 
al., 2001). Questi segni e sintomi sono dovuti agli effetti degli ormoni denominati dello 
stress: l’ormone antidiuretico e il cortisolo (Duval et al., 2010).  
Recenti studi hanno evidenziato che oltre al rilascio di questi due ormoni, lo stress è 
responsabile dell’incremento dell’ossitocina, un ormone che solitamente viene secreto 
con funzioni specifiche durante la gravidanza; è un neurotrasmettitore che influenza 
l’attività dell’amigdala, riducendone l’attività ed assumendo una funzione di facilitatore 
nella comunicazione sociale (Martino, 2014). 
Questo meccanismo serve a favorire l’interazione tra mamma e figlio, favorire il 
mantenimento delle relazioni di coppia e, nei momenti di pericolo, rende più facile la 
collaborazione fra esseri umani garantendo la sopravvivenza della specie (Martino, 
2014). Nello stress la quantità di questi ormoni nel sangue aumenta considerevolmente 
portando ad uno stato di ipercolesterolemia e iperglicemia, ma non solo (Duval et al., 
2010). Porta inoltre anche delle modifiche organiche che possono essere irreversibili, 
come la diminuzione della neurogenesi, o una neurotossicità, che crea una diminuzione 
della neuroplasticità che inizialmente è reversibile (Duval et al., 2010).  
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Dal punto di vista psicologico si potrebbero manifestare disturbi a livello cognitivo, come 
per esempio disturbi della personalità, oppure depressioni unipolari (Gonzàlez et al., 
2006). Sono anche attribuiti allo stress ipertensione, gastrite, ulcere duodenali e 
gastriche, tachicardia e insonnia (Rossati et al., 2001). Per ultimo un elevato e cronico 
livello di mineralcorticoidi, come il cortisolo, causa un deficit immunologico che aumenta 
il rischio di infezioni (Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011). Il 
cortisolo funge anche da ormone anti-stress in quanto compone il feedback negativo e 
spegne il meccanismo fisiologico dello stress, ma nello stress cronico questo 
meccanismo viene inibito (Duval et al., 2010). 
 
2.8.2 Lo stress in ambito sanitario: gli elementi sopra citati sono alcune dimensioni che 
fanno parte dell’elemento stress; appare fin da subito molto chiaro che esso è un 
elemento in sé neutro ed è per questo che lo abbiamo ricercato in letteratura al fine di 
approfondirne l’essenza e comprendere quale valenza può assumere; inoltre il nostro 
intento era di comprendere se ci siano delle determinate situazioni attraverso il quale 
esso si manifesta con più frequenza. 
La letteratura scientifica sostiene che lo stress può assumere, come anticipato in 
precedenza, una connotazione sia positiva che negativa; questo dipende delle risorse 
dell’individuo stesso e dall’intensità dello stimolo, soprattutto dalla durata nel tempo 
attraverso il quale esso si protrae (St. Pierre et al., 2013). Lo stress può essere 
considerato elemento positivo quando esso diventa un fattore che stimola la 
concentrazione e l’attenzione durante l’attività lavorativa del professionista, assumendo 
una valenza protettiva che riduce il rischio di errore (Rossati et al., 2001). Al contrario, 
quando lo stress è troppo elevato oppure è assente del tutto, si producono prestazioni 
inferiori abbassando la concentrazione e l’attenzione del professionista aumentando il 
rischio di errore (St. Pierre et al., 2013). Da questi elementi si può comprendere come sia 
precario l’equilibrio fra buono e cattivo, soprattutto poiché non esiste una situazione che 
generi lo stesso tasso stressogeno nei singoli individui, perché l’intero processo è frutto 
di una valutazione soggettiva ed è strettamente correlata al tasso di risorse ed esperienze 
che ciascun individuo possiede (Rossati et al., 2001). Nell’ambiente ospedaliero, come 
anche in quello extra ospedaliero, risultano numerevoli i fattori stressogeni, definiti come 
fattori che inducono lo sviluppo di stress (St. Pierre et al., 2013). Sono stati individuati 
come generatori di stress acuto quelli correlati a situazioni critiche, dove vi sono le 
competenze tecniche ed esperienziali per farvi fronte; mentre quelli che generano stress 
cronico sono riconducibili all’ambiente di lavoro (St. Pierre et al., 2013). L’insieme dei 
fattori cronici e acuti hanno un effetto additivo (St. Pierre et al., 2013). La conseguenza è 
che i lavoratori esposti continuamente a fattori di stress cronico hanno una maggior 
difficoltà nell’affrontare situazioni critiche o carichi di lavoro molto elevati (che 
rappresentano stress acuti) rispetto a chi non soffre la presenza di questi fattori (Di Nuovo 
et al., 2000).  

 

 

 

 

 



La	salute	organizzativa	all’interno	dell’azienda	sanitaria.	 28	

La letteratura ha individuato ed indicato quali fattori possono essere classificati come 
fattori di stress acuto e cronico: 

Fattori di stress acuto Fattori di stress cronico 

Allarmi acustici Eccesso di ore lavorative 

Limitazioni temporali, pressione produttiva Deprivazione cronica di sonno 

Responsabilità diretta per la vita del paziente Eccessiva burocrazia 

Stanchezza  Competizioni tra colleghi 

Insufficienti capacità professionali Confronto costante con la sofferenza 

Interruzioni ripetute  Mancanza di supporto (supervisori, capi…) 

Lavoro in un pessimo clima di équipe  

Non chiarezza nell’attribuzione di 
competenze 

 

  

(St. Pierre et al., 2013, pag. 167). 

3. Dalla teoria alla pratica: questa pagina rappresenta l’esatta metà dello scritto, la linea 
di confine che separa la parte introduttiva ed i quadri teorici utilizzati dalla parte dell’analisi 
dei dati ottenuti e dalle conclusioni; riteniamo che sia doveroso, prima di illustrare i dati, 
spiegare come siamo arrivati in possesso di questi, in modo tale da fornire una traccia 
che aiuti a contestualizzare l’intero lavoro. Proprio l’anno scorso, in questo periodo, sia 
io che Eduardo, ci siamo confrontati con il momento più atteso di tutti i nostri tre anni di 
formazione, ossia la scelta dell’argomento della nostra tesi. Avevamo molte idee in testa 
e poco tempo per concretizzare il tutto; fin da subito non abbiamo però avuto dubbi su 
quale fosse l’argomento: lo stress sarebbe stato il tema principale del nostro lavoro ma 
non avevamo ancora bene in chiaro come. Durante l’arco dei tre anni formativi abbiamo 
trattato questa tematica in modo trasversale, anche se inizialmente tendevamo a 
considerala con un approccio un po’ riduzionista, come un ente a sé molto articolato ma 
non interdipendente con il contesto ambientale. Fin da subito abbiamo compreso che 
sarebbe stato molto difficile ottenere un dato oggettivo e numerico di un elemento astratto 
e molto soggettivo come lo stress. Grazie al primo incontro con il nostro redattore di tesi, 
abbiamo riflettuto e realizzato che lo stress è un ente di un sistema molto più articolato e 
complesso di quanto può apparire inizialmente e che soprattutto è interconnesso con 
numerosi fattori. Se avessimo voluto analizzarlo non avremmo potuto farlo isolandolo dal 
suo contesto di origine, come abbiamo appreso nel primo anno di formazione sulla teoria 
della complessità; dentro ogni singolo elemento c’è una parte di tutto il sistema ma, 
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osservando il sistema nel suo insieme, ogni piccolo pezzo si unisce ad altri per generare 
qualcosa di nuovo. Nel nostro tutto l’intero sistema era rappresentato dall’intera 
organizzazione ospedaliera ed è per questo motivo che per prima cosa abbiamo deciso 
di osservarlo attraverso uno zoom che inizialmente fosse focalizzato sul macro e poi pian 
piano si restringesse al micro, palesando anche gli elementi più nascosti. Una volta 
individuati gli elementi che componevano il nostro sistema, abbiamo ritenuto necessario 
ripercorrere, dal punto di vista storico, come essi si sono evoluti nel tempo al fine di 
comprendere perché oggi noi li vediamo cosi. La nostra idea di partenza era quella di 
elaborare un questionario indirizzato esclusivamente a figure professionali 
infermieristiche e di restringere il campione a infermieri che lavorassero almeno da 
cinque-dieci anni; questo secondo noi per evitare falsi positivi, ossia professionisti molto 
sensibili allo stress ma che in realtà questo fosse causato da una scarsa esperienza ed 
expertise. Il nostro principale obiettivo era di raccogliere dei dati quantitativi 
somministrando il questionario in via telematica in tre Ospedali della regione. Cosi 
facendo avremmo ottenuto una popolazione rilevante per comparare i dati ottenuti con 
quelli in letteratura. I dati emersi sarebbero stati arricchiti con dati di tipo qualitativo 
ottenuti mediante interviste a infermieri, questo attraverso tre focus group, composti da 
almeno sei infermieri. Il nostro redattore di tesi ci ha trasmesso un valido strumento per 
poter rendere tutto ciò possibile cioè il questionario della Salute Organizzativa elaborato 
dagli autori Avallone e Paplomatas, docenti dell’Università La Sapienza di Roma, in forma 
cartacea. Come primo passo abbiamo provveduto a tradurre questo strumento in formato 
digitale adattandolo al nostro scopo. Il passo successivo è stato quello di inoltrare la 
scheda di progetto ai principali Ospedali della regione per poter somministrare il 
questionario all’interno delle strutture da noi scelte. Eravamo ben consapevoli che i temi 
toccati nel nostro questionario sono temi sensibili, per questo motivo avevamo pensato 
di mandare più schede di progetto simultaneamente in modo da ottimizzare il tempo ed 
aumentare le probabilità di successo. Durante questa fase del progetto è passato un 
mese di attesa e alla fine ci sono pervenute delle risposte che abbiamo ritenuto non 
soddisfacessero i nostri bisogni. Una struttura in un primo momento ci ha dato il nulla 
osta e successivamente non ci ha più fatto avere notizie. La seconda invece, quella che 
rappresenta la catena di ospedali più imponenti e numerosi nella nostra regione, ci ha 
risposto che ci concedeva di somministrare il questionario solo a tre reparti ma di loro 
scelta e che avremmo dovuto convertire il nostro questionario in formato cartaceo. 
Abbiamo ritenuto queste risposte non in linea con il nostro progetto e, con l’aiuto del 
nostro redattore, siamo riusciti a trovare una nuova struttura che ci accogliesse e ci 
facesse somministrare il nostro questionario, accettando il compromesso che esso 
venisse somministrato anche ad assistenti di cura e operatori socio-sanitari, figure che 
all’inizio non erano contemplate nel nostro progetto di ricerca. È stato anche possibile 
effettuare la raccolta dati nella struttura poichè inizialmente era stata ipotizzata una 
possibile collaborazione con due infermiere, facenti parte della struttura, le quali stavano 
lavorando su un progetto che aveva lo stress come focus. Questa collaborazione 
successivamente per vari motivi non è stata sviluppata ma ci hanno solo richiesto di poter 
avere accesso ai dati raccolti. Il lato positivo di questo aspetto è che la struttura, avendo 
un interesse personale, ha contribuito attivamente alla raccolta dati concedendo del 
tempo agli impiegati per compilare il nostro questionario; questo ha portato ad avere un 
tasso di adesione molto alto. Cronologicamente parlando a questo punto ci siamo trovati 
al mese di maggio e perciò il tempo a nostra disposizione per effettuare dei focus group 
con gli infermieri era veramente poco. In più era il periodo di preparazione per gli esami 
all’Università cosi abbiamo deciso di fare richiesta di intervistare solo le figure dirigenziali 
infermieristiche in modo tale da non rinunciare all’aspetto qualitativo, ottimizzando le 
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risorse a disposizione. Proprio durante questa fase ci sono state delle incomprensioni a 
livello comunicativo e dei disguidi di comunicazioni tra noi e la coordinatrice delle 
interviste e la struttura, tanto che invece di intervistare quattro persone ne abbiamo 
intervistate tre. Questa per noi è stata la prova che conferma l’ipotesi di partenza, ovvero 
che in un’organizzazione ci sono tanti elementi e a volte basta una piccola imprecisione, 
che si ripercuote su tutto il sistema, per creare incomprensioni e stress. Alla fine, siamo 
riusciti a chiarire il malinteso ed abbiamo ottenuto i dati che vi presentiamo qui di seguito. 

4. Analisi dati quantitativi: in questa parte di elaborato procederemo analizzando e 
commentando i dati ottenuti mediante la somministrazione del questionario sulla Salute 
Organizzativa, elaborato come detto dagli autori Avallone e Paplomatas nel 2002. 

La struttura dove abbiamo somministrato il questionario è la Casa Anziani Malcantonese, 
presente nel territorio Ticinese nella città di Castelrotto presso il Comune di Croglio. 
L’intera popolazione della struttura è composta da circa 90 membri, di cui abbiamo 
ricevuto 80 risposte in un periodo di tempo di tre settimane. Il questionario era formato 
da domande chiuse alle quali si poteva rispondere selezionando uno dei seguenti quattro 
indicatori: valore minimo rappresentato dal numero 1, che indica “sono poco d’accordo”, 
e dal massimo valore rappresentato dal numero 4 che indica “sono molto d’accordo”.  

Osservando i dati emerge che il personale da noi coinvolto nel sondaggio è composto 
prevalentemente da infermieri e assistenti di cura; dal punto di vista demografico il range 
di età che si è rilevato prevalente è fra i 40-50 anni, seguito da 50-60 anni, con una netta 
maggioranza di personale femminile. Questo dato potrebbe essere letto come favorevole 
per quanto riguarda l’aspetto della creazione di un gruppo solido di lavoro e sotto il piano 
delle relazioni. Mentre allo stesso tempo potrebbe essere un indice di maggior 
suscettibilità a infortuni sul lavoro e malattie. Inoltre emerge che solo il 6% del personale 
è di età compresa fra 20-30 anni, questo potrebbe essere un punto a sfavore per quanto 
riguarda l’apporto di innovazioni e il supporto all’équipe per quanto concerne le situazioni 
di malattia. 
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I dati indicano che la percentuale di impiego lavorativa più presente risulta essere 
dell’ottanta percento per il 38%, seguita dal cento percento per il 19%, seguita del 
novanta percento per il 15% e dal sessanta percento per il 13%. Inoltre i dati indicano 
che il campione da noi intervistato presenta operatori con esperienza lavorativa 
prevalentemente maggiore a venti anni di servizio, pari al 55%, il 16% dichiara di lavorare 
da 10-20 anni, il 21% sostiene di lavorare da 5-10 anni e solo l’8% da meno di 5 anni. 

 

 

Presentazione dei dati suddivisi in base alle dimensioni della salute organizzativa. 

Allestimento dell’ambiente di lavoro salubre, confortevole ed accogliente: i dati ci 
indicano  che il 56% degli operatori valuta questa dimensione soddisfacente mentre il 
44% la valuta come aspetto migliorabile. 
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Porre obiettivi espliciti, chiari e coerenti tra enunciati e prassi operative: i dati 
indicano che circa il 77% degli operatori valuta come bene chiari gli obiettivi a loro esposti 
mentre il 23% risponde che non sono abbastanza espliciti. 

 

 

Riconoscere e  valorizzare le competenze e gli apporti dei dipendenti: i dati indicano 
che circa  il 66% dei lavoratori sostiene che questo aspetto è preso in considerazione in 
maniera soddisfacente mentre il 34% lo valuta come migliorabile. 

 

In letteratura la valorizzazione delle competenze, e soprattutto la valorizzazione del 
singolo dipendente, è un fattore protettivo contro lo stress e il bournuot, dato emerso 
anche nella nostra realtà ticinese (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010). Secondo i 
dati dello studio effettuato nel 2010 dalla Seco si evidenzia come la valorizzazione del 
singolo dipendente da parte della dirigenza aumenti direttamente la percentuale di 
soddisfazione per il proprio lavoro e abbassi indirettamente la percezione di stress 
percepito (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010). Nel grafico sottostante è  riportata in 
forma schematica la frequenza di un determinato comportamento dei dirigenti/superiori 
diretti così com’è emersa dai risultati dello studio in oggetto. Tale comportamento, definito 
«positivo» nello studio, è caratterizzato dall’attenzione alle esigenze dei collaboratori e 
alle mansioni da svolgere (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010).  
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Dimensione dell’essere ascoltati attentamente: i dati indicano che l’80% si sente 
sufficientemente ascoltato mentre il 20% risponde che questo è un aspetto migliorabile. 

 

Mettere a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro: i dati indicano che il 77% 
ritiene che le informazioni all’interno della struttura lavorativa sono accessibili in modo 
efficace mentre il 23% sostiene che questo indicatore è migliorabile. 

 

 

Essere in grado di governare l’espressione della conflittualità: nella sezione del 
quadro teorico l’autore Valdambrini sottolinea che, come lo stress, il conflitto è un 
elemento neutro; si è visto che esistono vari tipologie di conflitto, per esempio quello  
legato all’appartenenza del ruolo professionale, come anche quello legato all’interazione 
con un gruppo di lavoro (Valdambrini, 2009). Il conflitto può assumere una valenza 
positiva, quindi un momento privilegiato costruttivo, oppure una valenza negativa, 
tramutandolo in un generatore di sensazioni spiacevoli fino a diventare un possibile 
generatore di stress (Valdambrini, 2009). L’autore indica che l’elemento che assume 
l’aspetto metaforico dell’ago della bilancia, nel senso positivo e negativo, è la capacità di 
saperlo affrontare; vi sono vari stili per farvi fronte e fra essi quello vincente è quello 
definito cooperativo, dove ambedue le parti apprendono e crescono nel rispetto reciproco 
(Valdambrini, 2009).  
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Il grafico qui sopra raccoglie tutte le risposte che sono arrivate mediante la 
somministrazione del  questionario; in particolare si può osservare come, concentrando 
il focus sugli indicatori di valore forniti al personale per rispondere, valore dall’uno al 
quattro, e analizzandoli, si ottiene una media pari al 1,79375; questo numero rappresenta 
il valore medio con cui è presente il conflitto nel personale intervistato. Nel grafico i valori 
1 e 2 indicano che non ci sono conflitti, quindi sono positivi, mentre i valori 3 e 4 indicano 
che vi è la presenza di conflitti quindi rappresentano gli aspetti migliorabili. 
Esso ci rivela inoltre che il 79% delle persone intervistate sostiene che questo elemento 
è gestito in maniera efficiente mentre il restante 21% sostiene che l’espressione della 
conflittualità potrebbe essere gestita diversamente. Sarebbe interessante approfondire 
questo dato, comprendendo quale tipologia di conflitto gli intervistati hanno riconosciuto 
e, soprattutto, qual’è lo stile che viene maggiormente utilizzato per fronteggiarlo.  
 

