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1. ABSTRACT 

Background 
La mancanza di personale infermieristico è un fenomeno presente in tutto il mondo, 
Svizzera compresa, ed entro il 2020 tale carenza potrà essere insostenibile. 
L’abbandono alla professione è correlato alla scarsa soddisfazione delle cure, allo 
stress lavorativo e al burnout. Per cercare di ridurre la mancanza di personale si attua-
no azioni come la migrazione del personale infermieristico dall’estero. Questa soluzione 
non è però immune da problemi. Le terapie intensive sono considerate tra i reparti più 
stressanti all’interno dell’ospedale. Per affrontare e ridurre la mancanza di infermieri bi-
sogna analizzare quali sono i fattori che ruotano attorno a questo fenomeno, e nel caso 
specifico capire e comprendere le principali cause che portano il personale infermieri-
stico alla sindrome di burnout. 
 

Obiettivi 
Identificare, capire e approfondire le principali cause di burnout tra il personale infermie-
ristico di medicina intensiva.  
La domanda di ricerca è la seguente: “quali sono le cause principali di burnout nel per-
sonale infermieristico delle cure intensive?”. 
Lo scopo è quindi di suggerire eventuali soluzioni e consigli a livello pratico per preveni-
re ciò, e di conseguenza ridurre il fenomeno della mancanza di infermieri. 
 

Metodologia della ricerca 
Il metodo di lavoro usato per rispondere alla domanda di ricerca e agli obiettivi è la revi-
sione sistemica della letteratura. Gli articoli presi in considerazione per la revisione so-
no stati ricercati in diverse banche dati oppure sono stati rilevati tramite le referenze 
degli articoli selezionati. Prima di essere revisionati, gli articoli sono stati valutati criti-
camente usando una scala di valutazione. Sono stati presi in considerazione solo studi 
primari, pubblicati dopo il 2000 e condotti in ospedali occidentali. 
 

Risultati 
Per la revisione sono stati presi in considerazione 17 articoli. La maggior parte dei se-
guenti articoli sono studi quantitativi, ma vi sono anche studi qualitativi o una combina-
zione di essi. Le cause principali di burnout riscontrate attraverso la revisione sono: fat-
tori personali, fattori lavorativi, distress morale associato alle cure inutili e alle cure di fi-
ne vita. 
 

Conclusioni 
Le cause che portano alla sindrome di burnout sono diverse. Per prevenire il burnout 
bisogna intervenire anche sull’abbandono alla professione infermieristica e sulla scarsa 
soddisfazione lavorativa, fattori che rendono questa situazione complessa. Il burnout 
non ha delle ripercussioni solo a livello lavorativo, ma anche personale e famigliare. Per 
questo motivo bisogna intervenire con delle strategie mirate il prima possibile. 
 
Parole chiave 
nurse, burnout, stress, intensive care unite, job satisfaction, systematic review.  
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2. INTRODUZIONE 

Il seguente lavoro di Bachelor identificherà e analizzerà le principali cause di burnout tra 
gli infermieri1 di medicina intensiva. Il seguente argomento è un tema sempre più attua-
le, poiché è associato a fattori come la mancanza di personale infermieristico, 
l’abbandono della professione e di conseguenza al reclutamento del personale 
dall’estero. Queste problematiche coinvolgono anche la Svizzera, oltre che il resto del 
mondo. La mancanza di personale infermieristico potrà essere insostenibile nel 2020 se 
non s’interviene con azioni dirette ed efficaci. Questa problematica è talmente attuale 
che persino la Commissione Europea ha finanziato degli studi per analizzare questo fe-
nomeno.  
Per identificare le cause di burnout tra il personale di terapia intensiva è stata svolta 
una revisione sistemica della letteratura, che ha evidenziato come principali cause i fat-
tori personali, i fattori lavorativi e il distress morale associato alle cure inutili e alle cure 
di fine vita. 
Prima di analizzare le cause riscontrate, saranno forniti al lettore dei capitoli che gli 
permetteranno di comprendere qual è la situazione attuale, sia a livello mondiale che in 
Svizzera, per quanto riguarda la mancanza di personale infermieristico, e i fenomeni 
correlati a esso. Questi capitoli permetteranno al lettore di avere una panoramica della 
situazione nella professione infermieristica e dei suoi problemi attuali e nell’immediato 
futuro. 
Inoltre, al termine del lavoro, saranno fornite delle strategie di aiuto e dei consigli per 
cercare di prevenire e/o ridurre il burnout. 
Il seguente lavoro di tesi è quindi composto dai seguenti grandi capitoli: background, 
metodologia e metodo di lavoro, protocollo di ricerca, risultati, discussione dei risultati e 
al termine vi saranno le conclusioni. 
 

2.1. Motivazioni personali 
I motivi e le ragioni per le quali ho deciso di svolgere il lavoro di Bachelor sulle cause di 
burnout tra il personale infermieristico in terapia intensiva sono diversi. In primo luogo vi 
era la curiosità di approfondire un tema sempre più presente e discusso nella realtà sa-
nitaria. Spesso, durante i miei stage formativi, sentivo colleghi riferire che questo lavoro 
li avrebbe causato un esaurimento emotivo. Questo fatto ha incominciato a suscitarmi 
curiosità, soprattutto perché i colleghi erano spesso giovani e neolaureati. Mi sembrava 
assurdo che degli infermieri potessero riferire ciò, visto anche il fatto che stavano svol-
gendo un lavoro che io ho sempre sognato di fare. Da qui è nato il mio interesse verso il 
burnout, e i motivi per i quali può colpire un infermiere. Maggiore interesse l’ho avuto 
durante la mia formazione presso la SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana), quando mi sono resa conto che questo tema era spesso nominato 
ma poco approfondito. Le ragioni per le quali ho deciso di analizzare le cause di bur-
nout in un reparto di terapia intensiva sono più personali. Ho sempre desiderato di poter 
lavorare e specializzarmi un giorno in un reparto di cure intense. Quando parlavo di 
questo mio sogno con i miei famigliari mi sentivo spesso dire “non ce la farai mai a lavo-
rare in un reparto così … sei troppo emotiva … prima o poi avrai un esaurimento nervo-
so”. Per questa ragione ho iniziato a interessarmi in letteratura sulla sindrome di bur-
nout, sulle sue caratteristiche e cause. Infine spero che il seguente lavoro di Bachelor 
mi fornirà quelle conoscenze che mi permetteranno in futuro di riconoscere le situazioni 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La forma maschile si riferisce a persone di ambo i sessi.	  
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e i comportamenti a rischio, per poi acquisire le capacità e le strategie di coping per 
fronteggiarle.  
 
 

3. BACKGROUND 

In questo capitolo verrà offerta una breve panoramica sul tema dello stress del perso-
nale infermieristico in terapia intensiva. Lo scopo di questo capitolo è quello di permet-
tere di capire realmente perché lo stress è un problema che nella professione infermie-
ristica va affrontato in tempi brevi. 
Come sarà spiegato nei capitoli seguenti nel mondo, Svizzera inclusa, vi è un abban-
dono prematuro della professione da parte degli infermieri. Dalla letteratura sembrereb-
be che una delle cause principali è lo stress (e in seguito il burnout) (Burgess, Irvine e 
Wallymahmed 2010; Chiang e Chang 2012; Merlani et al. 2011; Zenobi, Sansoni 2007). 
Si tratta di un fenomeno diffuso in tutto il mondo che ha portato a un flusso di personale 
sanitario da paesi meno abbienti a paesi in grado di offrire migliori condizioni di lavoro. 
Le scarse condizioni di lavoro sono una causa di stress e di conseguenza della sindro-
me di burnout. Per questo motivo prima di analizzare le cause di burnout bisogna capire 
i fenomeni e le problematiche che esso comporta. 
Per questa ragione nei prossimi sottocapitoli sarà analizzato in breve il fenomeno 
dell’abbandono della professione infermieristica nel mondo e più specificamente in 
Svizzera, e la migrazione del personale infermieristico. Inoltre saranno dedicati due ca-
pitoli che permetteranno di capire meglio la soddisfazione lavorativa percepita dagli in-
fermieri e l’incidenza della sindrome di burnout nella professione infermieristica. In con-
clusione saranno presenti tre capitoli che approfondiranno meglio la tematica della tesi. 
Sarà fornita quindi una breve descrizione del reparto delle cure intensive e un riassunto 
sulla fisiologia con le relative conseguenze dello stress e del burnout. 
 

3.1. Abbandono della professione infermieristica in Europa e nel 
 Mondo 

Per spiegare quanto sia importante conoscere, prevenire e affrontare lo stress del per-
sonale curante è necessario sapere e capire quali conseguenze esso può comportare. 
Per questo motivo verrà dedicata una sezione di questo lavoro alla casistica degli in-
fermieri che abbandono la professione. 
L’abbandono dalla professione infermieristica causa anche una mancanza di personale 
sanitario. Basti pensare che nel mondo manchino circa quattro milioni di operatori sani-
tari (Resti e Racalbuto 2008). 
Questo fenomeno è diffuso anche in molti paesi europei, infatti quasi tutti i paesi 
dell’Unione Europea hanno una carenza di personale infermieristico attivo (Hasselhorn 
et al. 2003a). Resti e Racalbuto, nel loro articolo pubblicato nel 2008, segnalano il fatto 
che in Italia e nel Regno Unito vi è una carenza importante di infermieri. La Commissio-
ne Europea, nel loro documento redatto nel 2012, ha mostrato dei dati che dovrebbero 
far riflettere. Entro il 2020 solamente in Europa vi sarà una mancanza di ben 590'000 
infermieri (European Commission 2012). Questo dato va preso seriamente sia dalle 
persone che operano nel settore sanitario sia dai governi, perché ciò significherebbe 
che tra soli cinque anni avremo una carenza importante di personale infermieristico e 
questo fatto crea e genera serie conseguenze. 
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Siccome il problema della mancanza di infermieri attivi nella professione è diffuso in tut-
ta Europa, e visto i dati allarmanti per l’imminente futuro, in letteratura si trovano molti 
studi che approfondiscono questa tematica (in parte questi studi sono stati finanziati da 
governi o addirittura dalla Commissione Europea). Il fatto che attualmente si stanno 
svolgendo molti studi su questa tematica e che addirittura vengono finanziati dai gover-
ni significa che questa problematica non riguarda più solamente gli infermieri che ope-
rano sul campo, ma interessa anche i politici. 
I prossimi studi elencati sono stati condotti dal team di NEXT-Study. Il NEXT-Study 
(nurses early exit study) è un progetto finanziato dall’Unione Europea (European NEXT-
Study 2009b) che si pone l’obiettivo di indagare le ragioni per le quali gli infermieri in 
Europa abbandonano in modo prematuro la professione, cercando di individuare le 
cause e i gruppi a rischio (European NEXT-Study 2009a). Questi studi sono stati realiz-
zati contemporaneamente nei seguenti paesi europei: Belgio, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e in Slovacchia e vi hanno 
partecipato più di 40 ricercatori (European NEXT-Study 2009b). 
Tra gli studi del team di NEXT-Study vi è quello condotto da Hasselhorn et al. nel 
2003b. Questo studio è stato realizzato in nove nazioni europee (ma non in Svizzera) 
con l’obiettivo di indagare quanto spesso, in un anno lavorativo, il personale infermieri-
stico abbia pensato di lasciare la professione. Un dato allarmante che emerge da que-
sta ricerca è il fatto che il 15.6% degli infermieri in un anno ha spesso pensato di lascia-
re la professione. Gli infermieri che lavorano in nazioni confinanti con la Svizzera (in 
questo caso Italia e Germania) hanno avuto percentuali di risultati molto più alti (20.7% 
e 18.5%) (Hasselhorn et al. 2003b). 
In un altro studio condotto in Italia, sempre gestito dal team di NEXT-Study, ha rilevato 
che il numero di infermieri che pensano di lasciare il proprio lavoro per un’altra profes-
sione (completamente diversa da quella precedente) almeno una volta a settimana è 
del 10.8% (Camerino et al. 2003). Un altro dato importante, illustrato dallo studio con-
dotto da Camerino et al. nel 2003, è che in Italia, tra infermieri specializzati e infermieri 
diplomati in cure generali, non vi sia grosse differenze per quanto concerne l’intenzione 
di abbandonare la propria professione. In Francia la situazione è altrettanto critica. Il 
7.3% degli infermieri che lavorano in Francia nell’arco di un anno ha pensato almeno 
una volta a settimana di lasciare la professione (Estryn-Behar et al. 2003). Questo stu-
dio ha anche dimostrato che l’intenzione di lasciare la propria professione è correlata 
alla salute percepita dai dipendenti. In concreto, più bassa è la salute percepita e più al-
ta è l’intenzione di lasciare il proprio lavoro (Estryn-Behar et al. 2003). 
Come si è potuto leggere, il team di NEXT-Study ha fatto emergere una situazione al-
larmante e preoccupante. Circa un decimo degli infermieri attivi in Italia e Francia pensa 
almeno una volta a settimana di abbandonare la professione. Questi dati vanno presi in 
considerazione seriamente e bisogna agire al più presto per cambiare la situazione, an-
che perché tutto questo crea un problema del cambio generazionale degli infermieri. 
Tale problema si riscontra in tutta Europa e ne è d’esempio l’Italia, dove nel 2010 sono 
andati in pensione 13'400 infermieri, ma nello stesso anno si sono laureati solo 8’500 
studenti (European Commission 2012), con una mancanza di personale di ben 4'900 
unità. 
Nella ricerca, oltre a identificare e studiare il problema dell’abbandono alla professione 
infermieristica, c’è anche interesse a sviluppare strategie per aumentare la ritenzione di 
personale infermieristico attivo. Difatti sono stati identificati quattro modi per aumentare 
il numero di infermieri attivi, che sono: aumentare il numero di studenti all’interno delle 
scuole sanitarie, reclutare il personale dall’estero e aumentare l’età del pensionamento 
(Hasselhorn et al. 2003a). Va da sé che queste soluzioni non sono esse stesse esenti 
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da problemi. La quarta soluzione, e la più efficace, è quella di promuovere il manteni-
mento del personale infermieristico (Hasselhorn et al. 2003a). 
In questo capitolo è stata offerta una panoramica sulla situazione mondiale ed europea 
dell’abbandono alla professione infermieristica, ma purtroppo nemmeno la Svizzera è 
immune da questo fenomeno. Difatti, da come si potrà leggere nel capitolo seguente, la 
situazione nel nostro Paese è anch’essa preoccupante.  
Per analizzare la situazione in Svizzera, in seguito saranno elencati alcuni studi svolti 
dal RN4CAST (Registered Nurse Forecasting). Tali studi sono stati condotti in 12 paesi 
europei (Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Sve-
zia, Svizzera, Paesi Bassi e Inghilterra) e sono stati finanziati dall’Unione Europea 
(RN4CAST 2009). Questo progetto si è posto degli obiettivi che riguardano in modo 
concreto e diretto l’ambiente lavorativo e la professione infermieristica. Tra i suoi obiet-
tivi principali vi sono: valutare le condizioni di lavoro degli infermieri, la qualità delle cu-
re, la soddisfazione del paziente e la qualità dell’ambiente di lavoro (RN4CAST 2009). 
Gli studi condotti permettono di attuare delle raccomandazioni per migliorare 
l’assistenza infermieristica e di informare i governi della situazione lavorativa attuale per 
poter effettuare dei provvedimenti e degli investimenti su tali problematiche (RN4CAST 
2009). 
 