Per rendere completa la nostra 
analisi abbiamo deciso di 
costruire un secondo grafico, 
inserendo le domande che 
sono state poste nella 
dimensione che riguarda la 
gestione del conflitto; questo, a 
differenza del primo grafico che 
ci dà un dato generale, ci 
permette di comprendere nello 
specifico la distribuzione delle 
risposte; questo secondo 
grafico è stato ottenuto 

calcolando i risultati emersi da ogni singola risposta di questa dimensione, quindi i valori 
numerici che la tabella indica sono in relazione agli indicatori a loro forniti, ossia il valore 
da uno a quattro. 
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Dimensione dell’ascolto e delle relazioni: dati indicano che il 57% ritiene che ci sono 
delle dinamiche relazionali soddisfacenti mentre il 43% indica questo aspetto migliorabile. 
 

 

 

 

 

 

Stimolare un ambiente relazionale franco, comunicativo, collaborativo: 
assicurando la rapidità decisionale e la scorrevolezza operativa: i dati indicano che 
il 64% ritiene che questa dimensione viene valorizzata efficacemente mentre il 36% 
afferma che c’è margine di miglioramento. 
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Assicurare l’equità di trattamento e di livello retributivo, di assegnazione di 
responsabilità e di promozione del personale: I dati ci indicano che il 46% sostiene 
che questa dimensione viene valorizzata efficacemente mentre il 54% indica il contrario 
e che quindi c’è margine di miglioramento. 

 

Mantenere livelli tollerabili di stress: come abbiamo descritto nella sezione dei quadri 
teorici, lo stress in sé è un elemento neutro, né positivo né negativo; quello che viene 
sottolineato negli studi è che è attivato dalla valutazione soggettiva dell’elemento che la 
persona deve affrontare, lo stressor, ritenuto stimolante o minaccioso (Rossati et al., 
2001). Le evidenze in letteratura sostengono che gli elementi nocivi dello stress possono 
essere principalmente racchiusi in due categorie: il protrarsi nel tempo, quindi la cronicità 
dell’evento, e le insufficienti risorse per farvi fronte (St. Pierre et al., 2001).  
Tanto più lo stress si protrae nel tempo, tanto più sarà la probabilità di commettere errori 
durante il lavoro e subire le logoranti conseguenze psico-biologiche, questo specialmente 
se l’individuo possiede delle scarse strategie di coping per fornteggiarlo e sfruttarlo al 
meglio (St. Pierre et al., 2001). I costi attributi alle malattie del lavoro si stima che siano 
circa 30 miliardi (Segreteria di Stato dell’Economia, 2014). Da studi effettuati sulla popolo 
svizzero risulta che il 34% della popolazione che lavora nel territorio elvetico dichiara di 
sentirsi spesso molto stressato; i dati statistici confermano che questa percentuale è in 
costante aumento dal momento che nel 2000 era pari al 27% (Segreteria di Stato 
dell’Economia, 2010). 
Questi dati sono seguiti dall’aumento delle persone che dichiarano di lavorare ad un ritmo 
elevato e hanno poco tempo e sono anch’essi aumentati passando dal 72% nel 2005 al 
86% nel 2010 (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010). 
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Questo grafico raccoglie tutte le risposte che sono arrivate mediante la somministrazione 
del  questionario, in particolare si può notare che se si sommano tutti i risultati si ottiene 
una media pari al 2,53125; questo numero rappresenta in media quanto il fattore stress 
è presente nel personale. In questa dimensione i dati rilevati si equivalgono poiché il 50%, 
pari a 40 persone, indica che lo stress è mantenuto a livelli tollerabili mentre il restante 
50%, pari a 40 persone, indica di no.  
Per rendere completa la nostra analisi abbiamo deciso di costruire un secondo grafico, 
inserendo le domande che sono state poste nella dimensione che riguarda la gestione 
del conflitto; questo, a differenza del primo grafico che ci dà un dato generale, ci permette 
di comprendere nello specifico la distribuzione delle risposte.  
Questo secondo grafico è stato ottenuto calcolando i risultati emersi da ogni singola 
risposta di questa dimensione, quindi i valori numerici che la tabella indica sono in 
relazione ai quattro indicatori a loro forniti, ossia il valore da uno a quattro. 
 

 
 

Stimolare nei dipendenti il senso di utilità sociale contribuendo a dare identità: i 
dati indicano che il 78% ritiene che questa dimensione viene valorizzata al meglio mentre 
il restante 22% sostiene di no, che c’è margine di miglioramento. 
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Adottare azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali: i dati indicano che 
il 60% degli intervistati ritiene che la struttura ha gli elementi necessari per svolgere un 
lavoro di qualità e in sicurezza mentre il 40% ritiene che questo aspetto è migliorabile. 

 

 

 

 

 

Definire i compiti dei singoli e dei gruppi garantendone la sostenibilità: i dati 
indicano che il 31% sostiene che questo parametro è tenuto in considerazione in modo 
efficace mentre il 69% ritiene che questa dimensione può essere migliorata.  
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Apertura verso l’ambiente esterno, all’innovazione tecnologica e culturale: i dati 
indicano che il 65% del personale ritiene che questa dimensione è tenuta in 
considerazione in modo efficace, mentre il 35% ritiene di no e che può quindi essere  
migliorata. 

 

 
Indicatori di benessere positivi vs indicatori di malessere negativi, di disturbi 
individuali riconducibili all’area psicosomatica: i dati mettono in evidenza che, 
all’interno del campione osservato, il 64% dei dipendenti percepisce la presenza di fattori 
di benessere positivi mentre il 36% indica di non percepirli. Successivamente abbiamo 
analizzato i dati e calcolato il valore medio degli incatori positivi riscontrati nei dipendenti 
e questo risulta essere pari a 2,789583333. Inoltre i dati rivelano che il 68% dei dipendenti 
dichiara di non percepire su di sé la presenza degli indicatori di malessere mentre il 32% 
sostiene di percepirne la presenza.  
Abbiamo anche analizzato i dati e calcolato il valore medio degli indicatori di malessere 
riscontrato nei dipendenti e risulta essere pari a 1,9515625. Inoltre il questionario 
conteneva anche la seguente domanda: i fattori negativi quanto sono stati presenti negli 
ultimi sei mesi? I dati indicano che il 28%, pari a 22 persone, ne ha percepito la presenza, 
mentre il 73%, pari a 58 persone, indica che non sono stati percepiti.  
Per rendere completa la nostra analisi abbiamo deciso di costruire anche qui un secondo 
grafico, inserendo le domande che sono state poste nella dimensione che riguarda la 
gestione del conflitto. Questo, a differenza del primo grafico che ci dà un dato generale, 
ci permette di comprendere nello specifico la distribuzione delle risposte; questo secondo 
grafico è stato ricavato calcolando i risultati ottenuti da ogni singola risposta di questa 
dimensione, quindi i valori numerici che la tabella indica sono in relazione ai quattro 
indicatori a loro forniti, ossia il valore da uno a quattro. 
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Fra i dati degli indicatori positivi emerge che i due elementi riscontrati con maggior 
intensità sono la soddisfazione percepita per le relazioni professionali e la sensazione di 
fare parte di una squadra. Questi due elementi erano già emersi durante l’analisi dei 
quadri teorici: con sociologo Elton Mayo nella teoria dell’azienda come organismo e con 
lo psicologo Edgar Schein con la cultura organizzativa. Questi due autori, nei loro quadri 
teorici, sottolineano l’importanza che rivestono questi due elementi per la sopravvivenza 
dell’azienda stessa nell’ottimizzare le risorse al fine di produrre un prodotto di qualità   
(Schein, 2000; Rebora, 2017). 
 
 

 
 
Fra i fattori negativi quelli maggiormente riscontrati sono i dolori muscolari ed articolari e 
il senso di eccessivo affaticamento; questi dati si sovrappongono ai dati statistici rilevati 
in Svizzera, poiché in uno studio il 20% dei lavoratori dichiara di avere mal di schiena; 
questo dato è stato analizzato ed ha permesso di far emergere che causa un calo della 
produttività del 28% (Segreteria di Stato dell’Economia, 2014). 
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In che percentuale attribuisce i disturbi al lavoro che svolge? A questa domanda i 
dati indicano che il 50% attribuisce indicatori negativi al lavoro che svolge. 

 

4.1 Sintesi dei dati quantitativi: il primo grafico che abbiamo costruito è una prima 
sintesi dei dati ottenuti dal questionario, ossia offre uno sguardo a livello macro 
dell’argomento Salute Organizzativa e di come essa generalmente sia avvertita dai 
dipendenti. Secondo gli autori Avallone e Paplomatas i dati ottenuti indicano che il 
benessere dell’azienda coinvolta nello studio risulta essere: per il 10% dei lavoratori, pari 
a 8 persone, non percepito, per il 28%, pari a 23 elementi, percepito lievemente per il 
38%, pari a 30 persone, percepito ma migliorabile, mentre per il 23%, pari a 19 persone, 
risulta soddisfacente. 

 

Dallo studio condotto dalla SECO emerge, come si può vedere nella tabella sottostante, 
che vi è una stretta correlazione fra alcuni fattori che vengono a mancare quando 
un’azienda non gode di una buona salute organizzativa e che questi si ripercuotono 
direttamente sui dipendenti (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010).  
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(Segreteria di Stato dell’Economia, 2010, pag. 15). 
 
Successivamente abbiamo elaborato un secondo tipo di grafico; questo ha lo scopo di 
entrare più in profondità nell’argomento e mostrare nel dettaglio ogni singola dimensione 
della salute organizzativa; si può considerare una sintesi di tutti i dati sopra riportati 
conseguenza della somma di tutte le risposte al questionario.  
 

 

Per costruirlo abbiamo provveduto a sommare tutti gli indicatori fra di loro, per esempio 
tutte le risposte date tramite l’indicatore uno, tenendo in considerazione che certe 
domande si dovevano leggere al contrario. Per la lettura del grafico bisogna tenere 
presente che gli indicatori numerici nei grafici rappresentano degli indici di valutazione 
dove il numero 1 è il più basso e il numero 4 è il più alto.  
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Dal grafico si evince che i punti di forza indicati dai dipendenti, con un valore medio di 3 
sono: la chiarezza degli obiettivi, la dimensione dell’ascolto, la chiarezza delle 
informazioni e la dimensione dell’utilità sociale. Mentre le dimensioni che risultano 
migliorabili con un valore compreso fra 2-2,5 sono: la dimensione dello stress, la 
dimensione dei conflitti, la dimensione dell’equità di trattamento, la dimensione del confort 
e la dimensione delle relazioni. 

5. Analisi dei dati qualitativi: il nostro elaborato è strutturato utilizzando il mix metod, 
ossia l’utilizzo di dati quantitativi e qualitativi. Per raccogliere i dati qualitativi ci sarebbe 
piaciuto eseguire delle interviste direttamente al personale curante, i cosidetti focus-
group, questo perché le interviste avrebbero rappresentato un ulteriore elemento per 
approfondire e interpretare al meglio i dati ottenuti al meglio  con il questionario. Per vari 
motivi, compresi quelli legati al fattore tempo, non siamo riusciti a fare ciò ma abbiamo 
avuto il piacere e la fortuna di raccogliere comunque i dati di tipo qualitativo facendo tre 
interviste ai responsabili della struttura dove abbiamo somministrato il questionario. 
Abbiamo deciso di scegliere queste tre figure dirigenziali poiché sono le figure a cui fanno 
riferimento i dipendenti ed abbiamo ritenuto interessante ascoltare e comprendere il loro 
punto di vista. Le interviste si sono svolte singolarmente, nell’arco di un’ora di tempo, 
presso la  loro struttura a Castelrotto. Abbiamo deciso di raccogliere il punto di vista di 
queste tre figure professionali in merito a queste tre tematiche: relazioni interprofessionali 
collaborative, gestione della conflittualità e fattori stressogeni. Abbiamo annesso, nella 
sezione degli allegati, l’intera trascrizione delle interviste anche se, per motivi di spazio, 
abbiamo deciso di sintetizzare i contenuti. Qui di seguito abbiamo deciso di mettere in 
evidenza le tre dimensioni trattate durante l’intervista e indicare i pareri che le figure 
professionali ci hanno dato. Nel testo ogni figura professionale è indicata da un numero: 
il numero uno è la Signora Gabriela Bortolotti responsabile del settore cure, il numero 
due designa la Signora Stefania Baggiolini che rivesto il ruolo di capo reparto e il numero 
tre la Signora Margherita Miglio che ricopre il ruolo di capo reparto. 

5.1 Dimensione delle relazioni interprofessionali collaborative:  

1: per quanto riguarda questa dimensione l’intervistata dichiara che le relazioni si 
definiscono complessivamente aperte e positive, in particolare fra le figure 
infermieristiche, poiché possiedono specifiche competenze comunicative sviluppate 
all’interno del percorso formativo. Per quanto riguarda l’aspetto della relazione 
interprofessionale ci dice che non vi sono particolari problematiche negli scambi 
comunicativi fra diverse figure professionali; un aspetto emerso è che vi è un’identità di 
gruppo di reparto che a volte restringe la visione nel riconoscere i bisogni di altri reparti 
specifici; un esempio è rappresentato dal fatto che nella stessa struttura sono presenti 
realtà differenziate come la psichiatria, un servizio di cure transitorie riabilitativo e la casa 
anziani. Dice inoltre che l’azienda organizza degli eventi fuori dal contesto lavorativo per 
incentivare lo spirito di condivisione e di unione ma che oltre a questo elemento all’interno 
della struttura non ci sono momenti di condivisione. Un aspetto da lei individuato come 
migliorabile è la comunicazione specifica con altri servizi della struttura, ad esempio il 
servizio manutenzione o l’economia domestica; tale valutazione è stata attribuita al 
differente percorso formativo che non prevede una formazione specifica in ambito 
comunicativo. Per far fronte a tale problematica dice che l’Istituto ha provveduto ad 
organizzare dei corsi specifici in questo ambito aperti a tutte le figure professionali. Questi 
rappresentano momenti privi di giudizio dove ogni individuo può esprimere il proprio 
pensiero; infatti racconta che in passato era emersa la tematica della diversità di 
riconoscimento fra professionisti di diversi settori.  
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Questi incontri sono distribuiti durante l’anno a cadenza mensile, gestiti da esperti esterni 
del settore. Continua sostenendo che il fattore temperamento individuale è un fattore non 
modificabile. A conclusione di tale tematica abbiamo posto il quesito se secondo lei gli 
ostacoli comunicativi influenzano la qualità dell’erogazione delle cure: la risposta è stata 
negativa, che questi non la influenzano direttamente ma che tale elemento è responsabile 
dello squilibrio del clima lavorativo.  

2: per quanto riguarda questa dimensione l’intervistata dichiara che la parte relazione è 
una delle più difficili da gestire perché se la comunicazione è chiara ed esplicita rende il 
clima di lavoro più favorevole. Inoltre sottolinea che questo è facile quando in reparto va 
tutto bene mentre quando ci sono dei momenti più intensi è difficile trovare la modalità 
giusta di comunicazione, in base all’interlocutore, per non compromettere il clima di 
lavoro. Per quanto riguarda le modalità comunicative dice che sommariamente c’è una 
comunicazione adeguata, tenendo presente la predisposizione personale a ciò; questo 
si manifesta nei momenti di difficoltà dove ci sono colleghi che hanno difficoltà a 
sostenere direttamente il confronto con il diretto interessato e richiedono una mediazione 
da parte dell’intervistata. Quello che sottolinea è che è importante trovare risoluzione a 
questa situazione perché, se trascurata, può evolvere e degenerare compromettendo il 
clima di lavoro. Questo compito richiede un impegno di energie e tempo e comporta 
l’osservazione della situazione senza giudizio comprendendo l’individualità per  fare leva 
sulle risorse della persona per trovare una soluzione. Lei vede le relazioni come una 
risorsa e dice inoltre che gli scambi comunicativi interprofessionali non rappresentano un 
problema perché circoscritti, mentre quelli fra équipe sono i più complessi. Specifica che 
per renderla tale bisogna investire del tempo e delle energie per raggiungere un equilibrio, 
questo delle volte è fragile perché basta uno spostamento di persona per alterarlo. 
Sostiene che è presente all’interno dell’équipe una forte identità di ruolo e gli obiettivi 
sono chiari a tutti, ma ci riferisce che all’interno della stessa équipe ci sono dei sottogruppi 
di complessa gestione. Ci spiega che l’unità dell’équipe non incide direttamente 
sull’erogazione delle cure ma contribuisce direttamente sul clima di lavoro e questo i 
pazienti lo avvertono, specialmente quelli agitati. Inoltre riferisce che a volte nota che, a 
seconda del temperamento del responsabile di giornata, il lavoro viene organizzato più o 
meno efficientemente. Le chiediamo quali risorse mette in gioco per mantenere unita 
l’équipe e ci risponde che lei utilizza un approccio positivo, si prende il tempo di conoscere 
il professionista, individuandone le caratteristiche e lo sprona ad utilizzarle. L’elemento 
comunicazione ci dice che assume importanza in particolare nella differenziazione di 
approccio e modalità a seconda dell’interlocutore.  

3: per quanto riguarda la terza intervistata, sottolinea che al momento non ci sono 
particolari problematiche relazionali e che la comunicazione è chiara ed efficace, a 
differenza di un tempo. Descrive le relazioni e la comunicazione interprofessionale come 
efficiente senza mettere in evidenza particolari problematiche. Questo perché sono 
tenute in considerazione le particolari esigenze comunicative personali di ciascuno 
riguardo l’aspetto comunicativo. Anche lei, come l’intervistata precedente, sottolinea che 
vi sono difficoltà di comunicazione col servizio tecnico dettate dalla difficoltà di 
comprensione dei bisogni reciproci. Riferisce che, in questo momento, le relazioni sono 
una risorsa e che vi è un’identità di gruppo costruita nel tempo, a differenza dei tempi 
passati dove, in seguito a dei cambiamenti organizzativi, si è dovuto riorganizzare 
l’assetto dell’èquipe e quindi trovare un nuovo equilibrio insieme ad una nuova identità.  
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L’identità di gruppo e le relazioni non hanno mai avuto ripercussione diretta sulla cura dei 
pazienti, anche durante il momento di maggior difficoltà; questo perché, nel loro reparto 
specifico di competenza, l’intervistata dichiara che gli infermieri posseggono, o devono 
possedere, delle abilità atte a non far trasparire tensioni ed emozioni che possano 
influenzare negativamente l’equilibrio psico-fisico del paziente. Tale particolare abilità è 
stata sviluppata con l’esperienza diretta nel settore professionale specifico. Il momento 
di difficoltà aveva invece impatto sullo stress perché presentava una difficoltà di 
coordinazione organizzativa del lavoro; tale aspetto è da lei attribuito alla routine acquisita 
dagli infermieri che convivono da più tempo.  

5.2 Dimensione della gestione dei conflitti:  

1: l’intervistata ritiene che il conflitto può diventare un elemento positivo quando viene 
affrontato e discusso. Nella sua struttura ci informa che vi è la presenza di conflitti 
manifesti in gruppi di lavoro diversi e la principale motivazione è la differenziazione del 
carico del lavoro; infatti ci dice che spesso e volentieri un reparto pensa di essere più 
carico rispetto all’altro e viceversa. L’intervistata ci spiega che ci sono degli indicatori in 
particolare che lei ha osservato che indicano che vi è una dimensione conflittuale: 
l’assenteismo, il chiacchiericcio e una maggior frequenza di errori sul lavoro dovuti a 
banali dissattenzioni e queste disattenzioni vengono segnalate dal direttore sanitario o 
dal personale. Le strategie che vengono messe in atto una volta appurato che vi è un 
conflitto aperto sono: coordinarsi con il capo reparto del determinato settore, si cerca di 
capire qual’è stato l’elemento che ha generato il conflitto, nella fattispecie il carico di 
lavoro o un malessere coltivato da certi dipendenti e successivamente si attiva lo 
strumento della supervisione di équipe, effettuata da una risorsa esterna alla struttura, 
uno specialista. La modalità per accedere a questo strumento è la seguente: dall’alto 
viene informata l’équipe che c’è la possibilità di utilizzarla e di attivarla, ma ci si aspetta 
che siano gli infermieri a chiederla questo perché, se parte da loro, garantisce una 
partecipazione più attiva. Alla domanda se viene utilizzato qualche strumento preventivo 
per scongiurare il conflitto ci viene risposto di no. Ci informa inoltre che c’è stato un 
periodo dove un determinato reparto è stato più suscettibile alla tematica, poiché si era 
deciso dall’alto di introdurre un cambiamento a livello organizzativo e che questo 
elemento si è rivelato a sorpresa altamente destabilizzante per l’équipe. In un estratto 
dell’intervista ci dice: “sembrava che quello che erano in grado di fare il giorno prima non 
riuscissero più a farlo”. Alla domanda “guardando l’evento da questa prospettiva cosa si 
poteva fare diversamente?” ci viene risposto “magari più coinvolgimento degli infermieri 
sul cambiamento e più ascolto”. Le ripercussioni che il conflitto sembra generare non 
sono direttamente correlate con l’erogazione e la qualità delle cure, ma bensì con il clima 
lavorativo perché ci dice che, quando un’équipe vive un periodo di conflitto, l’energia 
disarmonica che si percepisce si irradia in tutta la struttura e delle volte, poiché durante 
il turno di notte c’è necessità di un sostegno magari di un collega di un altro reparto, 
questo sfocia nel chiacchiericcio e nella diffusione di malessere. Le risorse che questa 
struttura possiede per affrontare lo stress sono: la capacità di coordinamento delle figure 
dirigenziali, il rapporto che vi è con i colleghi di lavoro, poiché la stessa intervistata 
definisce la maggioranza dei dipendenti come “anziani”, quindi che lavorano da molto 
tempo insieme, dice che i dipendenti sono dotati di tante risorse, basta ascoltare e dare 
soprattutto fiducia, oltre alle supervisioni e infine momenti di ritiro durante l’anno di due o 
tre giorni. 
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2: alla domanda di apertura dell’argomento come percepisce il conflitto, la risposta è “ci 
siamo dentro”, che questo fenomeno si verifica a periodi altalenanti; dice che a volte basta 
poco per scatenare un conflitto e che tendenzialmente si avverte la sua presenza già da 
come parte la giornata al mattino, magari il personale sbuffa, mormora, o dice 
palesamente “che palle oggi”. Lei, in qualità di capo reparto, sostiene di percepire molto 
l’energia che il suo reparto emana, e soprattutto dice che non si sofferma a dare troppa 
importanza a determinati commenti negativi perché conosce il carattere individuale e 
delle volte sa che quella determinata persona esagera ed ingigantisce un po’ la realtà. 
Personalmente l’intervistata ritiene che il conflitto abbia una valenza positiva perché, se 
affrontato con la giusta modalità, diventa un punto di incontro costruttivo; dice però che 
all’interno della sua équipe non tutte le figure professionali verbalizzano ed esternano la 
tematica conflitto direttamente con lei, “se così fosse saremmo a cavallo”, questo 
indipendemente dalla modalità con cui viene comunicarto che alle volte potrebbe venire 
espresso diversamente. Precisa che l’approccio della struttura al conflitto è di 
accoglienza e di ascolto, preventivamente non viene offerto nessuno strumento ma che, 
una volta manifestatosi, la struttura è disponibile ad ascoltare le necessità ed ad 
organizzare momenti di supervisione con figure specializzate. Ci comunica che la 
presenza del conflitto influenza negativamente la giornata di lavoro, poiché lei crede che 
il modo con cui parte la giornata, quindi positivo o negativo, poi si ripercuote a cascata 
all’interno di essa. I generatori di conflitto da lei evidenziati sono il lamentarsi, quello non 
costruttivo e fine a sé stesso, e che l’eziologia delle lamentele è mista, ossia in parte è 
dovuta al lavoro ed in parte è riconducibile ad un malessere personale e che, soprattutto 
se non contenute, si estendono quasi a macchia d’olio sugli altri dipendenti. La strategia 
che viene da lei applicata in queste situazioni è utilizzare un approccio positivo e cercare 
di non farsi sopraffare da questi eventi. Dice che spesso e volentieri quando lei è in 
reparto non emergono lamentele e che, avendo lei questo approccio, i dipendenti si 
sentono protetti e non in dovere di esprimere la negatività. 

3: l’intervistata dice che il conflitto può essere un elemento positivo ed arricchente nel 
momento in cui si trova una soluzione. Diventa negativo quando non si riesce a trovare 
un compromesso, non accettando il punto di vista altrui; dice anche che probabilmente 
queste persone non sono fatte per lavorare in équipe. Ci evidenzia che è di estrema 
importanza avere una sola linea comune perché nel suo reparto questo è fondamentale. 
Argomenta che nel momento in cui si verifica un episodio, e  dopo svariati colloqui con il 
diretto interessato dove si portano esempi concreti di situazioni non in linea con il 
pensiero del reparto, il dipendente viene cambiato di reparto. Ci descrive situazioni dove 
i dipendenti andavano contro la direttiva data dal capo reparto, e in particolare ciò 
emergeva nell’anticipare delle azioni di cura. Questo però era un elemento non era in 
linea con la filosofia del reparto perché disorientava gli ospiti. Durante i colloqui è emerso 
che il personale dichiarava di farlo perché aveva paura di quello che poteva succedere 
dopo e preferiva portarsi avanti. Dice che le risorse utilizzate per fronteggiare il conflitto 
sono i colloqui con i diretti interessati e le supervisioni, che lei valuta essere dei validi 
strumenti. Le chiediamo se sono state messe in atto delle strategie a scopo preventivo e 
lei ci risponde che in questo senso non è stato organizzato nulla, basta che l’infermiere 
che arriva a lavorare in quel reparto, da lei definito particolare, si adegui alle direttive e si 
uniformi ai comportamenti dei colleghi, perché in quel reparto al centro c’è l’equilibrio 
dell’ospite e la qualità maggiormente richiesta è l’elasticità, la creatività e l’adattamento. 
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5.3 Dimensione dello stress:  

1: all’intervistata viene posta la domanda qual’è la sua personale percezione di stress e 
ci risponde che è molto presente. È molto sollecitata nel suo ruolo sia per la gestione 
delle risorse umane della struttura, quindi prendere a carico situazioni particolari, 
occuparsi delle sostituzioni per malattia e organizzare colloqui con i dipendenti, e sia per 
quanto riguarda la parte burocratica e legislativa che essa richiede. Un altro elemento è 
dato dalla presa a carico dei pazienti e dei famigliari che a volte hanno richieste 
assistenziali incompatibili con i servizi in grado di erogara la struttura. Per lei l’indicatore 
che segnala la presenza di un alto tasso di stress è la malattia mentre, secondo lei, in 
reparto i generatori di stress per gli infermieri sono i tempi serrati e i molti campanelli che 
suonano. Sostiene inoltre che l’elemento stress genera un clima di tensione all’interno 
del reparto e lei personalmente adotta la strategia di andare direttamente tutti i giorni a 
verificare la situazione in reparto e che questo suo agire aiuta a ridurre lo stress. 
Aggiunge inoltre che a volte essere lì e verbalizzare un “capisco che siete in difficoltà, lo 
vedo che è una giornata pesante”, oppure adoperarsi per mandare un aiuto per due ore, 
o la semplice promessa di inviare del supporto, aiuta a ridurre lo stress e a tranquillizzare 
i curanti. Le chiediamo, vista la prevalenza di infermieri “anziani”, se ciò possa essere un 
elemento che aumenti la percezione di stress insieme ad una maggiore difficoltà 
all’adattamento ed al cambiamento,  lei ci risponde che l’elemento età è duale perché da 
una parte rappresenta una risorsa,  poiché lavorando da tanti anni insieme una squadra 
di lavoro riesce ad organizzarsi e coordinarsi, mentre dall’altra rappresenta un punto  a 
sfavore perché l’età a volte è un limite nell’accettare nuove procedure, cambiamenti o 
semplicemente innovazioni, attribuisce però questo fattore prevalentemente al carattere 
del singolo. Ci dice che durante l’anno vengono organizzati degli incontri a tema con 
psicologi, dove all’interno di essi vi è anche tematizzata la questione stress; questo al fine 
di capire cosa lo scaturisce, condividere i bisogni reciproci dei gruppi di lavoro e fare un 
lavoro di sensibilizzazione. 

2: per quanto riguarda questa dimensione l’intervistata dichiara che la parte relazione è 
una delle più difficili da gestire perché se la comunicazione è chiara ed esplicita rende il 
clima di lavoro più favorevole. Inoltre sottolinea che questo è facile quando in reparto va 
tutto bene mentre quando ci sono dei momenti più intensi è difficile trovare la modalità 
giusta di comunicazione, in base all’interlocutore, per non compromettere il clima di 
lavoro. Per quanto riguarda le modalità comunicative dice che sommariamente c’è una 
comunicazione adeguata, tenendo presente la predisposizione personale a ciò; questo 
si manifesta nei momenti di difficoltà dove ci sono colleghi che hanno difficoltà a 
sostenere direttamente il confronto con il diretto interessato e richiedono una mediazione 
da parte dell’intervistata. Quello che sottolinea è che è importante trovare risoluzione a 
questa situazione perché, se trascurata, può evolvere e degenerare compromettendo il 
clima di lavoro. Questo compito richiede un impegno di energie e tempo e comporta 
l’osservazione della situazione senza giudizio comprendendo l’individualità per  fare leva 
sulle risorse della persona per trovare una soluzione. Lei vede le relazioni come una 
risorsa e dice inoltre che gli scambi comunicativi interprofessionali non rappresentano un 
problema perché circoscritti, mentre quelli fra équipe sono i più complessi. Specifica che 
per renderla tale bisogna investire del tempo e delle energie per raggiungere un equilibrio, 
questo delle volte è fragile perché basta uno spostamento di persona per alterarlo. 
Sostiene che è presente all’interno dell’équipe una forte identità di ruolo e gli obiettivi 
sono chiari a tutti, ma ci riferisce che all’interno della stessa équipe ci sono dei sottogruppi 
di complessa gestione.  
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Ci spiega che l’unità dell’équipe non incide direttamente sull’erogazione delle cure ma 
contribuisce direttamente sul clima di lavoro e questo i pazienti lo avvertono, 
specialmente quelli agitati. Inoltre riferisce che a volte nota che, a seconda del 
temperamento del responsabile di giornata, il lavoro viene organizzato più o meno 
efficientemente. Le chiediamo quali risorse mette in gioco per mantenere unita l’équipe e 
ci risponde che lei utilizza un approccio positivo, si prende il tempo di conoscere il 
professionista, individuandone le caratteristiche e lo sprona ad utilizzarle. L’elemento 
comunicazione ci dice che assume importanza in particolare nella differenziazione di 
approccio e modalità a seconda dell’interlocutore.  

3: per quanto riguarda la terza intervistata, sottolinea che al momento non ci sono 
particolari problematiche relazionali e che la comunicazione è chiara ed efficace, a 
differenza di un tempo. Descrive le relazioni e la comunicazione interprofessionale come 
efficiente senza mettere in evidenza particolari problematiche. Questo perché sono 
tenute in considerazione le particolari esigenze comunicative personali di ciascuno 
riguardo l’aspetto comunicativo. Anche lei, come l’intervistata precedente, sottolinea che 
vi sono difficoltà di comunicazione col servizio tecnico dettate dalla difficoltà di 
comprensione dei bisogni reciproci. Riferisce che, in questo momento, le relazioni sono 
una risorsa e che vi è un’identità di gruppo costruita nel tempo, a differenza dei tempi 
passati dove, in seguito a dei cambiamenti organizzativi, si è dovuto riorganizzare 
l’assetto dell’èquipe e quindi trovare un nuovo equilibrio insieme ad una nuova identità. 
L’identità di gruppo e le relazioni non hanno mai avuto ripercussione diretta sulla cura dei 
pazienti, anche durante il momento di maggior difficoltà; questo perché, nel loro reparto 
specifico di competenza, l’intervistata dichiara che gli infermieri posseggono, o devono 
possedere, delle abilità atte a non far trasparire tensioni ed emozioni che possano 
influenzare negativamente l’equilibrio psico-fisico del paziente. Tale particolare abilità è 
stata sviluppata con l’esperienza diretta nel settore professionale specifico. Il momento 
di difficoltà aveva invece impatto sullo stress perché presentava una difficoltà di 
coordinazione organizzativa del lavoro; tale aspetto è da lei attribuito alla routine acquisita 
dagli infermieri che convivono da più tempo.  

5.2 Dimensione della gestione dei conflitti:  

1: l’intervistata ritiene che il conflitto può diventare un elemento positivo quando viene 
affrontato e discusso. Nella sua struttura ci informa che vi è la presenza di conflitti 
manifesti in gruppi di lavoro diversi e la principale motivazione è la differenziazione del 
carico del lavoro; infatti ci dice che spesso e volentieri un reparto pensa di essere più 
carico rispetto all’altro e viceversa. L’intervistata ci spiega che ci sono degli indicatori in 
particolare che lei ha osservato che indicano che vi è una dimensione conflittuale: 
l’assenteismo, il chiacchiericcio e una maggior frequenza di errori sul lavoro dovuti a 
banali dissattenzioni e queste disattenzioni vengono segnalate dal direttore sanitario o 
dal personale. Le strategie che vengono messe in atto una volta appurato che vi è un 
conflitto aperto sono: coordinarsi con il capo reparto del determinato settore, si cerca di 
capire qual’è stato l’elemento che ha generato il conflitto, nella fattispecie il carico di 
lavoro o un malessere coltivato da certi dipendenti e successivamente si attiva lo 
strumento della supervisione di équipe, effettuata da una risorsa esterna alla struttura, 
uno specialista. La modalità per accedere a questo strumento è la seguente: dall’alto 
viene informata l’équipe che c’è la possibilità di utilizzarla e di attivarla, ma ci si aspetta 
che siano gli infermieri a chiederla questo perché, se parte da loro, garantisce una 
partecipazione più attiva. Alla domanda se viene utilizzato qualche strumento preventivo 
per scongiurare il conflitto ci viene risposto di no.  
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Ci informa inoltre che c’è stato un periodo dove un determinato reparto è stato più 
suscettibile alla tematica, poiché si era deciso dall’alto di introdurre un cambiamento a 
livello organizzativo e che questo elemento si è rivelato a sorpresa altamente 
destabilizzante per l’équipe. In un estratto dell’intervista ci dice: “sembrava che quello che 
erano in grado di fare il giorno prima non riuscissero più a farlo”. Alla domanda 
“guardando l’evento da questa prospettiva cosa si poteva fare diversamente?” ci viene 
risposto “magari più coinvolgimento degli infermieri sul cambiamento e più ascolto”. Le 
ripercussioni che il conflitto sembra generare non sono direttamente correlate con 
l’erogazione e la qualità delle cure, ma bensì con il clima lavorativo perché ci dice che, 
quando un’équipe vive un periodo di conflitto, l’energia disarmonica che si percepisce si 
irradia in tutta la struttura e delle volte, poiché durante il turno di notte c’è necessità di un 
sostegno magari di un collega di un altro reparto, questo sfocia nel chiacchiericcio e nella 
diffusione di malessere. Le risorse che questa struttura possiede per affrontare lo stress 
sono: la capacità di coordinamento delle figure dirigenziali, il rapporto che vi è con i 
colleghi di lavoro, poiché la stessa intervistata definisce la maggioranza dei dipendenti 
come “anziani”, quindi che lavorano da molto tempo insieme, dice che i dipendenti sono 
dotati di tante risorse, basta ascoltare e dare soprattutto fiducia, oltre alle supervisioni e 
infine momenti di ritiro durante l’anno di due o tre giorni. 