3.2. Abbandono della professione infermieristica in Svizzera 
In Svizzera la situazione della mancanza di personale infermieristico e dell’abbandono 
della professione è un problema. L’Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri nella 
pubblicazione intitolata “Prospettive 2020” riporta informazioni preoccupanti. Tra queste 
vi è un problema in principio, cioè che attualmente vengono formati un numero di infer-
mieri insufficiente a quanto richiesto (SBK-ASI 2011). Benché non vi siano dati precisi, 
l’Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri (SBK-ASI) nel 2011 ha stimato che gli 
infermieri diplomati hanno una durata media di carriera di soli 15 anni, quando la media 
dovrebbe essere di circa 40 anni. È stato inoltre calcolato che se si riuscisse ad aumen-
tare di solo un anno la permanenza attiva nella professione, il fabbisogno di nuovi in-
fermieri calerebbe dal 5 al 10% (SBK-ASI 2011). 
Un dato allarmante che deve far riflettere è che, secondo lo studio condotto da Aiken et 
al. nel 2012 e dal team di RN4CAST in 12 Paesi europei (Svizzera compresa) e in USA, 
il 21% degli infermieri intervistati che lavorano in Svizzera è insoddisfatto del proprio la-
voro, mentre il 28% ha intenzione di lasciare il proprio lavoro il prossimo anno. Questo 
dato è drammatico e spaventoso, ciò significa che attualmente più di un quarto dei pro-
fessionisti attivi è insoddisfatto della propria professione e entro un anno vuole abban-
donare il proprio lavoro. Ma quali sono le motivazioni? E le possibili conseguenze in un 
futuro prossimo? 
Sempre Aiken et al. (2013) hanno investigato le ragioni e le motivazioni per le quali il 
personale infermieristico che lavora in Svizzera è insoddisfatto del proprio lavoro. Le 
quattro ragioni principali sono le seguenti: poche possibilità di avanzare nella carriera 
professionale, salario basso, poche settimane di ferie durante l’anno lavorativo e man-
cata opportunità di eseguire ulteriori formazioni a causa di una ridotta disponibilità a da-
re congedi per continuare gli studi (Aiken et al. 2013). 
Se in questo periodo la mancanza di personale può non sembrare un’emergenza, nel 
2020 lo potrebbe essere. Infatti, tra cinque anni circa, ci sarà bisogno di 60’000 persone 
attive a livello lavorativo nell’ambito sanitario in più (Ruedin et al. 2009a) ed entro il 
2030 il personale in più richiesto sarà di 120'000 / 190'000 unità (Ruedin e Weaver 
2009b).  
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I dati che sono emersi da questi due capitoli hanno dimostrato che in questo momento 
e nel futuro prossimo vi è una mancanza di personale infermieristico in tutto il mondo 
(Europa compresa). Per cercare di risolvere nell’immediato questo problema, i governi 
hanno attuato e stanno effettuando un reclutamento di personale sanitario da altre na-
zioni, generando però nuovi problemi.  
 

3.3. Il problema del reclutamento di personale dall’estero 
La migrazione di personale infermieristico è una conseguenza dell’attuale carenza di in-
fermieri in Europa (Hasselhorn et al. 2005). 
Secondo l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) la migra-
zione internazionale del personale sanitario è una problematica che va controllata. 
L’OECD è un forum dove i governi di 30 paesi (inclusa la Svizzera) si occupano di aiu-
tare i governi a capire e affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali (OECD 
2008). La Svizzera rientra tra le nazioni dove l’immigrazione di personale sanitario è 
molto presente, insieme all’USA, Canada e Australia (OECD 2008). Il settore sanitario è 
un mercato molto importante a livello socioeconomico, basti pensare che rappresenta 
circa il 10% dell’occupazione complessiva dei paesi dell’OECD (Hardy et al. 2012). 
La fascia d’età dove la migrazione professionale è maggiormente presente è tra i 25-39 
anni (Hasselhorn et al. 2005). 
Come spiegato precedentemente, il reclutamento di personale dall’estero può essere 
una modalità per aumentare il numero di personale sanitario attivo (Hasselhorn et al. 
2003a), ma all’interno del paese di origine può indebolire il sistema sanitario compro-
mettendo la salute pubblica (OECD 2008). Questo fatto crea e origina anche delle im-
plicazioni a livello etico. Oltre alle implicazioni etiche, il reclutamento di personale sani-
tario dall’estero crea dei problemi economici nei paesi di origine, perché investono nella 
formazione di nuovo personale senza ottenere alcuna compensazione, poiché i neo di-
plomati, per lavorare, emigrano in altre nazioni (Hardy et al. 2012).  
La mancanza di personale sanitario non può essere risolta attraverso il reclutamento di 
professionisti da altri paesi, ma deve essere gestita all’interno della nazione, miglioran-
do le condizioni di lavoro e la gestione della forza lavoro (OECD 2008). 
Come spiega l’OECD nel suo documento pubblicato nel 2008, i paesi dove vi è un alto 
tasso di migrazione, devono intervenire urgentemente per migliorare dall’interno le con-
dizioni di lavoro, l’istruzione e le opportunità, in modo tale da attirare e/o trattenere il 
personale sanitario che forma. 
Molti paesi europei sono coinvolti nella migrazione di personale sanitario dall’estero. 
Per esempio in Norvegia il 7.4% degli operatori sanitari è migrante (Hardy et al. 2012). 
Un altro esempio è il Regno Unito, dove nel 2000 vi erano 38'000 infermieri stranieri 
che lavoravano negli ospedali pubblici e privati (Resti e Racalbuto 2008). 
Anche in Svizzera è molto presente la migrazione di personale dall’estero. Ne è 
d’esempio l’Ospedale Universitario di Zurigo dove, nel 2004, fra tutto il personale sani-
tario, gli operatori svizzeri erano solo il 62% (Leybold-Johnson 2005). La situazione tici-
nese non è diversa di molto. Difatti, alla fine del 2007, la percentuale di infermieri pro-
venienti dall’estero era del 37% (Faggio 2009). 
La migrazione del personale sanitario e l’abbandono della professione sono due feno-
meni correlati tra loro. Ma quali sono le ragioni che spingono i professionisti a fare ciò? 
Tra le ragioni vi sono, come si vedrà in seguito, la soddisfazione lavorativa (in correla-
zione con la qualità delle cure erogate) e la sindrome di burnout del personale infermie-
ristico attivo. 
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3.4. La soddisfazione lavorativa e la qualità delle cure 
Anticipatamente è stato riferito che il 21% degli infermieri che lavorano in ospedali Sviz-
zeri è insoddisfatto del proprio lavoro (Aiken et al. 2012), ma perché questo dato va 
preso seriamente? Uno dei motivi è che se si vuole aumentare il reclutamento e la ri-
tenzione del personale infermieristico bisogna anche intervenire sulla qualità del lavoro 
e dell’ambiente (Kutney-Lee et al. 2013). Di conseguenza, promuovere il mantenimento 
del personale infermieristico è una strategia per aumentare il numero di infermieri attivi 
nella professione (Hasselhorn et al. 2003a). 
Nei capitoli precedenti si è parlato degli studi condotti da RN4CAST dove hanno cerca-
to di capire e approfondire com’è la qualità dell’ambiente lavorativo e delle cure erogate 
(RN4CAST 2009). Per questa ragione gli studi che seguiranno sono stati condotti dal 
team di RN4CAST.  
Uno studio condotto in ospedali Svizzeri ha rilevato una situazione preoccupante per 
quanto riguarda le cure fornite. Il 10.6% degli infermieri intervistati ha riportato che 
spesso non riesce a fornire al paziente un supporto emozionale e psicologico, e che 
l’11.5% non riesce a eseguire una valutazione iniziale ai pazienti appena ammessi 
(Schubert et al. 2013). Sempre Schubert et al. nel 2013 hanno riferito che nei reparti 
dove era presente un maggior numero di personale infermieristico, queste mancanze 
venivano meno. Questo fatto fa dedurre che una mancanza di personale infermieristico 
ha delle ripercussioni sulla qualità delle cure fornite. A sostenere quest’affermazione ci 
sono i risultati di un altro studio, condotto da Aiken et al. nel 2013. In questo studio solo 
il 52% degli infermieri svizzeri intervistati ha riferito di percepire in reparto un adeguato 
numero di infermieri per erogare delle cure di qualità ai pazienti. Sempre in Svizzera, il 
20% degli infermieri ha riportato di erogare una scarsa qualità delle cure (Aiken et al. 
2012). La qualità delle cure può essere valutata anche attraverso il numero di eventi 
avversi. È stato stimato che, a livello internazionale, negli ospedali vi è una percentuale 
di eventi avversi che varia dal 2.9% al 16.6% e che la maggior parte di tali eventi non 
derivi unicamente da fattori individuali, ma anche da condizioni organizzative (Ausse-
rhofer et al. 2012).  
Questi dati però sono in opposizione con quanto i pazienti percepiscono. Infatti, portan-
do sempre l’esempio dei risultati ottenuti in Svizzera, il 78% dei pazienti raccomande-
rebbe l’ospedale nel quale è stato ricoverato, e il 70% ha riferito di percepire di essere 
ascoltati attentamente dagli infermieri (Aiken et al. 2012). Questo fatto fa dedurre che 
da parte degli infermieri vi siano delle aspettative troppo elevate sulla qualità della cura 
da erogare.  
I dati sopraelencati mostrano un’insoddisfazione generale da parte degli infermieri sulla 
qualità delle cure erogate, comportando delle conseguenze, come l’abbandono della 
professione. Oltre alla percezione della qualità delle cure erogate, vi è un’altra condi-
zione che va approfondita, e cioè la salute degli infermieri. 
Com’è stato anticipato in precedenza, Esteryn-Behar et al. nel loro documento pubbli-
cato nel 2003 e condotto dal team di NEXT-Study, hanno riferito che la salute percepita 
dagli infermieri è una delle ragioni per il quale il personale sanitario decide di abbando-
nare la propria professione. Per questo motivo nel capitolo seguente sarà mostrata 
l’incidenza tra gli infermieri della sindrome di burnout. 
 

3.5. La sindrome di burnout nella professione infermieristica 
Nei capitoli precedenti è stata illustrata una panoramica su uno dei problemi che la pro-
fessione infermieristica sta riscontrando, e cioè l’abbandono della professione con con-
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seguenza una mancanza di personale. Quali sono però i motivi che spingono gli infer-
mieri ad abbandonare la propria professione? Alcuni motivi sono stati elencati in prece-
denza, secondo quanto è emerso dallo studio condotto da Aiken et al. nel 2013. Merlani 
et al. nello studio che hanno condotto nel 2011 hanno riferito però che anche 
l’eccessivo stress può essere una delle ragioni per il quale gli infermieri decidono di in-
terrompere la professione. Il burnout è una condizione molto presente nella professione 
infermieristica. Il team di NEXT-Study ha infatti riferito che circa il 25% degli infermieri è 
affetto da burnout (Van der Schoot et al. 2003). Tale percentuale sale a 64% per quanto 
riguarda gli infermieri con alti livelli di pressioni affettive e a 39% per le sollecitazioni co-
gnitive (Van der Schoot et al. 2003) 
In Svizzera il 15% degli infermieri ha riferito di considerarsi in uno stato di burnout (Ai-
ken et al. 2012). Il dato svizzero è da considerarsi basso se si osservano i risultati otte-
nuti in altre nazioni. Per esempio negli Stati Uniti gli infermieri che si considerano in 
burnout sono il 34%, e la percentuale sale al 42% in Inghilterra (Aiken et al. 2012). 
Questo dato fa dedurre che essere infermieri ti espone maggiormente a fattori stressan-
ti e quindi alla sindrome di burnout. Tuttavia vi è una casistica di infermieri che è mag-
giormente sottoposta a situazioni stressanti, e cioè gli infermieri che lavorano in reparti 
acuti come la terapia intensiva. 
Difatti, il reparto di medicina intensiva è considerato uno dei reparti più stressanti 
all’interno dell’ospedale (Azoulay et al. 2009; Burgess, Irvine e Wallymahmed 2010; 
Merlani et al. 2011; Poncet et al. 2007). La terapia intensiva è considerata stressante 
per gli operatori a causa delle responsabilità che essi hanno, del continuo cambiamento 
di pazienti, delle modificazioni tecnologiche, delle aspettative di ruolo e per la frequente 
esposizione al dolore e morte (Hurst e Koplin-Baucum 2005). 
Molti studi sono stati condotti sull’incidenza del burnout tra gli infermieri e medici che la-
vorano in un reparto di terapia intensiva. Tra questi studi vi è quello di Merlani et al. nel 
2011 condotto nelle terapie intensive in Svizzera. Il dato che è emerso è spaventoso. In 
Svizzera il 29% delle persone che lavorano in un reparto di medicina intensiva soffre di 
un alto tasso di burnout, mentre il 39% ha un basso tasso di burnout (Merlani et al. 
2011). Questo dato è in linea con quelli ottenuti in altre nazioni europee. Uno studio 
condotto in Francia ha rilevato che il personale nelle terapie intensive che soffre di bur-
nout è del 32.8% (Poncet et al 2007), mentre in Portogallo il tasso di burnout tra gli ope-
ratori sanitari è del 22% (Teixeira et al. 2013). In Spagna il tasso di esaurimento emoti-
vo è stato rilevato nel 27% degli intervistati (Iglesias e Becerro de Bengoa Vallejo 
2013), invece negli Stati Uniti è stato rilevato nel 54% dei casi tra il personale medico e 
infermieristico che lavora in terapia intensiva (Guntupalli et al. 2014). 
In precedenza sono stati elencati una serie di dati sull’abbandono della professione in-
fermieristica, ma nello specifico del reparto di terapia intensiva qual è la percentuale di 
professionisti che intende lasciare la professione? Un dato conosciuto proviene da uno 
studio condotto nel 2007 negli Stati Uniti, dove tra gli infermieri intervistati che lavorano 
in un reparto di medicina intensiva, il 15% ha riferito di voler abbandonare la professio-
ne l’anno seguente (Stone et al. 2007). Vi è però una correlazione tra l’abbandono della 
professione infermieristica e lo stress lavorativo? In uno studio qualitativo dove sono 
stati intervistati undici infermieri di terapia intensiva che hanno abbandonato la profes-
sione, sei di essi hanno risposto che lo stress lavorativo è stato uno dei fattori per il 
quale hanno deciso di lasciare il lavoro (Cartledge 2001). 
In un altro studio, dove si analizzava il disagio morale presente all’interno di un team in-
fermieristico in una terapia intensiva di Chicago, 22 infermieri su 27 (81%) hanno riferito 
che questo lavoro non lo faranno per tutta la vita, e infatti hanno già ridotto le ore di la-
voro (Elpern, Covert e Kleinpell 2005). Lo studio condotto da Poncet et al. (2007) ha 
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evidenziato che il 60% degli infermieri che lavorano in terapia intensiva e che ha il bur-
nout ha pensato di abbandonare la professione. Questa percentuale scende al 29.9% 
tra gli intervistati che non presentano burnout (Poncet et al. 2007). 
Inoltre, oltre alla correlazione tra abbandono alla professione e burnout, si può fare un 
collegamento anche tra soddisfazione lavorativa – stress lavorativo – burnout. In uno 
studio condotto in Norvegia tra il personale infermieristico e medico che lavorano in te-
rapia intensiva, si è notato che chi presenta alti livelli di soddisfazione lavorativa con 
bassi tassi di stress lavorativo, era meno soggetto al burnout (in specifico per 
l’esaurimento emotivo e la depersonalizzazione) (Myhren, Ekeberg e Stokland 2013). 
La sindrome di burnout comporta dei costi nella professione infermieristica. I costi com-
prendono la qualità delle cure, l’assenteismo e un elevato turnover di personale (Poncet 
et al. 2007). 
Dopo aver visto che la medicina intensiva è un reparto particolarmente stressante, bi-
sogna indagare quali sono le cause che portano a questo, e di conseguenza che pro-
vocano tra il personale sanitario un alto tasso di burnout. Prima di determinare e capire 
le cause bisogna conoscere che cos’è nello specifico lo stress e il burnout, e a che cosa 
ci si riferisce quando si parla di terapia intensiva. 
 

3.6. Descrizione delle cure intensive 
In questo capitolo verrà fornita una breve descrizione sulle caratteristiche e peculiarità 
del reparto di medicina intensiva, per cercare di determinare come mai l’ambiente delle 
cure intensive sia particolarmente stressante. La descrizione fornita sarà generale e 
non molto approfondita, per il semplice fatto che saranno analizzati ed esaminati in se-
guito le condizioni ambientali considerate stressanti e che quindi causano la sindrome 
di burnout nel personale infermieristico. 
Nel reparto di medicina intensiva sono curati i pazienti in condizioni critiche e che ri-
chiedono un monitoraggio e un trattamento continuo, cioè 24 ore su 24, perché le loro 
funzioni vitali sono compromesse. (SSMI n.d.; Salvo 1996). Più il paziente si trova in 
una condizione di criticità, più la sua vulnerabilità, instabilità e complessità aumentano, 
richiedendo un’assistenza intensa e vigile (AACN 2015). Viene definito paziente critico 
l’individuo dove la sua vita è in pericolo per problemi reali o potenziali (AACN 2015) e 
dove le sue condizioni di salute sono gravi e in rapido deterioramento (Viotti, Converso 
e Loera 2012).  
Per questa ragione l’infermiere che lavora in un reparto di terapia intensiva deve essere 
in grado di fornire al paziente in modo rapido e continuo delle valutazioni, terapie e in-
terventi di cura (AACN 2015; Badger 2005). Gli infermieri in un unità di terapia intensiva 
forniscono al paziente una sorveglianza attenta, permettendo quindi una diagnosi pre-
coce e individuando le potenziali complicanze (Badger 2005). Il ruolo dell’infermiere in 
un reparto di cure intense non deve essere visto solamente centrato sulle cure del pa-
ziente, esso, infatti, funge anche da tramite tra il paziente (che spesso a causa delle 
sue condizioni di salute non è in grado di comunicare), i suoi famigliari e gli altri opera-
tori sanitari (AACN 2015). Essi infatti, oltre a gestire in certe situazioni pazienti terminali, 
forniscono assistenza anche alle famiglie nella fase del lutto (Badger 2005). 
Badger nel 2005 ha riferito che l’infermiere in terapia intensiva ha un ruolo importante, 
perché oltre al fatto di avere una relazione terapeutica stretta sia con il paziente sia con 
i suoi famigliari, funge anche da intermediario tra il paziente e il medico. 
Per comprendere meglio il tema della seguente revisione di letteratura nei capitoli suc-
cessivi verranno descritti e definiti che cosa sono lo stress e il burnout. 
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3.7. La definizione di stress e l’effetto che ha sul nostro organismo 
Per capire come mai sia importante essere a conoscenza del rischio di stress e burnout 
nella nostra professione, e perché sia fondamentale individuare quali cause lo possono 
scatenare, è indispensabile approfondire che cosa s’intende per stress e burnout, e che 
effetto ha nel nostro organismo. Nei capitoli che seguiranno verrà offerta al lettore un 
resoconto sulle varie definizioni e peculiarità di queste due condizioni. 
Il termine stress, anche se la parola fu usata solo nel 1936, era già presente nel 14° se-
colo, per indicare uno stato di difficoltà e/o avversità (Cassidy 2002, 11; Lazarus e 
Folkman 1984, 2).  
Per sintetizzare, verranno descritti gli studi principali sullo stress, e quindi quelli condotti 
da Selye e poi successivamente da Lazarus. 
Il termine stress è stato coniato circa ottanta anni fa (nel 1936) da Selye (Lazarus e 
Folkman 1984, 2; Rosch 1998). Selye, considerato il fondatore degli studi sullo stress, 
nacque nel 1907 in Ungheria (Rosch 1998). I suoi studi sullo stress incominciarono du-
rante gli anni come studente di medicina (Rosch 1998). Egli non riusciva a capire come 
mai persone affette da patologie totalmente diverse, nella fase iniziale della malattia 
spesso presentavano sintomi simili (Rosch 1998). Negli anni successivi iniziarono quin-
di i suoi studi sui topi (Rosch 1998). Egli iniettò ai ratti sostanze nocive, e li espose al 
caldo, al freddo, e a luci e rumori forti, fino all’esaurimento (Rosch 1998). Selye scoprì 
che, nonostante lo stimolo ricevuto fosse differente, i topi presentarono un quadro simi-
le di alterazione (Lazzari 2007, 105). Per definire la condizione di alterazione in cui si 
trovarono i topi durante l’esperimento usò nel 1936 la parola “stress” (Lazarus e Folk-
man 1984, 2; Rosch 1998). La parola “stress” definiva quindi la “risposta non specifica 
del corpo a qualsiasi domanda di cambiamento” (Rosch 1998).  
La parola “stress” fu però già presente nella terminologia in fisica, usata per spiegare la 
proprietà di un materiale di riprendere la forma originale dopo essere stato allungato da 
una forza esterna (Rosch 1998). Questo generò della confusione nella terminologia 
(Rosch 1998). Per questa ragione, Selye decise di coniare un’altra parola: “stressor”. 
Gli stressor (in italiano è tradotto in “agenti stressanti”) sono gli stimoli fisici e/o psicolo-
gici che innescano lo stress negli individui (Hargrove et al. 2011), quindi sono la causa 
dello stress (Cassidy 2002, 24). 
Nel 1956 Selye osservò l’esistenza di una Sindrome Generale di Adattamento (SGA) 
(Simonelli e Simonelli 2010, pag. 121). La SGA è un quadro di sintomi dove, in presen-
za di situazioni stressanti, l’organismo cerca di ritornare a una condizione precedente 
attraverso l’omeostasi (Lazzari 2007, 106; Simonelli e Simonelli 2010, 122). La Sindro-
me Generale di Adattamento è quindi composta da tre fasi: la fase di allarme, la fase di 
resistenza e la fase di esaurimento (Simonelli e Simonelli 2010, 122).  
Nella fase di allarme l’organismo deve prepararsi per rispondere allo stimolo stressante 
(Cassidy 2002, 24). Che cosa succede nell’organismo di fronte a uno stimolo stressante 
sarà spiegato in seguito. Se la risposta all’organismo ha avuto successo viene ripristi-
nata l’omeostasi (Cassidy 2002, 24). 
Se ciò non avviene, oppure se l’agente stressante è continuo, l’organismo deve attivare 
delle risorse aggiuntive che sono sottratte a quelle necessarie al normale funzionamen-
to dell’organismo (Cassidy 2002, 25). Questa è la fase di resistenza.  
Nella fase di esaurimento, l’organismo invece non è più in grado di difendersi e/o adat-
tarsi allo stimolo stressante, portando a una condizione di malattia (Cassidy 2002, 25; 
Simonelli e Simonelli 2010, 122). 
Selye non ipotizzò solo l’esistenza della SGA, ma distinse in due categorie lo stress: 
eustress e il distress (Ferrara e La Barbera 2006, 15). Selye nel 1976 riferì che 
nell’eustress, a seguito di una risposta, vi è un effetto positivo (Saksvik e Hetland 2011). 
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Difatti l’eustress viene considerato come lo “stress buono”, cioè quello stress acuto e 
momentaneo, dove l’organismo non ha subito danni (Clegg 2001; Ferrara e La Barbera 
2006, 19). Il distress invece è quella forma di stress cronico, dove l’individuo non è in 
grado di farvi fronte. (Clegg 2001; Ferrara e La Barbera 2006, 20). Più approfondita-
mente l’eustress viene visto, dopo una valutazione cognitiva, come una situazione di 
vantaggio per l’individuo e che aumenta quindi il suo benessere (Saksvik e Hetland 
2011). Il distress invece viene valutato come una situazione negativa, diminuendo quin-
di il benessere (Saksvik e Hetland 2011). Purtroppo negli anni ci si è concentrati a stu-
diare principalmente l’effetto del distress, tralasciando le conseguenze positive che 
l’eustress può dare all’organismo (Nelson e Cooper 2005). 
Dopo gli studi condotti da Selye con un approccio biologico (Ferrara e La Barbera 2006, 
12) vi furono quelli di Lazarus che si focalizzò sull’importanza della valutazione cogniti-
va (Cassidy 2002, 102; Simonelli e Simonelli 2010, 122). Difatti, Lazarus e Folkman nel 
1984 definirono un “evento stressante quando il soggetto lo percepisce come tale” (Si-
monelli e Simonelli 2010, pag. 122). Gli studi di Lazarus si differenziarono da quelli di 
Selye. Infatti, Selye riteneva che la risposta da stress non dipendeva dal tipo di stimolo 
con cui l’organismo si doveva confrontare (Lazzari 2007, 106). Lazarus sottolineava 
l’importanza della valutazione cognitiva per determinare se lo stimolo stressante è una 
minaccia o meno all’organismo (Ferrara e La Barbera 2006, 26).  Nel 1966 Lazarus ha 
proposto un suo modello per concettualizzare lo stress (il modello transazionale dello 
stress) (Ferrara e La Barbera 2006, 27). La caratteristica di questo modello è la duplice 
valutazione. Difatti il soggetto, dopo essersi trovato in una situazione stressante, 
all’inizio esegue una “Valutazione primaria”, che ha lo scopo di confrontarsi con lo 
stressor e di valutarne l’eventuale minaccia (Ferrara e La Barbera 2006, 27). In un se-
condo momento l’individuo esegue la “Valutazione secondaria”, dove cerca di individua-
re le capacità che ha per poter far fronte allo stressor (Ferrara e La Barbera 2006, 27). 
Dopo aver eseguito questa duplice valutazione, l’individuo cerca di fronteggiare la si-
tuazione ritenuta stressante mettendo in atto una serie di azioni (questa fase è denomi-
nata “Coping”) (Ferrara e La Barbera 2006, 27). Al termine, sia con un esito positivo o 
negativo, il soggetto eseguirà una “Rivalutazione” che servirà da apprendimento 
all’individuo per i coping futuri (Ferrara e La Barbera 2006, 27). 
Come si può notare i studi di Selye e di Lazarus hanno un approccio differente tra di lo-
ro. Entrambe le teorie sono da considerarsi valide ma va ricordato che, un ruolo fonda-
mentale nelle condizioni di stress è l’interpretazione che l’individuo gli attribuisce (“ap-
praisal”) e in che maniera si decide di fronteggiarlo (“coping”) (Ferrara e La Barbera 
2006, 33). 
 