2: alla domanda di apertura dell’argomento come percepisce il conflitto, la risposta è “ci 
siamo dentro”, che questo fenomeno si verifica a periodi altalenanti; dice che a volte basta 
poco per scatenare un conflitto e che tendenzialmente si avverte la sua presenza già da 
come parte la giornata al mattino, magari il personale sbuffa, mormora, o dice 
palesamente “che palle oggi”. Lei, in qualità di capo reparto, sostiene di percepire molto 
l’energia che il suo reparto emana, e soprattutto dice che non si sofferma a dare troppa 
importanza a determinati commenti negativi perché conosce il carattere individuale e 
delle volte sa che quella determinata persona esagera ed ingigantisce un po’ la realtà. 
Personalmente l’intervistata ritiene che il conflitto abbia una valenza positiva perché, se 
affrontato con la giusta modalità, diventa un punto di incontro costruttivo; dice però che 
all’interno della sua équipe non tutte le figure professionali verbalizzano ed esternano la 
tematica conflitto direttamente con lei, “se così fosse saremmo a cavallo”, questo 
indipendemente dalla modalità con cui viene comunicarto che alle volte potrebbe venire 
espresso diversamente. Precisa che l’approccio della struttura al conflitto è di 
accoglienza e di ascolto, preventivamente non viene offerto nessuno strumento ma che, 
una volta manifestatosi, la struttura è disponibile ad ascoltare le necessità ed ad 
organizzare momenti di supervisione con figure specializzate. Ci comunica che la 
presenza del conflitto influenza negativamente la giornata di lavoro, poiché lei crede che 
il modo con cui parte la giornata, quindi positivo o negativo, poi si ripercuote a cascata 
all’interno di essa. I generatori di conflitto da lei evidenziati sono il lamentarsi, quello non 
costruttivo e fine a sé stesso, e che l’eziologia delle lamentele è mista, ossia in parte è 
dovuta al lavoro ed in parte è riconducibile ad un malessere personale e che, soprattutto 
se non contenute, si estendono quasi a macchia d’olio sugli altri dipendenti. La strategia 
che viene da lei applicata in queste situazioni è utilizzare un approccio positivo e cercare 
di non farsi sopraffare da questi eventi. Dice che spesso e volentieri quando lei è in 
reparto non emergono lamentele e che, avendo lei questo approccio, i dipendenti si 
sentono protetti e non in dovere di esprimere la negatività. 

3: l’intervistata dice che il conflitto può essere un elemento positivo ed arricchente nel 
momento in cui si trova una soluzione. Diventa negativo quando non si riesce a trovare 
un compromesso, non accettando il punto di vista altrui; dice anche che probabilmente 
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queste persone non sono fatte per lavorare in équipe. Ci evidenzia che è di estrema 
importanza avere una sola linea comune perché nel suo reparto questo è fondamentale. 
Argomenta che nel momento in cui si verifica un episodio, e  dopo svariati colloqui con il 
diretto interessato dove si portano esempi concreti di situazioni non in linea con il 
pensiero del reparto, il dipendente viene cambiato di reparto. Ci descrive situazioni dove 
i dipendenti andavano contro la direttiva data dal capo reparto, e in particolare ciò 
emergeva nell’anticipare delle azioni di cura. Questo però era un elemento non era in 
linea con la filosofia del reparto perché disorientava gli ospiti. Durante i colloqui è emerso 
che il personale dichiarava di farlo perché aveva paura di quello che poteva succedere 
dopo e preferiva portarsi avanti. Dice che le risorse utilizzate per fronteggiare il conflitto 
sono i colloqui con i diretti interessati e le supervisioni, che lei valuta essere dei validi 
strumenti. Le chiediamo se sono state messe in atto delle strategie a scopo preventivo e 
lei ci risponde che in questo senso non è stato organizzato nulla, basta che l’infermiere 
che arriva a lavorare in quel reparto, da lei definito particolare, si adegui alle direttive e si 
uniformi ai comportamenti dei colleghi, perché in quel reparto al centro c’è l’equilibrio 
dell’ospite e la qualità maggiormente richiesta è l’elasticità, la creatività e l’adattamento. 

5.3 Dimensione dello stress:  

1: all’intervistata viene posta la domanda qual’è la sua personale percezione di stress e 
ci risponde che è molto presente. È molto sollecitata nel suo ruolo sia per la gestione 
delle risorse umane della struttura, quindi prendere a carico situazioni particolari, 
occuparsi delle sostituzioni per malattia e organizzare colloqui con i dipendenti, e sia per 
quanto riguarda la parte burocratica e legislativa che essa richiede. Un altro elemento è 
dato dalla presa a carico dei pazienti e dei famigliari che a volte hanno richieste 
assistenziali incompatibili con i servizi in grado di erogara la struttura. Per lei l’indicatore 
che segnala la presenza di un alto tasso di stress è la malattia mentre, secondo lei, in 
reparto i generatori di stress per gli infermieri sono i tempi serrati e i molti campanelli che 
suonano. Sostiene inoltre che l’elemento stress genera un clima di tensione all’interno 
del reparto e lei personalmente adotta la strategia di andare direttamente tutti i giorni a 
verificare la situazione in reparto e che questo suo agire aiuta a ridurre lo stress. 
Aggiunge inoltre che a volte essere lì e verbalizzare un “capisco che siete in difficoltà, lo 
vedo che è una giornata pesante”, oppure adoperarsi per mandare un aiuto per due ore, 
o la semplice promessa di inviare del supporto, aiuta a ridurre lo stress e a tranquillizzare 
i curanti. Le chiediamo, vista la prevalenza di infermieri “anziani”, se ciò possa essere un 
elemento che aumenti la percezione di stress insieme ad una maggiore difficoltà 
all’adattamento ed al cambiamento, lei ci risponde che l’elemento età è duale perché da 
una parte rappresenta una risorsa, poiché lavorando da tanti anni insieme una squadra 
di lavoro riesce ad organizzarsi e coordinarsi, mentre dall’altra rappresenta un punto  a 
sfavore perché l’età a volte è un limite nell’accettare nuove procedure, cambiamenti o 
semplicemente innovazioni, attribuisce però questo fattore prevalentemente al carattere 
del singolo. Ci dice che durante l’anno vengono organizzati degli incontri a tema con 
psicologi, dove all’interno di essi vi è anche tematizzata la questione stress; questo al fine 
di capire cosa lo scaturisce, condividere i bisogni reciproci dei gruppi di lavoro e fare un 
lavoro di sensibilizzazione. 

2: l’intervistata dice che la percezione di stress correlata al suo ruolo professionale va a 
momenti e che i principali generatori di stress sono gestire i rapporti relazionali umani e i 
conflitti. Dice che sono due elementi che richiedono un alto dispendio energetico e che 
per esercitare la sua professione bisogna conoscersi bene, riconoscere i propri limiti e 
prendersi dei momenti di cura di sé, espediente che spesso avverte non tutti gli infermieri 
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riescono a fare. Quando chiediamo secondo lei quali indicatori rivelano che c’è un alto 
tasso di stress in reparto, ci risponde inizialmente le malattie, perché secondo lei tante 
persone somatizzano lo stress che si manifesta in una problematica somatica come mal 
di schiena e mal di testa; poi aggiunge altri due indicatori da lei individuati, ossia la 
lamentela ed il chiacchiericcio. Dice che l’azienda ha messo a disposizione dei dipendenti 
delle risorse per affrontare lo stress gratuitamente, come cromoterapia e altre terapie 
integrate, ma che i dipendenti non le utilizzano perché dicono che per loro è un limite 
andarci nel tempo libero; inoltre ci dice che spesso le utilizzano persone che non 
manifestano palesemente disturbi psico-somatici mentre le persone che li percepiscono 
non ci vanno. Abbiamo chiesto che metodologia fosse stata utilizzata per scegliere quali 
strumenti mettere a disposizione e ci è stato risposto che sono stati scelti dalla dirigenza 
senza coinvolgere il personale e che questo, riflettendoci, può essere un elemento che 
ne ostacola l’adesione. Dichiara che non c’è un sistema strutturato di prevenzione e di 
discussione dell’argomento stress, indica le riunioni di reparto come momento per 
verbalizzare e trattare la tematica. Quando le chiediamo che ripercussioni ha lo stress a 
livello aziendale ci risponde altissime perché peggiora decisamente il clima lavorativo 
rendendolo più pesante, e questo gli ospiti lo avvertono. A livello di costi aziendali la 
copertura delle malattie e la ricerca delle sostituzioni sono  un impegno importante e che, 
probabilmente aumentando la dotazione del personale, questo permetterebbe di lavorare 
in maniera un po’ più tranquilla e dare la possibilità agli infermieri di erogare cure globali 
ai pazienti impiegando il tempo necessario. 

3: l’intervistata dice che va un po’ a periodi ma che adesso funziona tutto benissimo, non 
c’è nessun problema perché ora dispone di dipendenti che la supportano in tutte le 
richieste, per esempio rientrando nei momenti necessari e tutti i problemi vengono 
affrontati, ma che però, quando questo elemento collaborativo manca, lei avverte stress. 
Ci racconta che, all’apertura del nuovo servizio OASI, reparto specializzato nella cura 
delle demenze avanzate, lì c’è stato un picco di stress ma era presente anche un 
entusiasmo generale che reso il tutto più semplice. Riconosce anche lei l’elemento 
malattia come indicatore di presenza di stress, e che a volte l’équipe dichiara di essere 
stanca a livello emotivo e psicologico, di non riuscire a recuperare neanche durante i 
giorni di riposo. Afferma che la struttura non ha un programma di prevenzione di stress 
definito; nel suo reparto ha trovato la strategia di far ruotare gli infermieri tre giorni nel 
reparto OASI e due giorni nel reparto dove ci sono casi terminali dove l’impegno è 
prevalentemente fisico; inoltre anche lei menziona come strategia il chiedere aiuto al capo 
cure, o al medico,  per trovare un supporto lavorativo così come la relazione fra gli 
infermieri. Ci dice che dal punto di vista lavorativo, nei momenti di maggior stress, la 
giornata lavorativa e l’erogazione delle cure non sono state intaccate dallo stress. In 
generale ritiene che l’argomento stress viene tratto sufficientemente dalla struttura 
mediante informazione, corsi di comunicazione e supervisioni. Ritiene che il personale 
deve trovare la propria strategia per ridurlo, e non tutti i curanti ci riescono, e non la 
reputano una cosa importante. Ci dà un esempio pratico, dicendoci che il tasso di 
adesione all’iniziativa aziendale per la medicina integrata è stato molto basso, anche se 
ai dipendenti sono stati spiegati gli effetti benevoli e comunque sono degli strumenti che 
già utilizzano all’interno della loro realtà lavorativa;  la motivazione che le è stata data è 
che i dipendenti non vogliono farlo nel tempo libero. Le chiediamo se lei ha un ruolo nella 
prevenzione dello stress all’interno della sua squadra di lavoro e lei ci dice di sì ma che 
lei può proporre ma non può obbigare nessuno ad aderire, che all’interno del suo reparto 
i dispendi energetici sono alti ma che ci sono tutti gli strumenti per farvi fronte. 
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5.4 Salute organizzativa: per concludere le nostre interviste abbiamo posto la seguente 
domanda: secondo lei quali sono i risultati che abbiamo ottenuto con il nostro sondaggio? 
Quali sono le dimensioni che la vostra azienda possiede come punti di forza e quali sono 
le dimensioni migliorabili?  

1: per l’intervistata i punti di forza sono rappresentati dalla sicurezza del posto di lavoro 
perché la struttura offre un contratto collettivo, mentre i punti migliorabili sono la 
comunicazione, che è sempre migliorabile, e il carico di lavoro elevato. 

2: per l’intervistata i punti di forza sono rappresentati dalle relazioni fra i colleghi e 
nell’accoglienza delle persone, i punti deboli sono rappresentati dal personale carente e 
la struttra che è vecchia, e questo a volte diventa un limite. 

3: per l’intervistata i punti di forza sono rappresentati dal buon clima famigliare che si 
respira e che secondo lei il personale si sente sufficientemente valorizzato, mentre i punti 
da migliorare sono la struttura perché, anche se ristrutturata, si tratta di una vecchia 
struttura.  

6. Confronto dati qualitativi e quantitativi: osservando i dati quantitativi emerge che 
nella struttura da noi osservata il livello di salute organizzativa sia percepito dai dipendenti 
complessivamente adeguato. Osservando a livello globale tutte le dimensioni della salute 
emerge che quelle percepite come ottimali sono: la chiarezza degli obiettivi, la 
dimensione delle informazioni e la dimensione dell’unità sociale; mentre nelle interviste 
qualitative le dimensioni che sono emerse come punti di forza sono la valorizzazione del 
personale, i rapporti sociali e il buon clima famigliare che si respira in azienda. Molto 
rilevante è stato dal nostro punto di vista osservare che dai dati qualitativi le dimensioni 
che sono apparse critiche sono quelle della valorizzazione del personale e della 
percezione dello stress e del carico di lavoro mentre, durante le interviste, questi elementi 
sono stati si citati ma sono stati messi in secondo piano dal punto di vista delle criticità 
rispetto alla difficoltà di comunicazione tra i professionisti della salute quali infermieri, oss 
ed assistenti di cura, e il personale di cucina e dell’economia domestica. Un’altra criticità 
emersa durante le interviste è rappresentata dalla struttura che essi riferiscono sia di una 
struttura abbastanza vecchia. Le interviste sono state strutturate con domande che 
comprendevano i tre temi principali trattati nei quadri teorici, quindi la percezione dello 
stress, la gestione dei conflitti e la dimensione comunicativa. Inoltre sono state effettuate 
dopo aver visionato i risultati parziali dei dati quantitativi. Questo è stato fatto di proposito 
per cercare di comprendere, per quanto reso possibile dai dati, ed osservare i differenti 
punti di vista da parte delle figure professionali prese in considerazione sulle tematiche 
trattate. 
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7. Conclusioni sulle domande di ricerca: la prima domanda di ricerca era la seguente: 
partendo dagli elementi definiti come possibili cause di stress dal modello della Salute 
Organizzativa, quali sono i più percepiti dagli infermieri esperti nella nostra realtà 
lavorativa ticinese? A questa domanda possiamo rispondere utilizzando i dati emersi dal 
questionario, ossia che all’interno della nostra realtà ticinese gli elementi percepiti come 
maggiormente stressogeni sono: la fatica fisica eccessiva, la percezione dell’eccessivo 
carico di lavoro e la percezione che la professione assorba totalmente il lavoratore. 
Durante la raccolta dati quantitativa è emerso che i dipendenti percepiscono lo stress 
come molto presente; infatti il 50% dei lavoratori dichiara di percepirlo fortemente, mentre 
il restante 50% dichiara di percepirlo moderatamente. Dai dati raccolti dalle interviste 
qualitative è emerso che lo stress è un elemento avvertito in modo altalenante, quindi 
non sempre presente. I fattori che gli intervistati hanno indicato come maggiormente 
stressogeni sono: il carico di lavoro, il suonare dei campanelli, la presenza di conflitti e i 
cambiamenti organizzativi. Gli indicatori per i responsabili di settore che indicano che vi 
è la presenza di un alto carico di stress all’interno della struttura sono: il numero delle 
malattie e il chiacchiericcio. Le interviste mettono in evidenza che la struttura non ha un 
protocollo di prevenzione per quanto riguarda lo stress ma che si è attivata con momenti 
di condivisione e con l’offerta gratuita per i dipendenti di sedute di medicina integrata ma 
che però, dal loro punto di vista, il tasso di adesione è prevalentemente basso.  

Anche la Confederazione Svizzera si è interrogata su questo argomento, ed ha creato un 
grafico riassuntivo dell’intera tematica a livello aziendale utilizzando il modello di Kahn, & 
Byosiere: 

 

(Segreteria di Stato dell’Economia, 2010, pag. 4). 
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I dati indicano che circa il 5% dei dipendenti che si assentano dal posto di lavoro lo fanno 
per motivazioni attribuibili esclusivamente a elementi stressogeni (Segreteria di Stato 
dell’Economia, 2010). Una delle correlazioni più negative è la difficoltà di intrecciare la 
vita lavorativa con quella privata (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010). Un elemento 
individuato nello studio è il fenomeno del presenzialismo, ossia i dipendenti si recano al 
lavoro pur essendo malati; circa il 47% delle persone afferma di aver lavorato nell’ultimo 
anno in condizioni di malattia (Segreteria di Stato dell’Economia, 2010). Tra i fattori di 
stress e il presenzialismo vi è una relazione di tipo r.27 (Segreteria di Stato dell’Economia, 
2010). I fattori più importanti sono la dissonanza emotiva (dover dimostrare sentimenti 
che non corrispondono a quelli veri), interruzioni del lavoro e la discriminazione sociale 
(Segreteria di Stato dell’Economia, 2010).  
I costi per la salute conseguenti alle malattie del lavoro si stima che siano circa 30 miliardi 
(Segreteria di Stato dell’Economia, 2014). Non è l’unico fattore a causare delle perdite in 
quanto anche il presenzialismo causa enormi perdite: nell’analisi condotta in Svizzera 
risulta che il 20% dei lavoratori riferiva mal di schiena ed esso ha portato ad un calo della 
produttività del 28% (Segreteria di Stato dell’Economia, 2014). Tra i lavoratori con 
problemi di salute in Svizzera, 660.000 persone hanno problemi causati dallo stress, di 
cui gli uomini sono 2/3 fronte alle donne che rappresentano solo 1/3 (Segreteria di Stato 
dell’Economia, 2014). Tuttavia non si può calcolare la spesa reale per i problemi 
stressogeni in quanto uno studio in questa misura sarebbe molto difficile. Abbiamo invece 
il dato sul dolore alla schiena, molto facilmente riconducibile allo stress, che costa 7’400 
milioni di franchi (Segreteria di Stato dell’Economia, 2014). 
Un altro studio però conclude che le spese dovute allo stress e al presenzialismo 
corrispondono all’ 1% del PIL, quindi 6,5 miliardi di franchi (Promozione Salute Svizzera, 
2018). Questo studio segnala che i giovani lavoratori percepiscono maggiormente lo 
stress di quelli più anziani, tuttavia lo studio segnala che vi è un abbattimento della 
percezione dello stress mediante il proseguimento del percorso formativo professionale 
e culturale (Promozione Salute Svizzera, 2018). 
La seconda domanda di ricerca era la seguente: partendo dell’assunto che il nostro focus 
si concentra sulla gestione dei conflitti, che importanza riveste questo elemento all’interno 
di un gruppo di lavoro e quali sono le esperienze e le strategie utilizzate per farvi fronte? 
A questa domanda possiamo rispondere partendo inanzitutto dagli elementi riscontrati in 
letteratura; il conflitto in sé è un elemento neutro che, se affrontato con tecniche 
comunicative e strategie efficaci, si rivela costruttivo e soprattutto un elemento attraverso 
il quale si può migliorare la qualità del clima di lavoro. Mentre al contrario, quando esso 
non viene gestito o viene affrontato con modalità poco efficaci, si trasforma in un 
generatore di stress, compromettendo il clima di lavoro. Dai dati raccolti tramite il  
questionario somministrato è emerso che il 21% dei dipendenti intervistati dichiara che 
nella realtà aziendale della RSA Malcantonese l’elemento stress potrebbe essere gestito 
diversamente. Dai dati raccolti con le interviste qualitative è emerso che il conflitto è un 
fattore che destabilizza il clima di lavoro e che alimenta il malumore dei dipendenti 
espandendosi a macchia d’olio; le strategie che questa azienda sanitaria utilizza 
principalmente sono le supervisioni, momenti di condivisione in èquipe e la conduzione 
di colloqui individuali. 

8. Implicazioni professionali:  
costruire questo elaborato è stato uno strumento di crescita multidimensionale che ci ha 
permesso di maturare sia come individui che come futuri professionisti. Esso ha 
rappresentato sicuramente un mezzo che ci ha dato la possibilità di confrontarci, con 
qualche mese di anticipo, con la nostra realtà professionale.  
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I mesi durante i quali abbiamo lavorato alla tesi hanno significato un momento privilegiato 
di confronto fra noi e gli elementi che fanno parte della nostra complessa professione. 
Abbiamo compreso che, se non individuati e gestiti in maniera ottimale e funzionale, 
possono portare a mettere a rischio la nostra salute fisica e psicologica, compromettendo 
l’intero ambiente lavorativo, influenzando negativamente anche i colleghi. 
Allo stesso tempo ciò ci ha permesso di prendere consapevolezza dell’importanza di non 
farsi trascinare, in senso metaforico, negativamente da altri colleghi perché tutto ciò alla 
fine si ripercuote direttamente sul paziente.  
Il nostro momento di riflessione ha incluso uno spazio dedicato per fare un bilancio 
personale rispetto agli strumenti che abbiamo appreso durante questi tre anni di 
formazione e durante il lavoro di ricerca, conducendoci a comprendere quali approfondire 
maggiormente con il tempo e quali invece iniziare a coltivare fin da subito.  
Nel nostro lavoro è emerso che è di estrema importanza non utilizzare l’evitamento o la 
personalizzazione dei conflitti, ma piuttosto considerarli come un elemento costruttivo da 
affrontare con abilità comunicative di mediazione e stile cooperativo; questo vede 
ambedue le parti vincenti, grazie allo scambio di feed-back costruttivi nel rispetto 
reciproco.  
Altro aspetto molto importante che è emerso è la nostra personale sensibilità nei confronti 
della percezione dello stress, quindi il nostro essere consapevoli che la professione da 
noi scelta ha degli elementi che combinati fra di loro sono altamente stressogeni; questi 
comprendono i turni di lavoro, la stretta collaborazione con diverse figure professionali, 
quindi la collaborazione interprofessionale e il lavorare in équipe.  
Tutto questo contestualizzato in una cornice ambientale che è rappresentata 
dall’organizzazione, ovvero l’azienda, con le sue norme e la sua storia e questo 
comprende anche la cultura organizzativa e le tradizioni.  
Mediante le interviste abbiamo appreso che una strategia che si rivela particolarmente 
funzionale è la conoscenza di sé e delle risorse di cui si dispone per affrontare le 
avversità; in questo rientra la conoscenza dei propri limiti e il saper chiedere aiuto alla 
figura più indicata a dare supporto per la problematica specifica; questo comprende 
aspetti clinici, psicologici, spirituali e somatici.  
Un altro elemento che è emerso, e che si è rivelato una strategia di coping disfunzionale, 
è il “chiacchiericcio” fine a sé stesso, quello che non ha nessun fine costruttivo salvo 
quello di aumentare il malessere già esistente; quello che altre culture definiscono il 
processo di ruminazione psicologica disfunzionale.  
Attraverso le esperienze raccolte abbiamo appreso che esso peggiora direttamente il 
clima di lavoro e non si rivela utile alla risoluzione del problema. Sarebbe più utile 
affrontare la problematica rivolgendosi direttamente alla persona coinvolta o alla persona 
preposta alla risoluzione, per esempio il caporeparto. 
Riteniamo che lo sviluppare questa tesi sia stato un valido strumento per prepararci 
psicologicamente a fronteggiare il mondo lavorativo, concedendoci il tempo di affrontare 
e tematizzare fra di noi, e con i nostri professori, al fine di contestualizzare e ridurre il 
divario tra università e mondo lavorativo. 
Tramite queste conoscenze abbiamo la possibilità di esercitare due ruoli del nostro profilo 
professionale. In primis quello di Healt Advocacy, ossia quello che esercitiamo 
direttamente sul paziente e, indirettamente, offrendo sostegno ed ascolto ai colleghi di 
lavoro. 
Secondariamente il ruolo di apprendente ed insegnante nel tematizzare questi concetti 
con i colleghi e, in base alla padronanza che essi hanno di questi argomenti, integrare le 
loro e le nostre conoscenze al fine di condividere nuove competenze ed avere un 
approccio salutogenico.  
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Queste conoscenze potrebbero essere condivise con le persone che operano nel settore 
della formazione allo scopo di sensibilizzare l’azienda e stimolare i reparti ad 
intraprendere un percorso preventivo e di sensibilizzazione rivolto a tutti i dipendenti. 
Questo lavoro per noi è stato un momento prezioso di formazione e ci auspichiamo possa 
un domani diventare la base per sviluppare un progetto attraverso il quale vengano 
utilizzati i quadri teorici da noi ricercati, compreso le evidenze in letteratura, come 
strumenti di sostegno per la costruzione di un progetto pilota di prevenzione o di 
sensibilizzazione che coinvolga tutta la struttura. Questo al fine di migliorare il clima 
lavorativo e aumentare il tasso di salute organizzativa, consapevoli che questo processo 
è lungo e continuo e, soprattutto, richiede inizialmente un investimento economico ed 
energetico consistente, ed i risultati tangibili potrebbero palesarsi a distanza di tempo. 
Questo aspetto, che consiste nell’applicare delle misure preventive e salutogeniche sui 
dipendenti, è estremamente importante; è stato ampliamente dimostrato in letteratura che 
riduce il dispendio economico che l’azienda utilizza e destina alle malattie professionali e 
che aumenta inoltre il tasso di qualità delle cure erogate ai pazienti ed ai famigliari. 
Riteniamo inoltre, riconoscendo i nostri limiti di conoscenza riguardo la materia 
economica, che a discapito di un iniziale dispendio economico ed energetico, potrebbe 
in un secondo momento portare l’azienda a risparmiare ingenti quantità di denaro che 
potrebbe reinvestire per migliorare gli strumenti di lavoro oppure destinare quei fondi in 
progetti di prevenzione e sensibilizzazione in quest’ambito. 
 
9. Conclusioni personali sull’elaborato:  
Eduardo: questo elaborato ci è servito per approfondire delle tematiche che abbiamo 
visto nel percorso di laurea e che ci ha incuriosito sin da subito. Inoltre la possibilità di 
lavorare in due ci ha permesso di fare un lavoro più esteso e con più contenuti rispetto 
se lo avessimo fatto individualmente. È stata un’esperienza piacevole nonostante a volte 
abbiamo discusso su come fosse meglio impostare ad esempio i dati; ma come abbiamo 
visto il conflitto non è solo negativo e nel nostro caso è stato un elemento di crescita in 
quanto siamo arrivati ad un comune accordo che comprendeva ambedue le visioni. È 
stato molto arricchente dal mio punto di vista svolgere la tesi qui e non in una università 
spagnola in quanto la SUPSI ci offre la possibilità di pianificare un lavoro molto più grande 
e di qualità rispetto a quello che si fa nelle lauree spagnole. Confrontandomi con i miei 
amici spagnoli che hanno redatto anch’essi delle tesi, ho potuto constatare che in Spagna 
vi è meno libertà di scelta sulle tematiche da trattare e che inoltre la grandezza si limitava 
ad un massimo di 5000 parole. Un limite che non ci avrebbe permesso di sviluppare il 
nostro argomento. Grazie a questa possibilità ho avuto l’occasione di affinare le 
competenze di ricerca sia su banche dati che con i formulari e interviste che in un altro 
modo non avrei forse sviluppato.  
Questo lavoro mi ha permesso di confrontarmi con una problematica ricorrente durante 
tutto il percorso di laurea, la grammatica italiana. La mia principale difficoltà, che ha 
rappresentato per me un ostacolo, in quanto non sono di madre lingua italiana. Questa 
si è manifestata per esempio quando dovevo fare degli elaborati scritti, dove sono sempre 
stato penalizzato perdendo punti di valutazione poiché per me era difficile esprimermi 
appieno. Questo lavoro mi ha permesso di migliorare questo aspetto ma anche di essere 
più consapevole del fatto che probabilmente non sarò mai in grado di scrivere 
perfettamente in italiano e dovrò farmi aiutare da persone che invece ci riescono.  
L’insegnamento che traggo da questo percorso è l’aspetto della comunicazione. Per me 
la comunicazione trasparente e trasversale tra tutte le diverse figure è l’elemento 
imprescindibile per evitare i problemi di cui abbiamo parlato nella tesi.  
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La conoscenza della dinamica di tale evento mi permetterà di riconoscere queste 
dinamiche tempestivamente e fare in modo che non scatenino un conflitto negativo.  
Sull’argomento stress mi sono ritrovato a leggere alcuni segni ed eventi che ho 
sperimentato durante la mia vita in situazioni stressogene. Il lavoro svolto mi permette di 
affrontare questo argomento con maggior consapevolezza e quindi di cercare di trovare 
diverse strategie per non avere un carico allostatico troppo elevato e per avere una 
resilienza maggiore. Su questo argomento mi sento privilegiato in quanto, essendomi 
confrontato con alcuni conoscenti che lavorano come infermieri in Spagna, sono venuto 
a conoscenza che il sovraccarico di lavoro in quest’altra realtà professionale è molto più 
elevato che nella nostra realtà.  
Per ultimo e non meno importante il lavoro mi ha permesso di conoscere una realtà per 
me ignota fino a questo momento che è quella delle CPA. Non ho mai fatto tirocinio in 
queste strutture quindi, sviluppando la nostra ricerca su una struttura di questo tipo, ho 
potuto capire come funzionano le dinamiche in strutture con queste caratteristiche. 
 
Marco: posso piacevolmente dire che il costruire questo elaborato è stato come mettere 
la ciliegina sulla torta su un percorso di tre anni di formazione. Devo ammettere che 
quando abbiamo deciso di scegliere questo argomento, sia io che Eduardo, eravamo 
molto titubanti essendo la salute organizzativa un argomento molto vasto e complesso; 
questa sensazione è durata fino a circa metà lavoro quando abbiamo trascritto il 
questionario online. È diventata allora una sensazione piacevole perché comprendevamo 
che quello che avevamo progettato, con il supporto del professore a livello puramente 
teorico, stava assumendo una forma concreta. Il momento dove ho raggiunto il massimo 
picco di felicità, è stato vedere il successo che abbiamo ottenuto con le risposte, in quanto 
abbiamo raggiunto un risultato inaspettato. Oltre a questi bei momenti ci sono stati anche 
momenti di difficoltà, dove il sentimento di smarrimento ha prevalso, ma questi hanno 
rappresentato una percentuale sicuramente inferiore rispetto a quelli di gioia. Ho provato 
una sensazione particolarmente gradevole nel costruire un progetto partendo dal nulla, 
con il supporto di tante persone. Soprattutto ho trovato molto divertente, e a tratti 
esilarante, condurre questo lavoro con il mio compagno Eduardo. L’elemento che mi 
porto a casa è la consapevolezza della parola complessità, una parola che abbiamo 
potuto constatare di persona per tutto il periodo del progetto. Infatti, non è stato per nulla 
evidente trovare una struttura che si prestasse e ci concedesse il permesso di 
somministrare il questionario e di condurre le interviste. Prima di avere un riscontro 
positivo c’è stato un periodo, quello post natalizio, dove è sopraggiunta una fase di stallo 
del lavoro in attesa di una risposta che ad un certo punto pensavo non sarebbe più 
arrivata. Alla fine di questa esperienza mi porto a casa sicuramente tanta soddisfazione, 
più consapevolezza di certe dinamiche amministrative piuttosto che burocratiche. Posso 
dire che mi sono allenato nella ricerca nelle banche dati e soprattutto sono venuto a 
conoscenza di un valido strumento di ricerca, il questionario, che chissà un giorno potrà 
essermi utile nella mia carriera professionale.  
Per quanto riguarda il bilancio personale e professionale, personalmente sono 
consapevole che la comunicazione, e soprattutto la modalità comunicativa, sono molto 
importanti nella nostra professione; infatti da circa un anno ho iniziato un percorso di 
formazione parallelo per migliorare questo aspetto. Per quanto concerne la tematica 
stress, devo dire di possedere un bel pacchetto di strategie per farvi fronte; sono un tipo 
sportivo, ho tante valvole di sfogo e, soprattutto nell’ultimo anno, ho iniziato a interessarmi 
alla cultura buddista e alle tecniche di concentrazione e devo dire che su di me questo 
funziona. In merito alla gestione dei conflitti, per mia fortuna sono un tipo che non ha mai 
utilizzato la strategia dell’evitamento ma ho sempre cercato di affrontarli;  
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su questo punto sono cosciente che i fattori tempo ed esperienza sono indispensabili per 
continuare il percorso di apprendimento. Con questo non intendo dire che mi ritengo una 
persona arrivata anzi, ogni giorno che passa rinnovo questo bilancio con me stesso, su 
questi punti ed altri, per continuare il percorso di crescita personale. E sono sicuro che 
anche l’ambiente lavorativo all’interno del quale lavorerò mi aiuterà ad evolvere, 
donandomi spunti e ulteriori feed-back costruttivi. 
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Allegati 
N.1: intervista condotta alla Signora Gabriella Bortolotti, responsabile settore cure, nel 
dialogo corrisponde alla lettera I, mentre la nostra sigla sarà DP. 
 
DP: la prima domanda riguarda la dimensione delle relazioni interprofessionali. Come 
descrive le relazioni all’interno dell’équipe? 
I: in generale di tutta la casa? Non l’équipe a livello direzionale?  
DP: come preferisce  
I: io ritengo che ci sia una bella relazione con tutti, collaborazione trasversale ed anche 
verticalmente perché c’è una certa apertura, vi è la possibilità di fare proposte, essere 
ascoltati come anche di essere informati. Perciò mi sembra che a livello comunicativo e 
relazionale siamo abbastanza aperti.  
DP: anche tra diverse figure professionali? 
I: anche tra diverse figure, forse diverse volte, non sempre, perché fra curanti a tutti livelli 
si ha un linguaggio comune, a volte con altri settori, che sia la manutenzione o l’economia 
domestica, ci sono delle difficoltà, anche qui stiamo lavorando seriamente per migliorare 
le relazioni, perché alla fine sono importantissime, perché non puoi erogare le cure senza 
la partecipazione di questi servizi, non riesci a completare il loro mandato.  
DP: come definisce gli scambi di comunicazione interprofessionale?  
I: abbiamo creato dei contenitori apposta dove avviene questo scambio, dove ci sono 
incontri settimanali tra figure professionali come infermieri e fisioterapisti, oppure a 
distanza più lontana, un incontro proprio con medici ed altre figure terapeutiche per 
parlarsi e coordinarsi.  
DP: secondo lei invece le modalità comunicative, fra le varie figure professionali, in senso 
verticale ed orizzontale, come avvengono?  
I: in che senso?  
DP: quando parliamo di comunicazione si parla di un grande contenitore. Se per esempio 
ci sono degli ostacoli per ipotesi dovuti alla gerarchia? 
I: è un istituto grande che ha sotto lo stesso tetto vari reparti, c’è la casa anziani e il 
reparto di psichiatria, quindi realtà abbastanza lontane, soprattutto la psichiatria, è chiaro 
che a volte ci sono delle difficoltà proprio di comprendere l’esigenza di un'altra realtà 
reciproca; come ho detto ha volte ci sono delle modalità un po’, secondo me , dove la 
comunicazione potrebbe essere migliorata. Per esempio la manutenzione, o in economia 
domestica, che non hanno fatto dei corsi specifici come le figure sanitarie che lo 
sviluppano dalla base, hanno delle modalità diverse e sensibilità diverse, a volte si deve 
chiudere un occhio perché il livello di espressione di questa capacità è diverso. Però 
come detto da anni stiamo facendo dei corsi sulla comunicazione che coinvolgono tutto 
il personale perciò sono coinvolti anche il personale della cucina ed economia domestica 
e qualche piccolo miglioramento lo vediamo. 
DP: in cosa consistono questi corsi sulla comunicazione?  
 