Dopo aver fornito una breve panoramica sulla storia degli studi principali sullo stress 
verrà spiegato che effetti ha lo stress cronico sul nostro organismo e che conseguenze 
esso può portare. 
 
Lo stress provoca nel nostro organismo delle reazioni. Ciò non deve essere visto solo e 
unicamente come un fatto negativo, perché, secondo Claude Bernard “lo stress fisiolo-
gico è necessario al ritmo biologico e alla vita interiore” (Stora 2004, pagina 89). Lo 
stress fisiologico è necessario all’individuo perché consente all’organismo di mantenere 
una condizione di omeostasi (Kopin 1995). L’omeostasi è essenziale per mantenere un 
equilibrio nel nostro organismo, visto che è sottoposto in continuazione a fattori stres-
santi intriseci o estrinseci (Stratakis e Chrousos 1995). 
A livello neurobiologico nello stress sono coinvolti il sistema ipotalamico-ipofiso-
adrenocroticale (Stora 2004, 92). In sintesi, l’ipotalamo, in risposta allo stimolo stres-
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sante, secerne CRH (ormone di rilascio della corticotropina) che permette a sua volta di 
rilasciare a livello dell’adenoipofisi ACTH (ormone adrenocroticotropo) nel sangue (Sto-
ra 2004, 92). L’ACTH agisce sulla corteccia surrenale (che si trova nella zona superiore 
dei reni) dove viene rilasciato il cortisolo (Stora 2004, 92), considerato l’ormone dello 
stress (Lazzari 2007, 109) 
Il cortisolo ha come effetto l’aumento della produzione di glucosio nel fegato, permet-
tendo una maggiore disponibilità di zuccheri all’intero organismo, soprattutto a livello dei 
muscoli e del cervello (Lazzari 2007, 109). Inoltre il cortisolo ha un effetto anti-
infiammatorio (Lazzari 2007, 109). Purtroppo lo stress non provoca solo il rilascio di cor-
tisolo. In risposta allo stress a breve termine vengono rilasciate anche le catecolamine 
(noradrenalina e adrenalina) (Stora 2004, 90) attivando il sistema simpatico (Lazzari 
2007, 110). L’attivazione del sistema simpatico causa la vasodilatazione delle arterie 
coronariche e muscolari, aumenta la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca (Laz-
zari 2007, 110; Stora 2004, 90).  
 
Lo stress fisiologico è necessario per il nostro organismo, ma è anche vero che lo 
stress eccessivo e/o cronico può causare malattie (Stora 2004, 89). Per questo lavoro 
di tesi non ci si soffermerà sullo stress acuto, dove lo stimolo stressante è eccessivo e 
intenso (Lazzari 2007, 113), ma si approfondirà e analizzerà le conseguenze dello 
stress cronico. Nello stress cronico lo stimolo può non essere particolarmente intenso, 
ma è duraturo nel tempo (Lazzari 2007, 113). 
A livello fisico l’eccessiva secrezione di cortisolo ci induce a uno stato 
d’immunosoppressione attraverso una diminuzione dei linfociti, in particolare delle cellu-
le natural killer (Stora 2004, 94; Lazzari 2007, 121). A livello cardiaco il cortisolo causa 
un aumento del rischio di malattie ipertensive (Stora 2004, 91), disturbi del ritmo cardia-
co, aumento della viscosità del sangue e infarti del miocardio (Lazzari 2007, 121). 
L’aumento del cortisolo è associato anche all’iperglicemia, con rischio maggiore di dia-
bete mellito, e all’aumento del rischio di tumori (Lazzari 2007, 121-123). 
Lo stress cronico non ha delle ripercussioni solo a livello fisico, ma li ha anche a livello 
emotivo, cognitivo e comportamentale (Lazzari 2007, 117). Tra le complicanze principali 
vi sono: riduzione della capacità di attenzione e concentrazione, deterioramento della 
memoria a lungo e breve termine, ansia, sentimenti d’impotenza, diminuzione 
dell’autostima, perdita d’interesse, abuso di droghe o farmaci, disturbi del sonno, au-
mento dell’assenteismo sul lavoro (Lazzari 2007, 117). 
 
La seguente revisione di letteratura non analizzerà direttamente lo stress lavorativo, ma 
solo in modo indiretto. Difatti verranno analizzate le cause di burnout tra gli infermieri in 
cure intense.  
Le professioni sanitarie sono tra gli ambiti lavorativi dove si è maggiormente a rischio di 
stress, perché si è costantemente esposti a rapporti sociali che comportano responsabi-
lità anche di carattere etico (Gobba e Sali 1995, 192). 
Se parliamo di stress nel lavoro sanitario non si può non citare il burnout. Ma che rela-
zione e che differenze ci sono tra stress e burnout? Nel libro scritto da Cifiello (2004) vi 
sono due frasi che spiegano bene questo. Il primo concetto è il seguente, ed è stato ri-
ferito da Walsh (1979): “lo stress è il genere e il burn-out la specie: una particolare for-
ma di risposta a certe condizioni di stress” (Cifiello 2004, pagina 18).  
Il secondo concetto, sempre presente nel libro di Cifiello (2004), ma riferito da Farber 
(1983) è: “il burn-out è il risultato non tanto dello stress in sé … , ma dello stress non 
mediato, dell’essere stressati senza via di uscita, senza elementi di moderazione, sen-
za sistema di sostegno” (pagina 18).  
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Si può quindi sintetizzare le seguenti affermazioni dichiarando che, il burnout non corri-
sponde allo stress, ma lo stress può determinare, in specifiche condizioni, il burnout 
(Del Rio 1993, pag 26). Difatti, sempre Del Rio (1993, pag 31), riferisce che “i sintomi 
del burnout compaiono […] dopo un certo periodo di tempo di esposizione a condizioni 
stressanti, come conclusione di un percorso segnato da tensione e affaticamento”. 
Per questa ragione nel capitolo successivo sarà approfondito il burnout. 
 

3.8. Il burnout 
Nella conclusione del capitolo precedente è stato riferito che le professioni sanitarie so-
no maggiormente a rischio di stress e quindi, per i motivi citati prima, anche di burnout. 
Prima di definire che cosa s’intende per burnout sarà chiarito quali sono le ragioni e mo-
tivazioni che portano le professioni di aiuto a una condizione di burnout. Innanzi tutto le 
professioni di aiuto (come per esempio le professioni sanitarie) hanno a che fare con 
persone che hanno problemi, malattie, e soffrono (Maslach 1997, 49). Confrontarsi e 
focalizzarsi per tutto il tempo lavorativo sui problemi e mancanze degli altri, crea 
nell’operatore una visione negativa e cinica della natura umana (Maslach 1997, 51). 
Un’altra causa riscontrata da Maslach nel suo libro pubblicato nel 1997 è la mancanza 
di feedback positivo da parte dei destinatari della cura. Infatti, un feedback positivo 
permette all’operatore di essere consapevole che gli sforzi fatti sono stati apprezzati, e 
che hanno ottenuto un cambiamento positivo (Maslach 1997, 51). Il personale curante è 
soggetto a burnout quando le richieste dei pazienti sono superiori alle risorse del curan-
te (Meltzer e Huckabay 2004). 
 
L’uso del termine “burnout” ha cominciato a essere presente tra i lavoratori sociali degli 
Stati Uniti nel 1970 (Maslach, Schaufeli e Leiter 2001).  
La sindrome di burnout, definita però da Maslach nel 1982, in italiano significa bruciato, 
esaurito (Di Nuovo, Rispoli e Genta 2000, 74; Ferrara e La Barbera 2006, 117). Il bur-
nout è una sindrome psicologica in risposta a fattori di stress cronico interpersonali sul 
lavoro (Maslach, Schaufeli e Leiter 2001). Difatti il burnout viene considerato un tipo di 
stress occupazionale (Maslach 1997, 20).  
Nel burnout sono coinvolti più fattori, ed è costituita da tre elementi: esaurimento emoti-
vo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale (Di Nuovo, Rispoli e Genta 
2000, 74; Ferrara e La Barbera 2006, 118; Maslach 1997, 20; Maslach, Schaufeli e Lei-
ter 2001).  
 
L’esaurimento emotivo è una condizione in cui l’operatore si sente svuotato e impoveri-
to, sia professionalmente che personalmente (Ferrara e La Barbera 2006, 118; Maslach 
1997, 20), perdendo la motivazione (Ferrara e La Barbera 2006, 118). La depersonaliz-
zazione è invece caratterizzata da rapporti cinici e d’indifferenza verso l’utenza, crean-
do dei rapporti lavorativi freddi (Ferrara e La Barbera 2006, 118). Con la depersonaliz-
zazione si cerca di creare una distanza tra sé e i destinatari della cura, ignorando le 
qualità che rendono le persone uniche (Maslach, Schaufeli e Leiter 2001). Questo può 
essere visto come un meccanismo di difesa, poiché le loro richieste sono più gestibili se 
vengono considerate impersonali (Maslach, Schaufeli e Leiter 2001). La ridotta realiz-
zazione personale riguarda la perdita di autostima e di gratificazione personale (Ferrara 
e La Barbera 2006, 118). La comparsa di una ridotta realizzazione personale può esse-
re giustificata dal fatto che uno stato di esaurimento e depersonalizzazione interferisce 
con l’efficacia, e quindi con la sensazione di realizzazione (Maslach, Schaufeli e Leiter 
2001). 
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Dei tre aspetti del burnout, l’esaurimento emotivo è quello che è stato analizzato più a 
fondo (Maslach, Schaufeli e Leiter 2001). Quest’aspetto è spiegabile con il fatto che, 
secondo Maslach (1982) il burnout ha un andamento che inizia con l’esaurimento emo-
tivo e si evolve fino ad andare incontro alla depersonalizzazione e alla ridotta realizza-
zione personale (Ferrara e La Barbera 2006, 119). Tuttavia, anche se l’esaurimento 
emotivo è un criterio necessario per il burnout, da solo non è sufficiente. Infatti, se ci si 
concentra solo sull’esaurimento si rischia di perdere la visione del fenomeno per intero 
(Maslach, Schaufeli e Leiter 2001). 
 
Il burnout può causare degli effetti gravi sia sul piano fisico sia su quello psicologico 
(Ferrara e La Barbera 2006, 121). La sindrome di burnout si può manifestare con sin-
tomi fisici, che per altro sono più facili da evidenziare (Del Rio 1993, 39). Tra i sintomi 
fisici vi sono la cefalea, nausea e insonnia (Ferrara e La Barbera 2006, 121; Zenobi e 
Sansoni 2007), disturbi gastrointestinali, ridotta efficienza del sistema immunitario (Fer-
rara e La Barbera 2006, 121), affaticamento, problemi alimentari (Del Rio 1993, 39; 
Poncet et al. 2007) e bassa pressione (Del Rio 1993, 39). La ridotta efficienza del si-
stema immunitario crea una maggior vulnerabilità alle malattie, con possibili frequenti 
raffreddori e influenze (Del Rio 1993, 39). 
I segni psicologici comprendono il senso di colpa, negativismo, isolamento, rigidità di 
pensiero, sospetto (Del Rio 1993, 39) e irritabilità e instabilità emotiva (Poncet et al. 
2007). Inoltre il burnout influenza anche sulla qualità delle cure fornite dall’individuo 
(Merlani et al. 2011). 
Raramente l’individuo che soffre di burnout cerca il sostegno dei colleghi, scegliendo 
strategie evitanti, magari aumentando l’uso di alcool e tabacco (Ferrara e La Barbera 
2006, 121). 
 