I: abbiamo fatto cinque corsi così e penso che ne partirà uno quest’anno;  è un percorso 
che consiste in 6/8 incontri dilazionati sull’intero anno e vengono condotti dalla nostra 
formatrice e da uno psicologo psicoterapeuta e ci sono delle tematiche come appunto la 
comunicazione, la gestione dei conflitti, come affrontare determinate cose. È aperto a 
tutto il personale, non ai capi settore e capi reparto, è aperto a tutti, qualcuno viene 
invitato a partecipare e diciamo la maggior parte si iscrive con grande piacere devo dire 
perché tutti escono molto soddisfatti. Perché è un contenitore dove si può parlare senza 
essere giudicati, esprimere le difficoltà, a volte sono uscite in quel contesto le difficoltà, 
per esempio altri settori che non si sentono riconosciuti o non così rispettati, perché a 
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volte c’è la tendenza a guardare dall’alto verso il basso e questo detto o non detto si 
capisce.  
DP: l’erogazione della cura beneficia di questi corsi secondo lei? 
I: secondo me forse non tanto sulle prestazioni di cura dei residenti quanto sull’ambiente 
che li circonda, diventa più tranquillo e sereno e questo si ha una riflessione della qualità 
percepita dal residente.  
DP:  fra le varie équipe di cura si percepisce e manifesta un’identità personale?  
I: sì sì. 
DP: quali sono gli indicatori che fanno capire che c’è?  
I: che sono separati? 
DP: che hanno un senso di appartenenza. 
I: la psichiatria è un settore a parte, voi state parlando con la responsabile delle cure della 
casa anziani, perciò un équipe in stretta collaborazione non ne abbiamo, tranne nei 
momenti particolari di formazione o le porte aperte o nelle collaborazioni puntuali. C’è un 
forte senso di appartenenza sia dell’équipe della casa anziani, o della psichiatria, e non 
c’è un interscambio questo devo dirlo.  
DP: non c’è tanto interscambio. Le sembra che la struttura o i vari capi si attivini per 
favorirlo? Come per esempio con degli eventi, delle strategie per promuovere 
l’interazione o pensa che è un punto da migliorare? 
I: interazione nel tempo libero sì, esempio la grigliata per tutti o la cena, questo sì, ma 
durante il lavoro stesso no perché siamo due entità diverse con due contratti di lavoro 
diversi, siamo nella stessa struttura ma siamo diversi.  
DP: penso che possiamo passare alla dimensione successiva ed il tema è la conflittualità; 
la domanda è la seguente: lei l’elemento conflitto come ce lo descrive?  
I: le dinamiche sono diverse perché ci sono diversi gruppi di lavoro, come siamo in diversi 
collaboratori, beh posso dire che ci sono, come penso ovunque, dei conflitti perché 
ognuno ha la sua visione e non sempre c’è l’apertura verso l’altro e di trovare un 
compromesso o una strategia comune ma una voglia di imporre una visione, questo è 
inevitabile, c’è sicuramente. Anche la differenza del carico di lavoro fra un gruppo ed un 
altro può creare dei conflitti, soprattutto quando un reparto è sovraccarico e vede l’altro, 
o pensa di vedere l’altro, meno carico perché ha volte è un’interpretazione. Questi sono 
degli elementi che fanno nascere dei conflitti di non collaborazione anche.  
DP: e lei come lo vede il conflitto, cosa ne pensa?  
I: a volte il conflitto serve anche per chiarire una posizione, una filosofia, essere 
trasparenti, perché a volte si pensa di esserlo , a volte non arriva fino in basso, perciò 
non deve essere per forza negativo, preferisco che venga affrontato piuttosto che lasciare 
la brace che pian pianino sta lavorando. 
DP: e nel suo specifico ruolo, l’elemento conflitto lo riscontra? Ci sono degli indicatori che 
le fanno capire che ci sono conflitti con i capi équipe o all’interno dell’équipe stessa?  
I: a beh certo che ci sono, si capisce già dall’ambiente che c’è o potrebbe essere per 
esempio certi non aperti che si esprimono in un assenteismo più alto in un’équipe, e pare 
che siano più soventi in un posto piuttosto che in un altro, o con piccole lamentele e se è 
un po più là a volte si verificano degli errori più soventi  
DP: intende una maggior frequenza di disattenzioni ?  
I: si si  
DP: quando avvertite che c’è un clima particolare, qual è la soluzione che provate a dare, 
la strategia che utilizzate?  
I: chiaro che normalmente mi sento con la capo reparto di quel reparto, perché non lo 
sento solo io ma anche lei, o a volte c’è una segnalazione interna di un infermiere o 
proprio della direttrice sanitaria che abbiamo. Normalmente si cerca di indagare per 
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capire cosa c’è alla base perché c’è un mormorio ma non ci sono fatti concreti. Può essere 
che un reparto sia sovraccarico ed allora si cerca di aiutare dando qualche risorsa in più, 
a volte invece è un malessere che si è già diffuso. Abbiamo fatto dei periodi  di 
supervisione per un’équipe o per l’altra. Preferisco se è cosi di proporla e che poi sia 
l’équipe a richiederla, non so se mi spiego.  
DP: lei informa che c’è lo strumento e loro lo richiedono? 
I: sì e loro dovrebbero dirmi di utilizzarlo, perché se non c’è piacere e partecipazione da 
parte dell’équipe, non c’è una partecipazione attiva.  
DP: e quando lei parla di supervisione cosa intende nello specifico?  
I: sì intendo una figura esterna che cerchiamo di attivare a breve, a seconda della 
necessità, per dare un momento dove tutta l’équipe può staccarsi una o due ore e 
dedicarsi alla tematica piuttosto a quello che emerge che hanno bisogno. 
DP: e a livello preventivo, nelle situazioni dove va tutto bene, dove non ci sono particolari 
indicatori ,questa tematica viene discussa preventivamente?  
I: a livello preventivo non mi sembra tanto, avete ragione. 
DP: no,no, la mia era una domanda.  
I: ci sono stati esempi di équipe che hanno fatto un percorso di supervisione, e poi altre 
ci hanno detto ma anche a noi piacerebbe farlo perché ci serve per migliorare la 
comunicazione ma è piuttosto raro, è più frequente che si attiva per un problema 
esistente, allora si attiva.  
DP:  quindi la supervisione è uno strumento che va attivato, una figura esterna che deve 
venire e studiare il caso, un impegno?  
I: sì sì, pero devo dire che almeno quelle due o tre figure che sono intervenute per la 
supervisione, perché ci sono diversi supervisori. 
DP: voi a quali fate capo?  
I: noi abbiamo fatto riferimento a Lorenzo Dorici e un altro, non so il nome mi sembra che 
insegna, comunque psicologi. O abbiamo già avuto crisi di équipe che ha avuto problemi 
con un residente con grosse difficoltà sessuali ed allora in quel caso si attiva la figura 
specifica che ha aiutato sì il gruppo. Oppure sul tema del suicidio assistito perché qui non 
si può fare. L’utente ha deciso di andare a casa a farlo ed il personale è rimasto scosso 
e si è richiesto l’intervento della figura specifica. 
DP: e qui si manifesta tutta la complessità del nostro lavoro.  
I: eh sì sì.  
DP:  prima ha parlato di indicatori di conflitto. Io le chiedo: ci sono determinati reparti più 
suscettibili a questa tematica o è generale?  
I: sì sì, negli ultimi due anni abbiamo avuto un reparto più sensibile ed è quello protetto, 
perché avevamo fatto un ampliamento che però non ha funzionato come pensavamo e 
dopo la recidiva abbiamo messo in campo degli strumenti preventivi con un 
accompagnamento psicologico e mettendo a disposizione delle risorse, secondo me è 
un po’ altalenante. 
DP: cosa non aveva funzionato all’inizio di questo progetto?  
I: secondo me abbiao sottovalutato la comunicazione e il cambiamento. Pensavamo che 
fossero pronti ma il cambiamento è stato importante, non solo di orari ma anche di 
modalità di lavoro su due reparti e sono andati in crisi. A volte una sottovalutazione da 
parte mia perché ho pensato: sono persone adulte, professionisti e capacissime. All’inizio 
del cambiamento sembrava che non erano più in grado di fare le cose che prima 
sapevano fare, percio è stato sottovalutato in primis da me la reazione al cambiamento e 
non una preparazione adeguata con informazioni o qualche riunione in più dove potevano 
esprime le proprie paure e cosi via.  
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DP: quando in un reparto c’è un clima di tensione, questo ha delle ripercussioni su altri 
reparti o rimane circoscritto in quel reparto?  
I: questo dipende, ad esempio ha ripercussioni su altri reparti perché alla fine siamo 
un'unica struttura e uno si parla e quello è tanto, oppure in certe fasce orarie, per esempio 
la notte, si deve lavorare su tutta la casa perciò c’è una divulgazione di certe difficoltà 
che non aiuta neanche sempre, ecco. 
DP: usano la strategie dello “spetteguless”? 
I: sì sì, qualcosa cosi.  
DP: quali sono state le risorse dell’équipe e dei capi reparto  per affrontare i conflitti? 
Cosa hanno utilizzato maggiormente per farvi fronte? 
I:  io trovo che soprattutto le capo reparto con la responsabile dell’area clinica e me, 
lavoriamo insieme già da diverso tempo, siamo in sincronia ed è una risorsa, noi un po’ 
con le nostre riunioni e anche le capo reparto fanno le supervisioni preventivamente, 
facciamo anche una volta l’anno un ritiro di due e tre giorni per avere l’energia e la 
motivazione per affrontare le situazioni, perché abbiamo capito che questo passa 
dall’alto, se si vede che i capi credono in quello che fannno, questo passa più di tante 
parole belle. Invece l’équipe, più di una volta, una volta esposto il problema nota che le 
persone hanno delle grandi risorse quando vengono loro data la fiducia, questi tirano fuori 
tante risorse e sono quasi di auto aiuto.  
DP:  cosa pensa se il capo reparto facesse supervisione? Pensa che sarebbe una risorsa 
perché vi è alla base un rapporto e quindi una conoscenza o questo sia un ostacolo?  
I: no no, non sono mai i capi a fare supervisione, ma viene fatta loro supervisione, non lo 
troverei positivo perché c’è un certo ruolo  
DP: qual è la percezione di stress nel suo ruolo? Quali sono i fattori che percepisce come 
maggiormente stressanti? Come li vive? 
I: sicuramente si è molto sollecitati in questo ruolo, evidentemente non solo per le 
problematiche legate al personale, per esempio la sostituzione delle varie malattie, o i 
colloqui per una problematica piuttosto per un'altra, che trovo importante farli. Però 
spesso è importante avere la giusta capacità e il giusto ruolo per non caricarsi di tutto 
perché sono comunque 120 collaboratori, non siamo pochi. Tra i fattori di stress ci sono 
elementi esterni naturalmente, le direttive del medico cantonale e il contratto di 
prestazione che richiede determinate cose, questi sono dei fattori di stress, come anche 
dei residenti difficili, come anche dei famigliari che hanno delle esigenze non compatibili 
con le nostre possibilità di offerta. 
DP: nel contesto di cura ci sono degli indicatori particolari che avverte come stressogeni? 
I: dipende dalle giornate, per esempio delle malattie improvvise, o magari voi non sapete 
che noi abbiamo un reparto speciale di cure transitorie, dove c’è un po’ più di 
sollecitazione per le entrate e questo è impegnativo. Alla fine c’è tanto lavoro che io 
ritengo inutile, ci sono delle richieste che richiedono impegno che poi alla fine non vengo 
prese a carico dalla nostr struttura, molto lavoro inutile, che faccio quasi più fatica ad 
accettare questo che altre cose.  
DP: quindi la burocrazia?  
I: più che la burocrazia questo lavoro elaborato, dove spreco un’ora per poi nessun 
risultato.  
DP: e la sua percezione dall’alto dello stress avvertito dai dipendenti, secondo lei ci sono 
momenti più suscettibili e degli indicatori stressogeni del personale? 
 
I:  io vedo degli indicatori di stress quando vedo che i tempi sono più frenetici o sento più 
spesso suonare il campanello, e una percezione a volte nell’aria che tira, dove capisci 
che c’è più tensione, dove vado ad indagare se c’è qualche cosa di particolare. Se sono 
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in casa mi piace girare per i reparti, questo lo faccio tutti i giorni se mi è possibile , proprio 
per captare questa cosa qui ed ho visto che questo viene molto apprezzato, faccio in 
modo di dare un aiuto anche solo per due ore, una promessa che viene qualcuno più 
specialistico per un consiglio, perché a volte sono dei piccoli problemi risolvibili con poco 
che creano dello stress.  
DP: in queste giornate in cui le équipe sono più stressate, quali risorse vengono attivate?  
I: una risorsa è dare aiuto da un altro reparto, a volte basta dire capisco che oggi è una 
giornata un po’particolare, dare qualche parola di lode e vedo che siete riusciti ad 
organizzarvi bene, vedo che riuscite a lavorare con calma anche se mi rendo conto che 
oggi avete particolarmente tanto da fare o è particolarmente pesante. A volte basta poco 
però a volte è in base alla composizione dell’équipe, più è ben rodata e ha una bella 
comunicazione e collaborazione, più si riesce a fare fronte a questi momenti e a queste 
giornate un po’no.  
DP: noi nel questionario abbiamo visto che il range di età è piuttosto alto. Questo crede 
sia una risorsa o un ostacolo?  
I: tutte e due le cose, mi rendo conto che abbiamo un’anzianità importante, che io trovo 
che é un elemento a favore perché c’è una bella esperienza e conoscenza. Gli anziani e 
famigliari spesso sono contenti di venire qui e di ritrovare le stesse persone perciò si 
riallaccia una relazione di fiducia che c’era già prima. D’altra parte posso riallacciarmi a 
quell’episodio di crisi recidiva, questa anzianità fa essere l’équipe più statica se non si sta 
attenti e poi un cambiamento importante può mandare in crisi. Trovo che sia una bella 
cosa ma che si debba fare attezione, penso che una delle risorse per ovviare a questo 
elemento è la formazione non interna, ma uscire e confrontarsi con altro, aumentare la 
visione e vedere come si può fare, rubare anche qualche idea ecc.  
DP: crede che l’elemento “anzianità” con una bagaglio di esperienza sia una risorsa o un 
ostacolo ai cambiamenti ed alla formazione, e soprattutto nell’aggiornamento? 
I: le devo dire che ho vissuto tutte due le cose, ci sono quelle persone che secondo me 
sono già abituate e hanno sempre voluto mantenersi aggiornati e crescere mantenendosi 
aperte, mi permetto di dire un elemento della personalità. E poi ci sono quelli che fanno 
fatica che devi spingere un po’di più, dicendo sarebbe ora di fare qualche formazione, 
non dico di obbligare, però un po’invitare quello sì. Qualcuno è abituato e si è sempre 
tunuto aggiornato ed ha voglia di farlo, e altri che fanno un po’fatica. 
DP: pensa che queste due tipologie di personalità convivano nella stessa équipe e 
possano diventare un elemento generatore di conflitto?  
I: sì sì, assolutamente.  
DP: la struttra organizza dei momenti di condivisione per quanto riguarda lo stress? 
 
I: diciamo che ci sono le riunioni di reparto dove viene portato il tema, la struttura fa delle 
riunioni con tutto il personale ma rimangono informative,  tipo il direttore che racconta 
magari qualche domanda ma non tematizzando determinate cose. Ci sono state delle 
riunioni di categoria, esempio assistenti di cura e poi infermieri, dove si è voluto indagare 
il carico di lavoro, capire cosa lo alimenta, e come fosse la qualità della collaborazione 
dei due gruppi per aumentare la sensibilità reciproca, per aiutare a capirsi nelle 
incomprensioni, penso che quello che si trova ovunque.  
DP: beh sì, delle volte la diversità di professione viene vista come un elemento duale ? 
I: spero che in questo senso, durante i corsi di comunicazione si lavora tanto sul pensiero 
giudicante, perché si spinge il personale a non giudicare quando c’è una richiesta di aiuto, 
e questo trovo importante e una cosa da coltivare sempre.  
DP: quando lei percepisce che in un reparto c’è molto stress, quali strumenti vengono 
messi a disposizione dall’alto? Anche preventivamente. 
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I: come detto è un argomento discusso con i capi reparto e spesso lo tematizziamo 
davanti a tutte le capo reparto, magari é solo un momento di difficoltà ma si può imparare 
a gestirlo, con formazioni o risorse, idee per capire cosa fare, viene utilizzato lo strumento 
della supervione oppure delle volte era capitato di spostare qualcuno.  
DP: cosa si attende lei dai dati del questionario che abbiamo somministrato?  
I: io sono sempre positiva per queste iniziative, ti danno una base, una fotografia di quel 
momento e una base per discutere su quali punti migliorare, su quale elemento è un 
punto di forza e qual’è da migliorare ed intervenire. Sicuramente sarà scritto che siamo 
in pochi ed il tempo é sempre poco per fare tutte le cose, e su questo non potremmo fare 
niente perché la dotazione è data dall’alto perciò determinate cose sono fisse e non 
possiamo fare nulla. Invece su altro penso che si riesce a lavorare con delle strategie di 
miglioramento, da parte della Direzione c’è una sensibilità, abbiamo a cura il benessere 
del personale perciò posso immagine che se emerge che vogliono fare formazione, 
supervisione preventiva, o delle cose che proprio a livello di benessere personale che 
abbiamo già fatto, la disponibilità c’è. 
DP: mi indica una dimensione che sarà un punto forte e il punto da migliorare ?  
I:  di sicuro la sicurezza del posto di lavoro è un punto di forza per via del contratto 
collettivo, mentre il punto sulla quale si può lavorare sarà la gestione dello stress e la 
comunicazione perché su questi punti si può sempre migliorare non si è mai arrivati, è un 
punto da tenere in considerazione.   
  
N.2: intervista condotta alla Signora Stefania Baggiolini, capo reparto (CR) cure, nel 
dialogo corrisponde alla lettera I, mentre la nostra sigla sarà DP. 
 