Come è stato spiegato in precedenza, il burnout non corrisponde allo stress (Del Rio 
1993, 26). Molte persone possono sperimentare alti livelli di stress sul lavoro, senza es-
sere a rischio di burnout (Guntupalli et al. 2014). I segni premonitori della sindrome di 
burnout sono: stanchezza cronica e spossatezza, rabbia, sospettosità, sentimenti di im-
potenza, cinismo e negatività, irritabilità e senso di essere assediati (Guntupalli et al. 
2014). 
 
Il burnout può essere identificato attraverso il Maslach Burnout Inventory (MBI), che è 
uno strumento elaborato da Maslach e Jackson nel 1981 per identificare e misurare le 
tre differenti componenti del burnout: l’esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la 
ridotta realizzazione personale (Di Nuovo, Rispoli e Genta 2000, 74; Maslach, Schaufeli 
e Leiter 2001; Zenobi e Sansoni 2007). La seguente scala è tra le più utilizzate nelle ri-
cerche (Maslach 1997, 31). Nel seguente lavoro di tesi viene dedicato un capitolo sulla 
Maslach Burnout Inventory perché la maggior parte degli studi presi in considerazione 
hanno utilizzato la seguente scala per identificare il burnout del personale in medicina 
intensiva. Come scrivono Di Nuovo, Rispoli e Genta (2000, pag 74-75) il MBI è “un 
questionario composto da 22 item […] a cui è stata data la forma di affermazioni circa 
atteggiamenti e sentimenti personali, che misurano i singoli aspetti in tre apposite sotto-
scale”. Al questionario si risponde valutando su una scala da 1 a 6 punti ogni quanto 
frequentemente si prova quella determinata sensazione (Di Nuovo, Rispoli e Genta 
2000, 75). Per esempio, per l’esaurimento emotivo vi sono affermazioni come “sento 
che il lavoro mi logora emotivamente”, per la depersonalizzazione “sento di essere di-
ventato più insensibile verso la gente da quando svolgo questo lavoro”, e per la ridotta 
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realizzazione sociale vi sono affermazioni tipo “sento di influenzare positivamente la vita 
di altre persone attraverso il mio lavoro” (Maslach 1997, pag. 32). 
Il burnout viene identificato quando vi sono alti punteggi nell’esaurimento emotivo e nel-
la depersonalizzazione, mentre per la ridotta realizzazione personale il burnout è pre-
sente se vi sono bassi punteggi (Zenobi e Sansoni 2007). 
 

3.9. Sintesi 
Il capitolo sul background ha permesso di evidenziare una serie di problematiche corre-
late tra loro e già presenti sia nella realtà sanitaria Svizzera sia in quella mondiale. La 
mancanza di personale infermieristico è un problema che va preso seriamente in consi-
derazione da parte dei governi e va affrontato in tempi brevi. In tutto il mondo vi è una 
scarsità notevole d’infermieri, ed entro il 2020 tale carenza potrà essere insostenibile. 
L’abbandono alla professione è correlato a fattori quali la scarsa soddisfazione delle cu-
re erogate, lo stress lavorativo e la sindrome di burnout.  
Questo fenomeno genera nuove complicanze. Difatti, per reclutare nuovo personale, le 
nazioni generano un flusso migratorio di infermieri da altri paesi. Ci si trova quindi con-
frontati con un circolo vizioso. Il personale sanitario migrato crea a sua volta una man-
canza di personale nel paese d’origine. Come si è potuto leggere in precedenza, una 
soluzione efficace per aumentare il numero di infermieri è quella di promuoverne il man-
tenimento. Per promuovere il mantenimento del personale sanitario (in specifico quello 
infermieristico) bisogna intervenire sulla qualità del lavoro e dell’ambiente.  
Diversi studi evidenziano il fatto che lo stress lavorativo è una delle cause di abbandono 
alla professione, e inoltre vi è una relazione tra la soddisfazione lavorativa – stress lavo-
rativo – burnout. La relazione tra questi tre concetti va vista come una relazione di tipo 
circolare e complessa. La soddisfazione lavorativa può causare stress, ma anche lo 
stress a sua volta può determinare un’insoddisfazione del lavoro. 
Se lo stress percepito e di conseguenza il burnout portano all’abbandono della profes-
sione, un modo per promuovere la salute, e di conseguenza il mantenimento del perso-
nale sanitario, è quello di agire sulle cause che portano al burnout.  
In conclusione, per mettere in atto azioni concrete volte al contenimento della mancan-
za di personale infermieristico, bisogna chiarire e definire quali sono le cause di bur-
nout. 
Questo punto, e il fatto che il reparto di terapia intensiva è tra i reparti più stressanti 
all’interno dell’ospedale, giustifica la seguente ricerca. Per questa ragione la seguente 
revisione di letteratura identificherà e analizzerà le cause di burnout nel personale in-
fermieristico che lavora in terapia intensiva. 
 
 

4. DOMANDA DI RICERCA, OBIETTIVI E SCOPO 

Pima di spiegare la metodologia usata per il seguente lavoro di Bachelor ed esplicare il 
protocollo di ricerca bisogna indicare, oltre la domanda di ricerca alla quale si vuole ri-
spondere, gli obiettivi e gli scopi che si vogliono raggiungere. 
 
La domanda di ricerca è la seguente:  

• “Quali sono le cause principali di burnout nel personale infermieristico delle cure 
intensive?” 
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Gli obiettivi prefissati sono: 
• Identificare le cause che portano il personale di cure intense in uno stato di bur-

nout. 
• Capire e approfondire le cause di burnout rilevate. 

 
La seguente domanda di ricerca e gli obiettivi permetteranno di raggiungere lo scopo 
per il quale è stato deciso di eseguire una revisione sistemica sulla seguente tematica. 
Lo scopo principale è quello di essere a conoscenza delle cause di burnout per poi in-
tervenire in modo concreto, suggerendo eventualmente delle soluzioni a livello pratico. 
Essere a conoscenza delle cause è il primo passo per ottenere dei risultati, cioè di ri-
durre la percentuale d’infermieri affetti dalla sindrome di burnout e di conseguenza favo-
rire la diminuzione del fenomeno dell’abbandono alla professione. 
 
La domanda di ricerca e gli obiettivi sono stati formulati dopo aver eseguito una breve 
ricerca di articoli in letteratura, che è stata d’aiuto per capire e approfondire un tema 
prima poco conosciuto. La ricerca ha permesso inoltre di identificare meglio quanto in 
letteratura sia presente questa tematica, per poter formulare in modo più mirato e speci-
fico la domanda di ricerca e di conseguenza gli obiettivi. 
 
 

5. METODOLOGIA DI LAVORO 

La metodologia che è stata adottata per trovare una risposta alla domanda di ricerca è 
la revisione sistemica della letteratura. 
Vi sono diverse ragioni che spingono un autore ad adottare la revisione di letteratura 
come metodologia di lavoro. Tra tali ragioni vi sono: presentare le conoscenze attuali su 
un determinato argomento, mostrare le contraddizioni delle diverse evidenze e giustifi-
care il motivo per il quale tale problema meriti ulteriori approfondimenti (Aromataris 
Pearson 2014). 
I motivi per i quali è stato deciso di eseguire una revisione di letteratura su questa tema-
tica invece di uno studio qualitativo o quantitativo sono molteplici. 
Difatti il problema dello stress in un reparto acuto come la terapia intensiva è una tema-
tica molto presente in letteratura e che ha suscitato, e suscita tutt’ora, interesse da par-
te dei ricercatori, anche per i costi che questa sindrome provoca. Inoltre, identificare le 
cause che portano a una situazione di burnout non è semplice, e visto che in Ticino i 
reparti di medicina intensiva sono di piccole dimensioni, eseguire uno studio sul territo-
rio sarebbe potuto risultare superficiale o poco completo ed esaustivo. Eseguire invece 
una revisione della letteratura permette di analizzare più approfonditamente il tema 
scelto, potendo confrontare anche i risultati ottenuti nei diversi studi e paragonarli tra di 
loro. Quest’ultimo punto permette una visione più ampia e completa della situazione at-
tuale degli infermieri che operano in reparti di terapia intensiva.  
Nei capitoli seguenti sarà descritto e spiegato che cosa s’intende per revisione della let-
teratura e in cosa consiste questa metodologia di lavoro. In seguito verrà esplicato il 
protocollo di ricerca adottato. 
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5.1. Revisione della letteratura 
Le revisioni di letteratura sono delle ricerche scientifiche (Schünemann e Moja 2015; 
Webb e Roe 2007, 3) dove vengono raccolti e sintetizzati in modo imparziale (Aromata-
ris e Pearson 2014) all’interno di essi, in un unico documento, tutti gli studi pubblicati e 
condotti su un determinato argomento e quesito (Arpav 2008; LoBiondo-Wood e Haber 
2010, 9; Saiani e Brugnolli 2010; Sala et al. 2006) permettendo anche un continuo ag-
giornamento sulla tematica (Saiani e Brugnolli 2010). Le revisioni della letteratura per-
mettono quindi un’analisi critica, ampia, approfondita e sistemica del quesito posto (Lo-
Biondo-Wood e Haber 2004, 95). Va specificato che le revisioni sistemiche non hanno 
l’obiettivo di cercare nuove conoscenze, ma di sintetizzare e raccogliere quelle già esi-
stenti (Aromataris e Pearson 2014).  
La revisione della letteratura non va visto però solo come un riassunto di vari articoli. 
Esso serve per avere a disposizione una dettagliata analisi e per produrre delle conclu-
sioni, evidenziando anche le lacune sulle conoscenze attuali su un determinato argo-
mento (Westlake 2012). 
Esse hanno un ruolo importante nella pratica, infatti vengono utilizzate nella creazione 
delle linee guida (LoBiondo-Wood e Haber 2004, 73; Sala et al. 2006), nelle decisioni di 
carattere politico (CARE Online 2004) e per progettare nuovi studi (Cronin, Ryan e 
Coughlan 2008; LoBiondo-Wood e Haber 2004, 72; Westlake 2012). Difatti, le cono-
scenze derivate attraverso un’analisi critica della letteratura permettono la realizzazione 
dello sviluppo di un lavoro di ricerca (LoBiondo-Wood e Haber 2004, 72). In sintesi, uno 
degli scopi di una revisione di letteratura e quello di ottenere delle conoscenze basilari 
su un determinato argomento per poi sviluppare uno studio valido (LoBiondo-Wood e 
Haber 2004, 73).  
Esistono tre tipologie differenti di revisioni. Le prime sono le revisioni non sistemiche, 
dove vengono riassunti “un gruppo di studi primari o l’opinione di esperti e sono assimi-
labili al capitolo di un libro” (Chiari et al. 2006, 17) e le metanalisi, che riassumono con 
una metodologia quantitativa gli studi primari (Chiari et al. 2006, 18). Le metanalisi sono 
considerate un tipologia di revisione sistemica (Cronin, Ryan e Coughlan 2008). 
Infine vi sono le revisioni sistemiche che, come spiegano Hawker et al. (2002) sono una 
panoramica di studi primari, dove sono esposti gli obiettivi, materiali e metodi, e la me-
todologia con il quale è stato condotto lo studio è dichiarata e riproducibile.  
Le revisioni sistemiche sono utilizzate inoltre per rispondere a domande ben mirate sul-
la pratica clinica (Cronin, Ryan e Coughlan 2008). 
Per questa ragione, il seguente lavoro di Bachelor è stato svolto secondo la metodolo-
gia usata nelle revisioni sistemiche. 
Dato che le revisioni sistemiche riassumo gli studi primari, non si può non citare i due 
paradigmi diversi della metodologia di ricerca, che sono la ricerca qualitativa e la ricerca 
quantitativa (Polit e Beck 2004, 15).  
Gli studi qualitativi nella ricerca hanno origine dalle discipline come l’antropologia, la 
sociologia e la psicologia (Polit e Beck 2004, 47) e il loro scopo è di comprendere i fe-
nomeni nel loro ambiente naturale (Hamer e Collinson 2002, 38). La ricerca qualitativa 
è un approccio sistemico che viene utilizzata per descrivere esperienze di vita e per da-
re a loro un significato (Burns e Grove 2009, 51). Inoltre la ricerca qualitativa permette 
di esplorare in profondità la ricchezza e la complessità dei fenomeni (Burns e Grove 
2009, 51). Quando si parla di ricerca qualitativa bisogna ricordarsi che essa si basa su 
tre concetti basilari: non esiste una sola realtà; la realtà è diversa per ogni persona e 
cambia nel tempo; quello che sappiamo ha senso solo all’interno di una determinata si-
tuazione o contesto (Burns e Grove 2009, 51). 
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Al contrario degli studi qualitativi, i metodi di ricerca quantitativi si basano sulle scienze 
naturali (Hamer e Collinson 2002, 20). Le ricerche quantitative attuano un’osservazione 
obiettiva, e affrontano i problemi misurandoli e descrivendoli (Hamer e Collinson 2002, 
20). Essa ha lo scopo di verificare le ipotesi, tentando di stabilire delle relazioni statisti-
camente significative (Hamer e Collinson 2002, 20).  
I concetti rilevanti per la ricerca quantitativa sono: ricerca di base, la ricerca applicata, il 
rigore e il controllo (Burns e Grove 2009, 33). 
Come si può notare le ricerche quantitative e qualitative originano da due paradigmi di-
versi tra loro, ma entrambi gli approcci hanno dei punti di forza e di debolezza (Hamer e 
Collinson 2002, 21). Per questa ragione bisogna usare il metodo di ricerca più appro-
priato in base all’obiettivo prefissato (Hamer e Collinson 2002, 21). 
In una revisione della letteratura bisogna considerare l’importanza di integrare sia gli 
studi quantitativi sia quelli qualitativi. Difatti, molti scrittori sostengono che i risultati della 
ricerca qualitativa hanno molto da offrire nelle EBP (Hawker et al. 2002). Quindi, visto 
che entrambi gli approcci hanno dei punti di forza e di debolezza, e che anche gli studi 
qualitativi sono importanti per le Evidence-Based Practice, nella seguente revisione si-
stemica verranno presi in considerazione entrambe le tipologie di studio. Facendo così 
si permetterà di avere una visione più ampia e completa della tematica. 
La revisione sistemica di letteratura è composta dalle seguenti parti: formulazione della 
domanda di ricerca, impostazione dei criteri di inclusione ed esclusione, selezione della 
letteratura, valutazione della qualità della letteratura, analisi dei risultati (Cronin, Ryan e 
Coughlan 2008). 
Le Evidence-Based Practice (EBP) si basano sulle revisioni sistemiche (Arpav 2008; 
LoBiondo-Wood e Haber 2010, 23). Con l’arrivo dell’Evidence-Based Practice vi è stato 
un cambio di paradigma per quanto riguarda le decisioni cliniche e assistenziali (Chiari 
et al. 2006, 3). Difatti, con l’EBP tali decisioni vengono prese basandosi su evidenze 
provenienti dalla ricerca clinica, e non più sul principio d’autorità (Chiari et al. 2006, 3). 
L’Evidence-Based Practice racchiude in esso le diverse discipline, come per esempio 
l’Evidence-Based Medicine (EBM) e l’Evidence Based Nursing (EBN) (Chiari et al. 
2006, 4). L’Evidence-Based Nursing permette agli infermieri professionisti di adottare le 
decisioni cliniche migliori, basandosi su ricerche scientifiche attendibili e aggiornate 
(Evidence-Based Nursing 2015). 
Uno dei fondatori della medicina basata su prove di efficacia è Archibald Cochrane che 
nel 1979 propose di racchiudere e organizzare tutte le informazioni in un unico somma-
rio (Chiari et al. 2006, 8). Da qui nacquero nel 1992 il primo Cochrane Centre a Oxford 
e nel 1993 la fondazione della Cochrane Collaboration (Chiari et al. 2006, 8). La Co-
chrane Collaboration ha lo scopo di sviluppare delle revisioni sistemiche in ambito sani-
tario (Sala et al. 2006), affrontando soprattutto questioni sull’efficacia di interventi o di 
terapie (Aromataris e Pearson 2014). 
Precedentemente è stato riferito che in una revisione sistemica gli studi primari vengo-
no riassunti secondo un metodo di lavoro predefinito. Per questa ragione i capitoli che 
seguiranno esplicheranno che cosa si intende per metodo di lavoro e che protocollo di 
ricerca è stato adottato per svolgere la seguente revisione sistemica. 
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6. METODO DI LAVORO 