DP: dal suo punto di vista come percepisce le relazioni all’interno dell’équipe? 
I: la parte relazionale è la parte più difficile perché sicuramente più la relazione e la 
comunicazione é chiara ed esplicita e più il clima con le persone è favorevole, non è 
sempre facile dire chiaramante le cose perché quando tutto funziona é bello, però ci sono 
delle situazioni più difficili da snocciolare e però trovo che anche in quel caso il dire, 
trovando le parole giuste e le modalità giuste, che vuol dire con una modalità tranquilla, 
chiara e pacata, senza girare troppo intorno alla questione, comunque si riesce a fare 
arrivare il messaggio alle persone e questo elemento crea una positività di clima.  
DP: come descrive la modalità di interazione fra i colleghi nell’équipe?  
I: di solito riescono abbastanza a parlare fra di loro e a dirsi le cose però anche qua, ci 
sono le persone più predisposte che con più facilità parlano con il collega sia di cose 
positive e meno piacevoli, mentre quando ci sono delle cose meno piacevoli ci sono 
colleghi che hanno più difficoltà di dire direttamente la cosa alla persona. La cosa e 
vengono a dirla a me, e questo è chiaro, che per intervenire in queste situazioni devi 
avere un occhio più lungo e capire quando il clima si interrompe un po’, non è sempre 
evidente. Quello che succede è che quando non avviene la risoluzione del problema la 
cosa non si risolve direttamente e magari prende una via più lunga e contorta e poi la 
cosa si trascina e diventa diffcile da riconoscere ed intervenire. Però se conosci i membri 
dell’équipe e cerchi di fare leva su quelle che sono le risorse anziché i limiti, si può 
superare, chiaro che comporta un impegno di energie da parte di tutti, specialmente mio 
maggiore, perché un conto è essere direttivi e un conto, come ho fatto io, preferire la 
scelta partecipativa perché ci investi tante energie; però poi le persone se lo vedono ti 
danno 
DP: c’è un guadagno dopo però? 
I: si, ma non subito. 
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DP: come sono viste le relazioni all’interno e all’esterno dell’équipe, sono una risorsa o 
un ostacolo? 
I: assolutamente si, la parte relazionale è comunue una risorsa, l’investimento per 
renderla tale è chiaro che è importante, sicuramente quella più grande è all’interno 
dell’équipe, con le figure esterne è un pochino più facile perché è una parte più 
professionale perché c’è uno scambio più fine a sé stesso per un’informazione precisa, 
all’interno dell’équipe dove ci sono quindici, venti persone dove si deve mettere insieme 
venti teste è più difficile, la dinamica del conflitto invece è molto presente. 
DP: se le chiedo di scattare una foto del reparto, posso percepire un’identità di ruolo e di 
équipe? 
I: di ruolo si, tutti sono in chiaro con le figure professionali che ci sono nel reparto e con i 
compiti che loro hanno, anche chi arriva dall’esterno lo capisce in fretta. L’identità di 
reparto c’è ma è difficile da mantenere nel senso che se c’è un’équipe stabile magari 
entra un membro nuovo o magari ne esce uno e cambia completamente l’equilibrio, si 
modifica l’identità e là è richiesta la competenza di mentenerla stabile perché questa 
viene messa alla prova. Tutti sanno qual’è l’obiettivo finale ma a volte é necessario 
ricordarlo perché ci si perde un po’ e bisogna ricordare dove si sta andando e riportare 
l’attenzione all’obiettivo e ricostruire questa identità  
DP: lei pensa che l’identità sia condivisa da tutti o ci sono delle piccole fazioni? 
I: a volte si, li sarebbe bello con il vostro lavoro avere qualche suggerimento, nel senso 
che effettivamente se tu hai gli strumenti e non è cosi facile unire le persone, a me la 
relazione piace tantissimo ma mi rendo conto che è la cosa più difficile, a volte ci metto 
meno a lavorare in reparto che a stare lì ad ascoltare uno piuttosto che l’altro, cioè 
effettivamente è dispendioso 
DP: questo aspetto pensa che incida sulle cure erogate?  
I: si si, perché a volte se tutta l’équipe è compatta e unita e persegue l’obiettivo con 
costanza e dedizione, con disponibilità e positività è chiaro che quello che arriva alle 
persone che curiamo è di un certo tipo, diversamente ci sono degli intoppi che le persone 
avvertono e sentono tanto, ma anche i pazienti agitati percepiscono il clima di lavoro e le 
energie che ci sono. Sì sento la differenza che passa anche da come ci si pone piuttosto 
che lasciare fuori  i propri problemi la differeza si sente. Le giornate cambiano da così a 
così, per cui a volte mi dicono che proprio come ti poni, un sorriso piuttosto che, ma non 
è questione di essere più o meno bravi, ma è proprio la parte energetica diversa. Sarà 
che io credo tanto in queste cose ma effetivamente c`è una differenza enorme. Per cui a 
volte mi dicono la giornata è stata un totale disastro e io a volte faccio fatica a crederci. 
Non perché non creda nella persona ma perché mi dico cavoli nelle stesse condizioni è 
andato tutto benissimo e quindi vai a fargli capire “sei sicura che ti poni sempre nelle 
condzioni migliori?”, cioè questo è difficile perché ci sono delle cose sottili che non 
recepiscono.  
DP: lei come CR quali risorse adopera per mantenere unita tutta l`équipe, e quali difficoltà 
riscontra? 
I: io credo sempre che ogni persona abbia qualcosa di positivo nel senso questa è la 
base, l`abilità sta nel 1 darsi il tempo di conoscere chi hai di fronte perché il personale è 
sempre più o meno stabile ma possono esserci degli spostamenti per cui mi prendo il 
tempo di conoscere chi arriva e quindi dare anche all’altra persona il tempo di capire dove 
sono e con chi ho a che fare. Dopodiché, una volta che ho individuato la tipologia del 
professionista, quindi sia le cose positive che quelle dove è un attimino più carente, allora 
cerco sempre di sfruttare le risorse che individuo nella persona cercando di spronare le 
persone ad utilizzarle, questo non vuol dire che non segnalo le cose che vanno migliorate 
perché molto spesso va anche detto utilizzando un linguaggio che sia chiaro, adattandolo 
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in funzione della persona che hai di fronte. Molto spesso non parlo alle persone allo 
stesso modo perché riesco ad individuare che servono modalità comunicative differenti, 
per esempio delle volte sono tranquilla, pacata e delle volte utlizzo un approccio più 
direttivo perché capisco che c`è necessita di essere indirizzati, mentre in altri riconosco 
la capacità di auto-organizzarsi e gli do piena libertà di farlo, naturalmente con 
supervisione. Questo mettersi in discussione attraverso il linguaggio le persone lo 
avvertono e questo permette che le persone capiscano, perché comunque c`è una 
differenza di istruzione piuttosto che su quello che loro ti riescono a dare. Spesso in base 
a come le prendi ti danno e il gioco sta un po là, riuscire a tirare fuori il meglio che hanno 
segnalando dove devono migliorare. Tutto questo sembra così scontato e facile però non 
è evidente, mi piace molto ma non è evidente, a volte si fanno degli errori. L’ostacolo 
elemento conflittualità che è difficile da gestire. 
DP: come percepisce la dimensione del conflitto all’interno del contesto di cura? 
I: ci siamo dentro, nel senso che chiaramente va a periodi come del resto è normale, 
penso che nemmeno su Marte non esistano conflitti, magari ci sono periodi dove tutto è 
tranquillo e poi ci sono periodi dove basta poco, per diversi motivi, però tu avverti già che 
il clima di lavoro già dal mattino c’è un’aria tesa, uno sbuffo, l’altro dice che palle. Questo 
devi percepirlo un po’ come energia, perché spesso quando ci sono io non è così. È 
normale, c`è la CR e tutto funziona apparentemente bene. Per cui ascoltare molto quello 
che ti viene detto dai colleghi, pur filtrando, perché conosci le persone e sai chi tende ad 
esagerare piuttosto che quello che ti racconta le cose così come stanno, quindi ascoltare 
prima di giudicare, prendere un po’ di distanza, perché a volte sì, tutto non va bene, ci 
sono dei problemi e non avere fretta di trovare la soluzione ma prenderti il tempo di 
ascoltare e osservare come si muovono le persone. Però quando ti rendi conto che il 
problema c`è dipende a che livello è la parte conflittuale, se relazionale potresti prenderti 
il tempo di ascoltare le persone, che cosa hanno da dire, piuttosto se il problema è tra 
due colleghi potresti fare da intermediario affinché possano parlarsi tra di loro.  
DP: lei personalmente che valenza dà al conflitto: positivo o negativo? 
I: beh, potrebbe esssere anche positivo, nel senso dipende, non per forza il conflitto ha 
qualcosa di negativo. Se lo affronti può essere che c’è qualcosa da migliorare. Non è che 
mi spaventerebbe affrontarlo, quello che penso è se c’è non bisogna far finta che non ci 
sia. Se c’è do disponibilità. Prima di tutto cerco di dire “se riuscite sistematevela tra di 
voi”, invito le persone a parlarsi essendo persone adulte, se poi il problema c’è non sono 
il tipo che lo banalizza, tendo a dire vediamo cos’è che possiamo fare. Come a volte ci 
sono situazioni che evidenziano una problematica che non avevo notato, si possono 
trovare delle cose da migliorare. Per cui non banalizzare il conflitto e non sminuirlo ma 
affrontarlo e trovare delle strategie che possono portare un miglioramento. 
DP: se io le chiedo: il confitto nell’erogazione delle cure che valenza assume? 
I: beh là ancora più positivo. Molto spesso con le persone a cui eroghi le cure si lamentano 
per qualcosa, piuttosto che non riceve quello che vuole. Anche lì la parte dell’ascolto 
penso che sia la più importante perché al di là del giusto e sbagliato dai valore a quello 
che la persona ti dice. E poi puoi dare delle risposte . Delle volte non puoi fare niente 
mentre delle volte ci sono margini di miglioramento.  Per cui trovo anche a quel livello 
non ci sia nulla di male, questo non è andato piuttosto che quell’altro perché non è 
sinonimo di avere sbagliato tuttto però evidenzia le cose da migliorare. 
DP: quindi nell’équipe tutte le persone esprimo ciò che ritengono sia da migliorare? 
I: non tutte se no saremmo a cavallo, se tutti riuscissero a dire quello che non va 
dicendomelo direttamente in faccia, chiaramente con la giusta modalità comunicativa, 
sarebbe il massimo. Putroppo no non è così perché alcuni vengono direttamente in faccia 
con le giuste modalità, e ci sono persone che te lo dicono con una modalità comunicativa 
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da migliorare e lì proprio non ci siamo. Quantomeno però te lo dice chiaramente in faccia.  
E ci sono purtroppo le persone che si lamentano ma non direttamente in faccia e lì è più 
difficile. 
DP: e dal punto di vista strutturale, quali strumenti vengono messi a disposizione per 
prevenire e gestire la conflittualità? 
I.  allora, diciamo che non c`è una strutturazione fissa del tipo se tu hai qualcosa non è 
che vai in uno studio o tipo quell’altro però non essendoci una chiarezza evidente a livello 
gestionale e come direzione trovo che c`è un’ampia apertura all’accoglienza di quella che 
può essere la critica o la lamentela. Dopo è chiaro, tutto è migliorabile. È vero dopo si 
potrebbe magari più verbalizzare e strutturare  
DP: e se io le chiedessi una tipica presa a carico di una situazione conflittuale? 
I: di équipe dici? 
DP: di équipe o del singolo 
I: si, sono capitate situazioni di équipe difficili, si è data la disponibiltà per supervisioni 
con psicologi con piuttosto che a dipendenza della problematica evidenziata. Comunque 
con delle competenze esterne specifiche per cui trovo che comunque c’è almeno la 
volontà di trovare possibili soluzioni. Dopo è chiaro dipende dalla dimensione, non è che 
chiamiamo delle competenze esterne ogni tre per due, però c’è da parte della direzione 
un’ampia disponibilità 
DP: quando c’è la presenza di un conflitto, come questo si ripercuote sulla giornata 
lavorativa e sulle cure erogate al paziente? 
I: eh male. Nel senso che sono convinta che il clima positivo faccia metà della giornata 
lavorativa, è un elemento in cui credo fermamente. E ti dico, se la giornata parte 
positivamente prima di erogare le cure, non è che siamo tutti felici e contenti, ma passa 
alle persone questa tranquillità, quindi le persono escono per dare le cure tranquille, può 
succedre anche l’imprevisto perché lavorando con le persone è normaLE, tutto è 
possibile gestire con una certa. Se già chi gestisce la mattina non riesce, non perché non 
è bravo, ma non siamo tutti uguali, purtroppo, e questo gli assistenti di cura lo 
trasferiscono molto perché a seconda del responsabile di giornata, la giornata va così 
piuttosto che così. E questo sono convinta è dato dal riuscire a dare la serenità e questa 
tranquillità alle persone e questo non vuol dire che gli hai fatto il lavoro perché se lo 
devono comunque fare, però il lavorare tranquilli fa una differenza enorme. 
DP: riesce ad individuarmi i principali generatori di conflitti all’interno della sua équipe? 
I: la polemica distruttiva è quella principale, intesa come io mi lamento ma non trovo le 
soluzioni, è questo genera e viene comunque trasferito anche se uno non vuole; perché 
la lamentela anche se non si vuole passa da un collega all’altro e questo genera tensione 
nell’ambiente che a lungo andare è comuque distruttivo. Perché la parte psicologica delle 
persone è quella più facilmente aggredibile.  
DP: le lamentele sono principalmente su problemi personali o su direttive aziendali? 
 
I: quando inizia è indipendente, non ce l’ho solo con la Direzione o con qualcosa che non 
voglio fare, la persona inizia con questa parte polemica al di là del reparto, dalla direzione 
ma molto spesso il problema è della persona che però poi va a macchia d’olio e tende ad 
espandersi e l’altra persona che mette la barriera. Chi ha questa parte polemica 
comunque ti infuenza in un modo o nell’altro. E se hai all’interno della giornata due o tre 
persone in questa maniera e il capo turno non ha la capacità di trasmettere la positività 
isolando queste, diventa pesante.  
DP: se lei entra in reparto e trova due persone inclini a questa tendenza un po’ ruminante, 
praticamente come la gestisce? 
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I: io già come persona sono tendenzialmente solare e abbastanza sicura nel fatto che 
questo le persone lo colgono, non c’è bisogno di dirgli qualcosa in particolare, molto 
spesso è come ti poni. Le persone avvertono e quindi subito il clima all’interno 
dell’infermeria diventa tranquillo. E se pur queste persone tendono ad essere polemiche, 
assorbono questa energia positiva. Già non esprimono questa negatività, molto spesso 
è quello che tu fai nei loro confronti quindi non provano neanche perché si sentono già 
accolti, maggiormente protetti. E quindi non si sentono di dover esprimere questa 
negatività.Non è che funziona sempre però molto spesso è quello che tu trasmetti agli 
altri che fa la differenza. 
DP: se io le chiedo, nel suo ruolo professionale che percezione ha di stress e come 
questo si manifesta e quali sono i fattori che lo innescano? 
I: va a momenti, la parte che genera maggiormente stress è della relazione all’interno 
dell’équipe perché la gestione delle persone è pesante più fisicamente. Anche 
psicologicamente però c’è meno la parte conflittuale. Quello che genera più difficoltà e 
assorbe più energia è la parte delle relazioni con l’équipe. Se è sulla persona è meno 
difficile perché ti adatti di più a chi hai di fronte. Se parliamo dell’équipe in generale è più 
difficile perché devi tenere le fila e molto spesso mediare. Un po’ spesso nelle situazioni  
bisogna dosare le energie perché devi riuscire a dire fin qua posso arrivare poi mi devo 
proteggere. E poi devi conoscere molto bene te stesso per dire fin qui arrivo poi stacco 
un po’ e chiedo aiuto. E poi il curare la propria persona, ossia far qualcosa per ricaricarsi. 
E quindi dire lavoro e faccio qualcosa per me esternamente. Cosa che le persone anche 
qua fanno fatica a fare. Non c’è ancora la cultura per fare qualcosa su sé stessi. Io credo 
che questa sia una cosa importante perché non puoi aiutare gli altri se non stai bene tu. 
Questo io lo faccio perché mi accorgo che gli altri mi tolgono parecchia energia.  
DP:quali sono gli indicatori che rivelano che lo stress percepito dall’équipe è alto? 
I: in primis il numero di malattie. Molto spesso le persone sfinite tendono a somatizzare 
e poi le malattie parlano, effettivamente c’è una ricorrenza. E poi è la parte più polemica 
che esce. Anche quello che fino al giorno prima era avvertito come una cosa normale, 
comincia a non andare più bene. Queste sono le cose che ti fanno dire che la persona 
non sta più bene. Poi è difficile dire se questo è dovuto alla persona o al lavoro e ti accorgi 
che la persona non è in equilibrio. È difficile stabilire il limite perché dovendo poi queste 
persone dare le cure alle persone, non è così evidente, fino ad un certo punto puoi non 
stare bene ma oltre, se non arrivi tu, ci deve essere qualcuno che guarda e ti dice fermati.  
DP: le malattie più presenti in queste persone quali sono? 
I: non c’è un qualcosa di così specifico, per esempio il classico mal di schiena sì, però 
spesso è somatizzato dal non ce la faccio più dal lavoro, non è che ti posso dire tutti 
hanno il mal di testa o il mal di schiena, spesso sono differenziati perché il mal di schiena 
con il lavoro fisico è compatibile. Ma spesso poi arriva da qualcosa d’altro. 
DP: voi come Azienda, la tematica dello stress la affrontate, ne parlate, fate qualcosa a 
livello preventivo? 
I: a livello di salute del personale vengono offerti trattamenti come cromoterapia piuttosto 
che delle sedute di musicoterapia però ti dirò il personale, seppur offerto, non aderisce e 
a me questo ha sorpreso moltissimo perché secondo me questo vuol dire tenerci alla 
salute del personale. Cioè, comunque sono dei costi che non si assumono tutte le 
strutture. Per esempio la seduta da un fisioterapista costa 100 franchi ma al di là dei costi 
fanno capo a questi servizi le persone che non avrebbero neanche bisogno, giusto per 
capirci. E chi accusa effettivamente il male non lo usa. Gli viene detto perché non lo usi, 
la struttura comunque lo offre, e mi viene risposto “ma lo devo fare nel mio tempo libero”? 
Risposte del genere mi fanno capire che uno non è cosciente, consapevole uno 
dell’opportunità data e due non riconosce il problema su sé stesso. 
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DP: quali sistema avete utilizzato per decidere quali trattamenti offire al personale? 
I: alla base c’è la conapevolezza che alla base il nostro è un lavoro stressante ed usurante 
psicologicamente e fisicamente, è un’offerta che la Direzione dà per dire che la salute del 
personale è importante. Forse si potrebbe maggiormente tematizzare. Gestione dello 
stress e come si può affrontare.  
DP: voi come Azienda avete deciso di investire economicamente in questi trattamenti 
preventivi perché avete fatto un sondaggio tra i dipendenti o è stato veicolato dall’alto? 
I: sinceramente è stato veicolato dall’alto e questo potrebbe fare la differenza. Alla fine 
chiedere al personale cosa potrebbe aiutare potrebbe essere una strategia che aumenta 
la pertecipazione e dà una svolta. Non ci avevamo pensato, sicuramente il fatto di venire 
dai dipendenti può avere sicuramente più possibiltà di successo. Quello che è più difficile 
è la gestione. 
DP: secondo voi c’è stata una sufficiente aderenza alle iniziative preventive che avete 
applicato? 
I: sicuramente avremmo potuto ottenere di più. 
DP: oltre a queste strategie, ci sono momenti di riunione e di condivisione dove il tema 
dello stress viene esternato e condiviso, magari anche fra reparti? 
I: no, sinceramente cosi strutturato no, per dire oggi si organizza qualcosa di diverso o 
una verbalizzazione dello stress, fra i vari reparti ci sono vari momenti ed elementi che 
creano stress, come cambi di personale e cambi di ospiti, per cui secondo me è più un 
discorso istituzionale, vi è l’aspetto anche del caporeparto che fa la differenza, a seconda 
del livello partecipativo. 
DP: secondo lei stress e conflitti che ripercussioni hanno sul budget aziendale? Come si 
ripercuote sull’erogazione della cura e del clima aziendale?  
I: altissime ripercussioni, sia economiche e di malattie e a livello del clima aziendale, sono 
delle tematiche, dei paletti che sarebbe importantissimo gestire per contenere i costi 
aziendali e migliorare il clima di benessere aziendale. Perché è la parte economica che 
fa girare tutto e il benessere aziendale si ripercuote a livello aziendale in tutti i settori, 
chiaro la soluzione è difficile da trovare ma forse risucire a strutturare questi due canali 
potrebbe essere utile a tutta l’azienda. 
DP:se avesse la bacchetta magica e non avesse limiti economici, quale sarebbe la 
strategia che suggerirebbe per arginare queste due problematiche?  
I: sicuramente aumentare la dotazione del personale, perché ci sono dei momenti dove 
qualche persona in più darebbe più tranquillità non per non lavorare ma per offrire alle 
persone la possibilità di erogare le cura al meglio e che veramente hanno bisogno. Che 
non sono solo quelle dirette, ma anche quelle indirette che vengono sempre citate, quelle 
globali che delle volte si fa fatica ad erogare per via del tempo e delle risorse. Questo 
farebbe chiaramente la differenza.  
DP: secondo lei quali saranno le dimensioni più forti che emergeranno dal nostro 
questionario e quali saranno quelle migliorabili?  
I: allora nei punti forti la parte di umanità uscirà, nelle relazioni c’è un’umanità 
nell’acoglienza della relazione, i punti deboli saranno rappresentati dal personale carente 
e in merito alla struttura che è vecchia. Tuttuavia ritengo che anche se l’elemento struttura 
sia importante, delle buone relazioni umane possano essere un elemento che unisce e 
faccia percepire calore ai dipendenti ed andare oltre ai punti critici ambientali. 
 