Nel seguente capitolo sarà fornita una descrizione teorica del protocollo di ricerca. 
La revisione di letteratura prevede che vengano stabiliti precedentemente in un proto-
collo i criteri per selezionare gli studi che verranno successivamente analizzati (Sala et 
al. 2006; CARE Online 2004; Webb e Roe 2007, 3). Essendo che le revisioni sistemi-
che influenzano le decisioni di assistenza sanitaria, la sua stesura deve essere condot-
ta con lo stesso rigore scientifico di qualunque altra ricerca scientifica (Aromataris e 
Pearson 2014). Questo permette di ridurre il rischio di interpretare i risultati (Aromataris 
e Pearson 2014). Il protocollo di ricerca in una revisione della letteratura deve essere 
dettagliatamente documentata per permettere agli altri di replicare la ricerca e per criti-
care la qualità di essa (Hawker et al. 2002). Esso inoltre permette di ottenere una revi-
sione della letteratura affidabile e attendibile con un valore scientifico (Arpav 2008). 
Nel protocollo di ricerca va definito il quesito clinico che deve essere chiaro e specifico 
per poter ottenere una selezione e identificazione ben definita degli studi (Sala et al. 
2006). Per permettere di formulare correttamente il quesito si utilizza il PICO (Patient 
Intervention Comparison Outcome) (Sala et al. 2006). Il PICO permette di definire in 
modo specifico il quesito clinico, per trovare risposta in seguito (Chiari et al. 2006, 168). 
Una buona elaborazione del quesito clinico permette di ricercare con maggior precisio-
ne e attenzione tutti gli articoli scientifici presenti in letteratura (Chiari et al. 2006, 15). 
In seguito alla formulazione della domanda di ricerca si procede con l’esplicazione dei 
criteri d’inclusione. I criteri d’inclusione permettono di identificare attraverso la ricerca 
tutti gli studi che sono stati pubblicati e non, per poi estrarre i dati, valutarli e riassumerli 
(CARE Online 2004). Inoltre i criteri d’inclusione permettono di selezionare gli studi in 
base anche al quesito clinico (Saiani e Brugnolli 2010). Per questa ragione i criteri uti-
lizzati devono essere coerenti con l’obiettivo della revisione (Hawker et al. 2002). Nei 
criteri d’inclusione vanno definiti i limiti di tempo di pubblicazione (Saiani e Brugnolli 
2010), la tipologia di pazienti e la metodologia di studio adottata (Sala et al 2006).  
In seguito si ricerca in letteratura tutti gli studi pubblicati e non, che rientrano nei criteri 
di inclusione (Sala et al. 2006). Per permettere la ricerca degli articoli e degli studi in let-
teratura bisogna però trasformare i criteri d’inclusioni in parole chiavi (CARE Online 
2004). La ricerca degli articoli in letteratura ha come obiettivo quello di identificare il 
maggior numero possibile di articoli che rispecchiano i criteri d’inclusione (Chiari et al. 
2006, 170). Per le revisioni di letteratura bisogna prendere in considerazione solamente 
gli studi primari. Infatti, spesso negli studi secondari non sono inclusi tutti i concetti della 
teoria, o gli aspetti di uno studio possono essere presenti in modo parziale (LoBiondo-
Wood e Haber 2004, 83). Come è stato spiegato in precedenza, nella seguente revisio-
ne sistemica verranno presi in considerazione sia gli studi che adottano un approccio 
quantitativo, sia quelli qualitativi. Alcuni studi avranno invece una combinazione di en-
trambi gli approcci.  
Prima di analizzare i risultati, bisogna valutare e verificare la qualità metodologica degli 
studi trovati (CARE Online 2004; Chiari et al. 2006, 174). Per la seguente revisione del-
la letteratura sarà utilizzata un’unica scala di valutazione, adatta sia per gli studi quanti-
tativi sia per quelli qualitativi. 
Per strutturare meglio l’analisi dei risultati è consigliato organizzare in una tabella i dati 
rilevanti (Westlake 2012). Per tale ragione al termine verrà presentata una tavola di 
estrazione dei dati che permetterà di semplificare le informazioni importanti e organiz-
zarle in una tabella per avere un quadro organizzato di tutti i risultati ottenuti (Saiani e 
Brugnolli 2010). La tabella contenente i dati permette di individuare i temi comuni dei 
singoli articoli per poi raggrupparli in seguito nell’analisi dei risultati (Westlake 2012).  
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La stesura dei risultati deve essere ben strutturata per e la sua terminologia deve esse-
re ridotta al minimo per migliorare la leggibilità (Cronin, Ryan e Coughlan 2008). 
Oltre alla tavola riassuntiva dei dati rilevanti, al termine della revisione sistemica sarà 
possibile visionare una tabella contenente i punteggi ottenuti da ogni articolo per cia-
scun items e con il totale della valutazione. 
 
 

7. PROTOCOLLO DI RICERCA 

Il protocollo di ricerca per la seguente revisione di letteratura contiene le seguenti voci: 
formulazione del quesito clinico, i criteri di inclusione, la strategia di ricerca degli articoli 
con la loro valutazione, la tavola riassuntiva di estrazione dei dati e la tabella contenen-
te i punteggi della scala di valutazione. Per la stesura del protocollo di ricerca mi sono 
basata, oltre alle informazioni trovate e presenti nel capitolo sul metodo di lavoro, 
sull’articolo redatto da Hawker et al. (2002) dal titolo “Appraising the Evidence: Revi-
ewing Disperate Data Systematically”.  
Nella revisione sistemica verranno inseriti anche dei capitoli sulla presentazione dei ri-
sultati e sulla discussione di essi. Per terminare saranno fornite delle conclusioni. 
 
 
Quesito clinico 
Per questa revisione di letteratura verrà data risposta al seguente quesito clinico: 

• “Quali sono le cause principali di burnout nel personale infermieristico delle cure 
intensive?” 

Nel capitolo precedente è stato riferito che la domanda di ricerca va formulata attraver-
so il PICO. 
Come si può notare però il seguente quesito clinico è già specifico, selezionato e preci-
so, per cui il metodo PICO per la sua formulazione risulta in questo caso superflua.  
 
 
Criteri d’inclusione 
- Tempo di pubblicazione: verranno presi in considerazione articoli e studi pubbli-

cati dopo il 2000, perché negli ultimi decenni la professione infermieristica è 
cambiata. 

- Popolazione: studi condotti sul personale infermieristico in ospedali occidentali, 
perché le infrastrutture, l’organizzazione e le tipologie di lavoro sono più vicini al-
la realtà Svizzera. 

- Contesto: verranno presi in considerazione solo gli studi dove è specificato che 
sono stati condotti in un reparto di terapia intensiva 

- Metodologia di studio: studi primari.  
- Tipologia di studio: studi qualitativi e quantitativi o una combinazione di essi. 
- Lingua con la quale è stato condotto lo studio: inglese, francese, tedesco e ita-

liano. 
- Studi che rientrano nel quesito clinico. 

 
 
Ricerca degli articoli 
Gli articoli selezionati sono stati ricercati nelle seguenti banche dati:  
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- “Medline (ProQuest)” 
- “Ovid Nursing Full Text Plus (Ovid)” 
- “PubMed” 
- “Science Direct (Elsevier)” 
- “Springer Link / Kluwer” 
- “Wiley / Blackwell”. 

 
Utilizzando le seguenti parole chiave:  
- “nurse” 
- “burnout” 
- “stress” 
- “stressor” 
- “ICU” (Intensive Care Unite) 
- “risk factors”. 

 
Le parole chiave sono state combinate tra di loro, utilizzando gli operatori booleani 
“AND” e “NOT”. L’operatore booleano “NOT” è stato usato per escludere nella ricerca le 
parole chiavi “patients” e “relatives” poiché in letteratura vi sono molti articoli che analiz-
zano il fenomeno dello stress vissuto dai pazienti con i rispettivi parenti durante il rico-
vero in un reparto di medicina intensiva. In seguito è stata fatta una ricerca delle refe-
renze degli articoli, per determinare ulteriori studi. 
Successivamente, per analizzare in maniera più approfondita le cause di stress indivi-
duati negli articoli, sono state eseguite delle ricerche mirate per ogni causa. 
Gli articoli presi in considerazione sono stati selezionati dopo aver visionato gli 
abstracts come consigliano Hawker et al. (2002). Hawker et al. (2002) consigliano inol-
tre di leggere tutto l’articolo in caso di dubbio o di un abstract incompleto. 
 
 
Valutazione degli articoli 
Lo strumento di valutazione usato in questa revisione della letteratura è una scala di va-
lutazione applicata da altri autori per analizzare gli articoli qualitativi e quantitativi per 
una revisione sistemica della letteratura. La scala di valutazione è presente nell’articolo 
“Appraising the Evidence: Reviewing Disparate Data Systematically” scritto da Hawker 
et al. nel 2002. In seguito sarà spiegato in che cosa consiste la scala di valutazione e 
come verrà applicata. Prima di applicare questa scala (fase 3), gli autori (Hawker et al. 
2002) hanno eseguito un’altra valutazione (denominata fase 1), per determinare subito 
se l’articolo è rilevante o meno. Questa fase non sarà considerata per la seguente revi-
sione sistematica della letteratura, poiché diversi degli items presenti sono specifici per 
il loro lavoro, risultando quindi poco adatti alla seguente tematica. 
 
 
Tabella dei punteggi della scala di valutazione 
Nella seguente tabella sarà elencato dettagliatamente il punteggio ottenuto da ogni arti-
colo per ogni items (in totale sono 9 items) presenti nella scala di valutazione. 
 
 
Tabella riassuntiva di estrazione dei dati 
Hawker et al. (2002) prima di valutare criticamente gli articoli hanno compilato un’altra 
tabella (da loro considerata come seconda fase). Alcune delle informazioni presenti, sa-
ranno utilizzate per comporre la tabella riassuntiva di estrazione dei dati. Difatti, la se-
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guente tabella conterrà: autore, data di pubblicazione, titolo, tipologia di studio (quanti-
tativo, qualitativo o combinazione), contesto, dimensione del campione, scopo, risultati. 
In aggiunta saranno inseriti anche gli strumenti usati e il punteggio totale dato dalla sca-
la di valutazione.  
 

7.1. Scala di valutazione degli articoli 
Questo capitolo è stato effettuato in collaborazione con Annia Prati, poiché entrambe 
per la nostra tesi di laurea abbiamo utilizzato la medesima scala di valutazione. Per 
questo motivo il seguente capitolo è presente anche nel lavoro di Bachelor scritta da 
Prati Annia dal titolo “Scale di valutazione dello stato confusionale acuto nelle cure in-
tensive: una revisione della letteratura” (2015). 
Il nostro obiettivo era quello di trovare una scala di valutazione che andasse bene sia 
per gli articoli quantitativi, sia per quelli qualitativi, visto che è stato deciso di considera-
re entrambi gli approcci nella seguente revisione. 
Essendo che in letteratura non esiste un protocollo per valutare entrambi gli approcci, 
tale ricerca è stata difficoltosa. 
Cercando tra i vari articoli, nella bibliografia dell’articolo di Flemming (2010) si è giunti 
allo scritto di Hawker et al. (2002) dal titolo “Appraising the Evidence: Reviewing Dispe-
rate Data Systematically”. Gli autori descrivono i vari passaggi per effettuare una revi-
sione della letteratura e in base alla loro esperienza inseriscono anche un metodo per 
valutare criticamente la letteratura. Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere un 
metodo per eseguire una revisione sistematica che comprenda i paradigmi quantitativo 
e qualitativo (Hawker et al. 2002). Gli autori sottolineano il fatto che non esiste un pro-
tocollo che sia in grado di integrare i due approcci (Hawker et al. 2002).  
Attraverso una verifica del motore di ricerca “Google Scholar” risulta che l’articolo scritto 
da Hawker et al. (2002) è stato citato ben 228 volte, questo dato gli conferisce quindi 
una certa autorevolezza. Per questo motivo è stata utilizzata la sua scala di valutazione 
per stabilire la qualità in modo critico degli studi primari presenti nella seguente revisio-
ne della letteratura. 
 
La scala di valutazione è composta da 9 elementi (items), con un punteggio per ciascun 
item che varia da 10 (molto scarso) a 40 (buono). Sommando i punteggi di ogni item si 
può calcolare il rigore metodologico di ogni studio, lo score totale varia quindi da un mi-
nimo di 90 a un massimo di 360 punti. Un punteggio finale inferiore a 180 è indice di 
uno studio poco attendibile. 
Qui di seguito verrà presentata nel dettaglio la scala di valutazione della letteratura tra-
dotta liberamente in italiano. 
 
1. Abstract e titolo: gli autori hanno fornito una descrizione completa dello stu-

dio? 
- Buono: abstract strutturato, comprende tutte le informazioni e il titolo è chiaro 
- Discreto: nell’abstract sono presenti la maggior parte delle informazioni 
- Scarso: abstract insufficiente 
- Molto scarso: non è presente un abstract 

 
2. Introduzione e obiettivi: è presente un buon background e gli obiettivi della ri-

cerca sono stati dichiarati in modo chiaro? 
- Buono: background completo ma conciso, contiene una revisione della letteratu-

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

- Discreto: background e revisione della letteratura parziale. Domanda di ricerca 
delineata 

- Scarso: background parziale ma assenti scopo/ obiettivi/ domanda di ricerca. 
Oppure scopo e obiettivi presenti ma background insufficiente 

- Molto scarso: obiettivi e scopi non citati. Assenti background o revisione della 
letteratura 

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

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

- Discreto: la metodologia appropriata, la descrizione potrebbe essere meglio. 
Presente la descrizione dei dati 

- Scarso: dubbi sull’appropriatezza della metodologia. Insufficiente descrizione 
della metodologia. Carente descrizione dei dati 

- Molto scarso: nessuna menzione sul metodo e/o metodo inappropriato e/o nes-
suna informazione sui dati 

 
4. Campionamento: la strategia per la scelta del campione è appropriata per il 

raggiungimento dello scopo? 
- Buono: il campione scelto e come è stato reclutato è spiegato nel dettaglio (età, 

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

- Discreto: giustificazione della grandezza del campione. La maggior parte delle 
informazioni sono fornite, alcune mancano 

- Scarso: campionamento menzionato ma descrizione poco dettagliata 
- Molto scarso: nessun dettaglio del campionamento 

 
5. Analisi dei dati: la descrizione dell’analisi dei dati è sufficientemente rigorosa? 
- Buono: chiara descrizione di come è stata effettuata l’analisi dei dati.  

Studi qualitativi: descrizione di come i temi sono giunti alla convalida o triangola-
zione 
Studi quantitativi: ragioni per cui è stato scelto un test per trovare risposta alle 
ipotesi  

- Discreto:  
Qualitativi: discussione descrittiva dell’analisi 
Quantitativi 

- Scarso: dettagli relativi all’analisi minimi 
- Molto scarso: discussione dell’analisi assente 

 
6. Etica e bias: i problemi etici sono stati considerati, ed è stata ottenuta 

l’approvazione del comitato etico? È stata considerata adeguatamente la rela-
zione tra ricercatori e partecipanti? 
- Buono:  

Etica: quando necessario è stato usato un accordo di riservatezza, sensibilità e il 
consenso. 



	   27 

Bias: i ricercatori sono stati riflessivi e/o consapevoli dei propri bias. 
- Discreto: è stato fatto un accordo verbale (per esempio i problemi sono stati ri-

conosciuti) 
- Scarso: breve menzione dei problemi 
- Molto scarso: nessuna menzione dei problemi 

 
7. Risultati: è presente una dichiarazione chiara dei risultati? 
- Buono: i risultati sono espressi chiaramente, facili da capire e sviluppati logica-

mente. I grafici, se presenti, sono spiegati nel testo. I risultati si rapportano diret-
tamente agli scopi. Sono presenti sufficienti dati per supportare i risultati 

- Discreto: risultati menzionati, si necessitano maggiori spiegazioni. I dati presen-
tati si rapportano direttamente ai risultati 

- Scarso: i risultati sono presentati in maniera disorganizzata, non sono spiegati 
ed è assente uno sviluppo logico 

- Molto scarso: risultati non menzionati o non rapportati agli scopi 
  
8. Trasferibilità e generalizzabilità: i risultati dello studio sono trasferibili a una 

popolazione più ampia? 
- Buono: il contesto e il setting dello studio sono descritti in maniera sufficiente 

per permettere il confronto con altri contesti e setting, inoltre è presente un pun-
teggio elevato nella domanda 4 

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

- Scarso: minima descrizione del contesto e del setting 
- Molto scarso: nessuna descrizione 

 
9. Implicazioni e utilità: quanto sono importanti i risultati nella pratica e nelle de-

cisioni politiche? 
- Buono: fornisce qualcosa di nuovo e/o diverso in termini di comprensione o pro-

spettiva. Suggerisce idee per ulteriori ricerche. Propone implicazioni per la prati-
ca e/o politica 

- Discreto: sono presenti due degli elementi precedenti  
- Scarso: solo un elemento dello score “buono” 
- Molto scarso: nessun elemento  

 
I risultati ottenuti mediante questo strumento per valutare la qualità degli articoli saran-
no presentati in una tabella riassuntiva presente negli allegati. 
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8. RISULTATI 

8.1. Descrizione degli articoli 
Per la seguente revisione di letteratura sono stati revisionati 17 articoli. La maggior par-
te dei seguenti articoli (12/17, circa il 70%) sono di tipo quantitativo. I restanti articoli 
sono o di tipo qualitativo (2/17), o una combinazione di entrambi gli approcci (3/17). 
L’anno di pubblicazione dell’articolo varia dal 2004 al 2013. Un articolo (Azoulay et al. 
2009) è stato condotto in 24 Paesi, i restanti articoli sono stati condotti negli Stati Uniti 
(8/17) e in Europa (8/17). Gli articoli Europei sono stati condotti in Inghilterra (2/17) e in 
Svizzera (2/17), e un articolo per le seguenti nazioni: Italia, Spagna, Francia e Portogal-
lo. La maggior parte degli articoli ha usato il questionario come mezzo di rilevazione dei 
dati, sei di essi hanno usato il Maslach Burnout Inventory.  
Ogni articolo è stato valutato in maniera critica, utilizzando la scala di valutazione de-
scritta in precedenza. I punteggi degli articoli variano da uno score minimo di 260 su 
360 a uno score massimo di 360 su 360. 
 

8.2. Rappresentazione grafica 
Di seguito vi è una rappresentazione grafica e sintetica del processo di eliminazione 
degli articoli. Infatti è possibile osservare quanti articoli sono stati scartati, e per quali 
motivi. Come si può notare il numero iniziale degli articoli trovati era di 44. Trenta di 
questi articoli sono stati rifiutati. I motivi variano da un punteggio scarso nella scala di 
valutazione (e quindi di articoli poco attendibili), ad articoli che non analizzano in modo 
concreto le cause di burnout tra il personale di medicina intensiva. Tre articoli (Azoulay 
et al. 2009; Poncet et al. 2007; Wiegand e Funk 2012) sono stati identificati tramite le 
referenze di altri articoli. Il totale degli articoli usati per la revisione della letteratura è 
quindi di 17. 
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8.3. Dati rilevati 
Analizzando gli articoli è emerso che le cause che portano gli infermieri di terapia inten-
siva alla sindrome di burnout sono diverse.  
Le cause principali riscontrate che saranno analizzate in seguito sono: fattori personali 
e fattori lavorativi, distress morale, le futile care e le cure di fine vita. 
Prima di analizzarle in concreto, sarà dedicato un capitolo sulle cause di burnout riscon-
trate in Svizzera. 
 

8.3.1. Le cause di burnout in Svizzera 
In precedenza è stato riferito che anche in Svizzera, tra il personale infermieristico di 
medicina intensiva, vi era un alto tasso di burnout. Difatti, da uno studio condotto nel 
2011 da Merlani et al., è emerso che il 29% degli intervistati soffriva di un alto tasso di 
burnout, mentre il 39% aveva un basso tasso di burnout.  
Prima di identificare ed esaminare le cause in generale, è opportuno analizzare la si-
tuazione all’interno del nostro Paese poiché, com’è stato riportato prima, anche qui la 
situazione della mancanza d’infermieri è preoccupante. 
Dalla ricerca svolta in letteratura, sono emersi due articoli svolti sul territorio Elvetico.  
L’articolo più recente (Merlani et al. 2011) è stato svolto tra il 2006 e il 2007 in 74 reparti 
di terapia intensiva in Svizzera. Il campione su cui hanno analizzato i risultati era di 
3'052 operatori (80% infermieri). I fattori identificati che sono stati associati a un aumen-
to del tasso di burnout sono: ospedali universitari, reparti di medicina intensiva pediatri-
ca, numero di letti per unità lavorative. È stato associato a un rischio di burnout anche il 
tasso di mortalità (Merlani et al. 2011). I fattori personali associati a un alto tasso di 
burnout sono: essere di sesso maschile, non avere figli e avere un’età inferiore a 40 
anni. Difatti le unità di lavoro composte da molte infermiere è stato associato a un bas-
so livello di burnout (Merlani et al. 2011). Interessante è il dato in cui agli operatori che 
lavorano nelle regioni di lingua tedesca è stato rilevato un alto tasso di burnout (Merlani 
et al. 2011). Un'altra informazione rilevata dalla ricerca di Merlani et al. (2011) è il fatto 
che il 64% degli intervistati riferisce di avere difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. 
Il secondo articolo, sempre condotto in Svizzera, è stato svolto nel 2003 in un ospedale 
universitario, usando come campione 93 infermieri (Verdon et al. 2008). Vi sono alcuni 
fattori che coincidono con lo studio di Merlani et al. nel 2011, che sono stati associati ad 
alti tassi di burnout: non avere figli (nel 69% dei casi), difficoltà a conciliare lavoro e vita 
privata (63%), e confrontarsi con situazioni di fine vita (54%) (Verdon et al. 2008). Altri 
fattori riscontrati sono: orari di lavoro irregolari (72%), avere conflitti professionali (65%) 
(Verdon et al. 2008). Se nello studio di Merlani et al. nel 2011 essere di sesso maschile 
era associato a un alto tasso di burnout, nello studio di Verdon et al. 2008 alti livelli di 
burnout erano associati al sesso femminile (nell’81% dei casi). 
Nel seguente capitolo è stata mostrata una panoramica delle cause di burnout eviden-
ziate negli studi svizzeri, molti dei seguenti dati saranno ripresi nuovamente nei capitoli 
seguenti, dove si analizzerà in modo più approfondito ogni causa riscontrata. 
 