N. 3: intervista condotta alla Signora Margherita Miglioio,  capo reparto (CR) ,nel dialogo 
corrisponde alla lettera I, mentre la nostra sigla sarà DP. 
 
DP: Ci dica per favore nome, cognome e ruolo che ha? 
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I: Miglio Margherita e sono la responsabile del reparto protetto. 
DP: La prima domanda che le facciamo è: come descrive le relazioni all’interno della sua 
équipe? 
I: In questo momento le relazioni sono chiare. Ci si dice quello che funziona e quello che 
non funziona. Abbiamo avuto momenti peggiori  dove era difficile poter parlare e poter 
dire le cose.  
DP: Com’è la modalità di comunicazione tra  le varie figure della struttura? 
I: Buona.Non c’è difficoltà a parlare tra le diverse figure. L’unica difficoltà forse é con il 
servizio tecnico in quanto noi non riusciamo a capire le loro priorità. Dobbiamo chiamarli 
più di una volta per arrangiare un nostro problema. Quindi loro non riescono 
probabilmente a capire le nostre esigenze e noi nemmeno le loro. 
DP: Nella sue équipe c’è un senso di identità professionale e di appartenenza al gruppo 
di lavoro? 
I: In questo momento sì. È stata costruita nel tempo. Ci sono state delle difficoltà per 
l’inserimento di nuove persone. C’è stato un momento iniziale di difficoltà per la vecchia 
équipe che è stata messa in difficoltà dai nuovi arrivi. Adesso sono state superate queste 
difficoltà e si lavora insieme perfettamente.  
DP: Questa buona relazione si riflette sul livello delle cure erogate rispetto al periodo 
precedente di difficoltà? 
I: Più che sull’impatto delle cure erogate aveva un impatto sullo stress del personale. 
Dovevo ripetere mille volte le stesse cose perché non venivano fatte nel modo adeguato. 
Questo perché, siccome l’équipe era così vecchia, certi comportamenti erano cristallizzati 
in un certo modo e con le figure nuove che si comportavano in modo diverso è arrivata 
la difficoltà.  
DP: Noi intendevamo se il clima, nell’équipe che prima lavorava in modo più difficile e 
quello di adesso, é migliorato, c’è stato anche un cambiamento nella qualità delle cure 
erogate? 
I: Nel mio reparto devi comunque non fare trasparire ciò che senti. Lo impari in poco 
tempo se nel reparto protetto vuoi arrivare alla fine delle 8 ore “senza morire”. Se causi 
stress all’ospite vuol dire che quel paziente altera agli altri. Forse questa abilità si sviluppa 
nel nostro reparto con il tempo per la nostra “sopravvivenza”.  
DP: Invece per la dimensione della conflittualità le chiediamo di descriverci che valenza 
dà alla parola conflitto, anche in un ambiente di cura, e se lo ritiene positivo o negativo 
I: È positivo nel momento in cui la persona che ti trovi davanti è aperta alla discussione. 
Quindi è positivo perché il conflitto sorge da due visioni diverse ed è sicuramente 
arricchente nel momento in cui arriviamo a trovare una soluzione. Diventa negativo 
quando, com’è successo nel mio reparto, ti trovi persone rigide che non sono in grado di 
accettare un punto di vista diverso dal loro. Forse queste persone non dovrebbero 
nemmeno lavorare in équipe in quanto, soprattutto in un reparto protetto, la visione 
comune è  quella che deve portare avanti il reparto perché siamo noi che dobbiamo 
guidare l’ospite e dobbiamo avere un modo comune.  
DP: Nel momento in cui si verifica il conflitto qual è, e quale è stato anche in passato, il 
modo di gestirlo? 
I: Dopo innummerevoli colloqui alla fine si è chiesto alla persona se non voleva cambiare 
reparto. Proprio perché all’interno di un reparto protetto dev’esserci un'unica visione, non 
può essere diversamente.  
DP: Durante i colloqui cosa si faceva concretamente? 
I: Si portavano direttamente le situazioni concrete dove c’era la difficoltà. Perché 
dovevamo mantenere l’autonomia dell’ospite, non ci interessa che fai in fretta, ci interessa 
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che l’ospite si lavi le mani e la faccia e non veniva fatto. Una volta cercava una scusa e 
un’altra un’altra scusa e allora dici “no, magari anche no, non funziona così”. 
DP: Per questo fare in fretta, c’era una motivazione dietro, ad esempio che i tempi erano 
stretti? 
I: No, no, questo è un esempio nel senso fare in fretta, portarsi avanti piuttosto che 
apparecchiare il tavolo mezz’ora prima del pranzo. Non puoi prendere una persona con 
una demenza di tipo Alzheimer mezz’ora prima e dirle aspetta che è ora di mangiare. 
Questa persona diceva tutti i giorni che lo faceva per portarsi avanti. E invece da noi non 
ci si porta avanti, si apparecchia 5 minuti prima di mangiare se no non ha senso. Lo fai e 
lo rifai e innervosisci la persona che hai davanti. Quindi il conflitto dove non si risolve ci 
sono persone che pensano che abbiano ragione perché si portano avanti.  
DP: Questo portarsi avanti viene giustificato da qualche motivo?  
I: No, la motivazione era “e no, perché poi può succedere qualche imprevisto”. Era per la 
paura di cosa può succedere dopo. 
DP: All’interno del contesto lavorativo la tematica conflitto viene trattata a livello 
aziendale? Viene fatto qualcosa a livello preventivo o durante? 
I: Sono state fatte delle supervisioni di équipe in passato, dei lavori di gruppo ma 
recentemente non mi ricordo. Non avverto nemmeno l’esigenza di questo intervento. 
Qual’ora ci fosse la necessità chiederemo di nuovo la supervisione o prenderemo un altro 
strumento.  
DP: Ritiene che siano stati degli strumenti validi? 
I: Si 
DP: In merito al conflitto che ci ha riportato, è stato fatto qualche cosa a livello preventivo 
per prevenirne ulteriori nel futuro? 
I: Beh… è proprio il modo di lavorare che è così. Viene spiegato bene quando uno arriva 
in questo reparto che è particolare, che non ci importa arrivare per prima ma ci importa 
arrivare a fine giornata dove il benessere dell’ospite è stato messo al primo posto.  Se 
viene sposata questa filosofia non ci sono conflitti. Si possono riportare degli eventuali 
sbagli e non è un problema. Viene accettato dall’équipe. Invece quando questa filosofia 
non viene sposata, anche se superficialmente sembra di sì, si prova a spiegare che non 
dobbiamo produrre nulla a fine giornata se non che dobbiamo mantenere il benessere 
degli ospiti. Non siamo legati a orari rigidi, un’ospite ad esempio può mangiare a qualsiasi 
orario. La nostra casistica richiede una capacità elastica e creativa.  
DP: Entriamo nell’ultima dimensione che è quella dello stress. Lei come percepisce 
l’elemento stress nel suo ruolo? 
I: Va un po' a periodi. Ultimamente va tutto bene, sto lavorando con delle persone 
eccezionali. Funziona benissimo e non percepisco nessuno stress, magari solo un po` 
nel chiedere degli spostamenti nei turni per coprire malattie o assenze. Se non mi trovassi 
a lavorare con persone con questa elasticità sarebbe diverso perché comunque devi 
garantire una certa copertura. Comunque devi portare avanti la giornata con tutta 
l’elasticità che vuoi ma la devi portare avanti, non è che puoi lavorare da solo. In questi 
momenti diventa stressante. In questo periodo basta dire nel gruppo “questo è il problema 
ragazzi” e c’è sempre qualcuno che si porta avanti e che offre una soluzione o almeno la 
sua idea. Siamo in un momento idilliaco.  
DP: Invece dal punto di vista dell’équipe, come pensa che venga percepita questa 
dimensione? 
I: Ripeto. Quando c’è stato questo cambiamento nell’équipe c’è stata una difficoltà anche 
dove c’era un forte carico di stress. Proprio perché tutto era nuovo e da organizzare; turni 
nuovi. Quindi sicuramente ha causato un po’ di stress a tutti. Però c’era l’entusiasmo di 
“cosa possiamo fare”. Penso che questo abbia aiutato molto. Lo  stress ha poi causato 
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in alcune persone un po’ di malattie. Avevano dei certificati medici quindi non potevo dire 
che la causa di malattia era lo stress.  
DP: I curanti lo esternavano o lo tenevano per loro? 
I: Lo esternavano.  
DP: I problemi di salute erano più muscolo-scheletrici o altri tipo di disturbi? 
I: Era piuttosto la stanchezza. Eravamo stanchi. 
DP: C’erano situazioni nella giornata che richiedevano maggior impegno e  alzavano lo 
stress? 
I: No,era più una stanchezza che ti portavi da un giorno all’altro, che non riesci a 
recuperare. Tornavi dal riposo ma veniva riportato che era come se non fossi stato a 
casa.  
DP: La stanchezza era più a livello fisico o emotivo? 
I: Da noi è più una stanchezza a livello emotivo-psicologica. Sono 8 ore consecutive dove 
non hai pausa anche se a livello fisico gli ospiti sono quasi tutti indipendenti nella 
mobilizzazione. Da noi non esiste un momento di riposo ad esempio dove fai i letti. Fai i 
letti con l’ospite accanto e dev’essere sorvegliato. 
DP: Dal punto di vista strutturale, visto il sovraccarico di questo tipo di casistica, è stato 
fatto qualcosa? 
I: Allora, adesso che abbiamo fatto questo cambiamento si è migliorata questa questione. 
Nel senso che c’è un nuovo modo di fare dove gli ospiti a cui viene fatto un 
accompagnamento alla morte sono separati dagli altri, sono ospiti tutti allettati. Qui vi è 
la pace completa nel senso che sono tutti allettati. L’équipe riporta il fatto che alternare i 
due reparti alleggerisce il carico emotivo e fisico che prima ti portavi a casa. Anche se 
inizialmente è stato un cambiamento per favorire l’ospite, ci siamo accorti che alleggeriva 
anche l’équipe. 
DP: Oltre alla strategia di cambiare il modo di lavorare, ci sono altre strategie che sono 
state adoperate? Quando nel reparto ci sono dei momenti di alto stress quali risorse 
vengono utilizzate? 
I: Si può sempre chiedere aiuto agli altri reparti se proprio è una giornata pesante. Al 
mattino la capo cure fa il giro di tutti i reparti e fa presente la situazione di alto carico. A 
volte si può chiedere anche al medico se c’è una persona che quel giorno causa 
particolari problemi cosa si può fare. In genere si risolve facilmente, non è una cosa che 
dura. L’équipe forte e la relazione che c’è aiutano e danno una bella motivazione. 
DP: Quando c’è stato questo momento un po’ più di crisi, di stress, la problematica era 
più l’alto carico di lavoro e l’organizzazione nuova o c’erano altri fattori? 
I: C’era soprattutto il carico importante che ti sfiniva. Adesso invece vai a lavorare e ti 
diverti.  
DP: Nell’erogazione delle cure c’è stata una diminuzione della qualità? 
I: Non mi sembra. 
DP: Ritiene che la tematica stress venga trattata e discussa in maniera sufficiente? 
I: In generale ritengo che se ne parli. Ci sono queste opportunità di supervisione se c’è 
bisogno, corsi di comunicazione. Quello che credo è che ognuno debba curare la propria 
persona per saper anche scaricare il carico di stress. Si devono trovare delle occupazioni 
come lo yoga, andare a spasso col cane oppure semplicemente delle camminate. Penso 
che non tutti ritengano che ciò sia importante. Un esempio è che la struttura ha dato delle 
opportunità di accedere ad attività di cura del proprio benessere come la cromoterapia, 
l’agopuntura per chi ci crede e altre tante attività. Pochissimi hanno partecipato. 
DP: Secondo lei perché? 
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I: Io ho chiesto e mi è stato risposto “devo metterci del mio tempo libero”. Chiaro che devi 
mettere il tuo tempo libero ma lo fai per te, per la tua persona. A volte forse uno viene a 
lavorare, vuole guadagnare ma devi anche curarti per venire a lavorare. 
DP: Questi strumenti sono stati proposti dalla Direzione? 
I: Sì, ma comunque non erano delle proposte obbligatorie ma erano delle attività offerte 
a cui vi si poteva accedere.  
DP: Sono state spiegate le attività e i suoi effetti potenzialmente positivi? 
I: Si, è stato spiegato. Comunque, le stesse terapie le usiamo per i nostri ospiti quindi in 
teoria dovresti conoscere cosa sono. Al di là dell’offerta della struttura io trovo che 
ciascuno debba prendersi cura di sé stesso, altrimenti è difficile curare gli altri. 
DP: Proprio per questo lei sente di avere un ruolo nell’osservare e aiutare il reparto? 
I: Si, nel senso che è una tematica un po’ difficile. Io posso dire alle persone di fare 
qualcosa ma comunque non più di quel tanto perché è il loro tempo libero. Nel suo tempo 
libero ciascuno fa ciò che vuole. Mi dispiace solo che quando tornano al lavoro proprio 
per questo problema hanno degli effetti negativi nel lavoro. Chiediamo tanto nel nostro 
reparto, ne sono sicura. Ma sono anche certa che quel reparto ti dia tantissimo. 
DP: Pensa che in quel chiedere tanto le persone abbiano tutte a disposizione gli strumenti 
necessari per svolgere il proprio lavoro? 
I: Io penso di sì. Quelli che non li hanno penso che possano chiedere. Corsi e formazioni 
non sono mai stati negati a nessuno, tutti lo possono chiedere. Penso che gli strumenti 
vengano dati.  
DP: Quale è la sua percezione della fotografia del questionario che abbiamo 
somministrato? Quindi quali sono i punti di forza e quali i punti migliorabili? 
I: I punti dove si può fare qualcosa li sappiamo. La struttura è vecchia, è stata ristrutturata 
ma rimangono dei limiti. Nello stesso tempo ha mantenuto l’ambiente famigliare che 
secondo me è la forza di questo posto. Ha mantenuto il clima famigliare che viene 
riportato sia dall’utenza che dagli stager.  
DP: Quindi il punto più carente per lei è rappresentato dalla struttura e il punto di forza 
invece dalle relazioni e dal clima che si vive nell’azienda? 
I: Sì. Il clima sicuramente é il punto di forza. È vero che la struttura è limitante però è 
anche vero che ci sono strutture modernissime che hanno un livello relazionale gelido tra 
l’équipe. Quindi meglio avere dei corridoi stretti e bui che scaldiamo noi. 
DP: Secondo lei nella dimensione della valorizzazione di ogni membro dell’èquipe quale 
risultato è emerso? 
I: Penso sia molto soggettivo perché secondo me se uno vuole essere valorizzato può 
esserlo. Può trovare uno spazio dove essere creativo. Certamente per essere valorizzato 
devi anche dare del tuo. Non è che puoi aspettare che l’azienda vada a pagarti una 
formazione tua… io penso che chi vuole può essere valorizzato. 
DP: Però tutto il questionario può essere soggettivo.  Le chiedo se pensa di poter dare 
una fotografia di com’è in questo momento questo elemento? 
I: Secondo me si sentono valorizzati, almeno per quello che mi riportano. Certo non so 
se mi riportano tutto. Io vedo che vengono contenti a lavorare e questo è significativo di 
sentirsi valorizzati. Certo che se vinco il toto calcio domani non vengo  a lavorare ma 
voglio dire che non veniamo per forza a lavorare. Quindi penso che sì, che si sentano 
ben valorizzati. 
 

 