8.3.2. Fattori personali 
Dopo aver analizzato le cause di burnout in Svizzera, saranno elencate tutte le cause 
riscontrate dopo la ricerca in letteratura. Le prime cause identificate sono collegate ai 
fattori personali. I fattori personali sono delle caratteristiche individuali della persona. I 
fattori personali che causano burnout non sono quindi legati all’istituzione o al reparto di 
medicina intensiva, ma sono quindi associati all’individuo. 
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Diversi fattori personali sono stati associati a un aumentato rischio di burnout. Lo studio 
di Azoulay et al. nel 2009 analizza i conflitti presenti nelle terapie intensive. È stato os-
servato che in caso di conflitti, lo stress lavorativo è maggiore (Azoulay et al. 2009). In-
fatti i conflitti con colleghi, pazienti o famigliari è associato a livelli di burnout più alti 
(Teixeira et al. 2013). 
Nello studio condotto da Azoulay et al. (2009) sono stati identificati dei comportamenti 
personali che causano conflitti, e di conseguenza aumentano il rischio di stress lavora-
tivo, che sono: sentimenti di animosità, sfiducia e scarsa comunicazione (Azoulay et al. 
2009). Avere delle elevate conoscenze, e quindi una maggiore istruzione, può diminuire 
la percezione di stress (Burgess, Irvine e Wallymahmed 2010), ma allo stesso tempo 
può essere causa di esaurimento emotivo perché aumentano i sentimenti di dolore di 
fronte a situazioni di impotenza e inutilità (Meltzer e Huckabay 2004). Lavorare invece 
per più di 10 anni in un reparto di medicina intensiva, è stato associato a un aumento di 
burnout (Iglesias, Becerro de Bengoa Vallejo e Fuentes 2010). 
Per quanto riguarda il genere e il sesso, non vi sono dati concordanti tra di loro, per 
questa ragione non si possono prendere in considerazione come possibile rischio di 
burnout. È stato invece associato a un aumento del rischio di burnout il fatto di non ave-
re figli (Merlani et al. 2011; Teixeira et al. 2013; Verdon et al. 2008). Sempre nell’ambito 
famigliare, si è riscontrato in diversi articoli una difficoltà a conciliare il lavoro e la vita 
privata (Gorio et al. 2008; Merlani et al. 2011; Verdon et al. 2008). Infatti l’interfaccia 
casa e lavoro è stato riscontrato con una percentuale maggiore del 60% in due studi 
(Merlani et al. 2011; Verdon et al. 2008).  
Lo studio condotto da Iglesias, Becerro de Bengoa Vallejo e Fuentes (2010) ha mostra-
to che vi è un aumento dell’esaurimento emotivo tra il personale che fa uso di tabacco. 
 

8.3.3. Fattori lavorativi 
In precedenza sono stati analizzati i fattori personali come causa di burnout tra gli in-
fermieri di medicina intensiva. Qui di seguito, saranno invece presentati i fattori lavorati-
vi associati al burnout. Nel seguente capitolo non saranno presi in considerazione i fat-
tori personali e individuali, ma solo e unicamente quelli riconducibili al reparto di terapia 
intensiva e alle sue caratteristiche. 
Dei diciassette studi presi in considerazione per la revisione della letteratura, 6 di essi 
hanno preso in considerazione i fattori lavorati come causa di burnout tra il personale 
curante. 
A livello dell’organizzazione lavorativa sono stati riscontrati come fattori di stress il so-
vraccarico di lavoro e il fatto di non sentirsi presi in considerazione nelle decisioni (Go-
rio et al. 2008). Altri fattori inerenti all’organizzazione lavorativa che sono stati associati 
a un maggior livello di burnout sono: contratto di lavoro temporaneo (Teixeira et al. 
2013) e il fatto di lavorare con orari e turni irregolari (Verdon et al. 2008).  
Per quanto riguarda la tipologia e la struttura delle medicine intensive sono stati identifi-
cati diversi fattori. Il primo è il fatto di lavorare in ospedali universitari (Merlani et al. 
2011; Poncet et al. 2007). Altre cause riscontrate sono le terapie intensive pediatriche e 
il numero di letto per unità lavorative (Merlani et al. 2011). 
A livello del team curante, il fatto di non svolgere delle riunioni di staff regolari è stato 
associato a un aumento dei conflitti (Azoulay et al. 2009). Com’è stato riferito in prece-
denza, lo stress lavorativo è maggiore se sono presenti dei conflitti (Azoulay et al. 
2009). 
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8.3.4. Fattori combinati 
Nel seguente capitolo saranno combinati due fattori (le cure inutili e le cure di fine vita) 
all’interno di un unico tema. L’argomento centrale sarà il distress morale (moral di-
stress).  
Il distress morale è un termine usato per descrivere la sofferenza psicologica, emotiva e 
fisiologica che possono sperimentare gli infermieri (o altri operatori sanitari) quando le 
loro azioni non sono compatibili con i loro valori e principi etici (McCarthy e Gastmans 
2015). Il primo a parlare di distress morale è stato Jameton già nel 1984, che lo descri-
veva come una condizione che nasce quando si conosce la cosa giusta da fare, ma i 
vincoli istituzionali non permettono di seguire la giusta condotta (McCarthy e Gastmans 
2015). Oh e Gastmans (2015) nella loro revisione della letteratura hanno evidenziato 
che gli infermieri con un’alta frequenza di esperienze di distress morale, mostrano alti 
livelli di esaurimento emotivo e depersonalizzazione. Essi sono due dei tre componenti 
della sindrome di burnout. 
Il distress morale è in grado di aumentare nel tempo, come viene spiegato nel “Cre-
scendo Effect” (Hamric 2012). Come si può vedere nella figura sottostante (tratta da 
Hamric 2012), il distress morale aumenta con il tempo; il problema è che vi è sempre un 
residuo (Moral residue) che si accumula, facendo aumentare il livello di distress morale. 
Infatti il distress morale si intensifica con il tempo (McCarthy e Gastmans 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Come si è visto precedentemente, il distress morale avviene sul luogo di lavoro, ma le 
sue ripercussioni non sono solo a livello professionale. Difatti il distress morale non mi-
naccia solo l’integrità morale professionale (McCarthy e Gastmans 2015). Oltre a ciò 
causa anche una perdita d’identità personale, oltre che professionale (McCarthy e Ga-
stmans 2015). Inoltre esso porta a una violazione della percezione dei propri valori fon-
damentali e dei propri doveri (McCarthy e Gastmans 2015). Tutto questo porta a una 
definitiva e irreversibile alterazione del proprio senso di sé (McCarthy e Gastmans 
2015). Le conseguenze coinvolgono negativamente la vita personale e professionale 
degli infermieri, danneggiano i pazienti (McCarthy e Gastmans 2015) e possono causa-
re l’abbandono alla professione (Hamric 2012). 
Il perché le cure inutili e le cure di fine vita sono stati combinati con il distress morale è 
spiegabile analizzando le sue cause. Infatti tra le cause di moral distress vi sono i fattori 
interni dell’infermiere, i fattori esterni, e le situazioni cliniche (Hamric 2012). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Immagine presa da: Hamric 2012, pagina 42. 
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Questa introduzione, se pur breve sul distress morale, permetterà di comprendere me-
glio i risultati ottenuti tramite la ricerca in letteratura. Essi saranno presentati qui di se-
guito. 
 
Degli articoli revisionati, quattro di essi analizzano in modo concreto e diretto le cause 
di moral distress tra gli infermieri di cure intensive. Elpern et al. (2005) nella loro ricerca 
ha evidenziato che le situazioni di alto livello di distress morale si sono verificate quan-
do l’infermiere sentiva di fornire cure aggressive senza che il paziente ne avrebbe tratto 
beneficio. Questo conflitto è stato evidenziato anche da Gutierrez (2005), nel 92% dei 
casi. Un altro studio ha invece evidenziato che essere giovani e con meno anni di espe-
rienza lavorativa porta a un minor rischio di avere a che fare con il distress morale 
(Wiegand e Funk 2012). 
 
Le principali situazioni dove si riscontra il distress morale sono: 
• Continuare a partecipare alle cure in una persona che viene sostenuta artificialmen-

te da un ventilatore, quando nessuno prenderà una decisione di “staccare la spina” 
(Elpern et al. 2005; McClendon e Buckner 2007). 

• Seguire i desideri di una famiglia di continuare a sostenere la vita, anche se non è 
nel migliore interesse del paziente (Elpern et al. 2005; McClendon e Buckner 2007) 

• Attuare vaste azioni di salva vita quando penso che prolunghi solo la morte (Elpern 
et al. 2005; McClendon e Buckner 2007). 

• Seguire la volontà della famiglia per la cura del paziente quando non sono d’accordo 
con loro, ma farlo perché l’amministrazione ospedaliera teme una querela (Elpern et 
al. 2005; McClendon e Buckner 2007). 

• Eseguire gli ordini del medico per i test e trattamenti inutili per malati terminali (El-
pern et al. 2005). 

• Fornire assistenza che non allevia la sofferenza del paziente, perché il medico teme 
che dosi crescenti di farmaci antidolorifici causi la morte del paziente (Elpern et al. 
2005). 

• Lavorare con medici che non sono competenti come la situazione clinica del pazien-
te richiederebbe (McClendon e Buckner 2007). 

• Situazioni dove si riscontra una mancanza di rispetto nei confronti del paziente 
(Wiegand e Funk 2012). 

 
Inoltre, in uno studio condotto da Gutierrez nel 2005, il 75% degli infermieri intervistati 
ha riferito che un motivo che causa loro il moral distress è un uso inadeguato di risorse, 
mentre per il 67% degli intervistati è quando si forniscono ai famigliari o al paziente del-
le informazioni inadeguate. 
 
Nei seguenti sottocapitoli verranno elencate le cause di distress morale correlate però 
alle cure inutili e alle cure di fine vita. 
 

8.3.4.1. Cure inutili (Futile care) 
Uno studio condotto sui conflitti presenti in terapia intensiva ha evidenziato che una 
causa di ciò sono le cure inutili (Azoulay et al. 2009).  
Le futile care sono elencate come cause di distress morale nel paragrafo riguardante le 
situazioni cliniche (Hamric 2012). Uno studio condotto nel 2004 ha rilevato che le situa-
zioni di distress morale che coinvolgono le cure inutili sono direttamente correlate con 
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l’esaurimento emotivo (Meltzer e Huckabay 2004). Le futile care riguardano il 59% del 
distress morale legato a situazioni di fine vita (Wiegand e Funk 2012). 
Tra le cause principali riscontrate per le cure inutili vi sono: assistere un medico che 
esegue un test diagnostico senza il consenso del paziente; eseguire gli ordini del medi-
co di non dire la verità al paziente quando viene richiesta; osservare senza intervenire 
quando il personale sanitario non rispetta la privacy del paziente; lavorare con infermieri 
e assistenti di cura poco competenti; fornire una migliore assistenza solo a coloro che 
possono permettersi di pagare; non poter eseguire un trattamento perché non viene 
pagata dalla cassa malati; eseguire l’ordine di un medico per test e trattamenti inutili; 
eseguire dei trattamenti quando penso che essi prolunghino solo la morte (Mobley et al. 
2007). La frequenza di situazioni di cure inutili aumenta con l’età, gli anni di lavoro in te-
rapia intensiva e gli anni di esperienza nella professione infermieristica (Mobley et al. 
2007). 
 

8.3.4.2. Cure di fine vita (End–of–life care) 
Come per le cure inutili, anche le cure di fina vita sono state associate ai conflitti tra gli 
operatori in cure intensive (Azoulay et al. 2009). Le esperienze ripetute di situazioni di 
fine vita e di morte possono causare negli infermieri stress e conseguentemente bur-
nout (Shorter e Stayt 2009). Infatti, occuparsi di pazienti in fin di vita è stato associato al 
burnout (Poncet et al. 2007). Il distress morale legato a cure di fine vita sono il 73% dei 
casi (Wiegand e Funk 2012). Inoltre, in uno studio condotto in Svizzera, rapportarsi con 
situazioni di morte è stato associato nel 54% dei casi al personale con alti livelli di bur-
nout (Verdon et al. 2008). In un reparto di medicina intensiva, il tasso di mortalità pre-
sente varia dal 19.1% al 21.8% (Shorter e Stayt 2009). Le cause principali associate a 
ostacoli nel fornire le cure si possono suddividere in problematiche correlate alla fami-
glia, al paziente, al medico e alla struttura. 
Le problematiche associate ai famigliari sono: famigliari che chiamano spesso gli infer-
mieri per avere informazioni sul paziente; avere a che fare con famigliari arrabbiati; 
quando la famiglia non accetta la prognosi negativa e quando i famigliari chiedono mi-
sure “salvavita” ma ciò va contro il parere del paziente (Beckstrand e Kirchhoff 2005; 
Crump, Schaffer e Schulte 2010). 
I fattori correlati al paziente sono: quando l’infermiere non è in grado di comunicare con 
il paziente per conoscere i suoi desideri per quando riguarda il trattamento, a causa di 
uno stato neurologico alterato o una sedazione; quando si continua un trattamento an-
che se è doloroso per il paziente (Beckstrand e Kirchhoff 2005; Crump, Schaffer e 
Schulte 2010). 
Le problematiche che si riscontrano con il medico riguardo le cure di fine vita sono: me-
dici che hanno idee diverse sulla cura dei pazienti (Beckstrand e Kirchhoff 2005); quan-
do i medici non permettono al paziente di morire seguendo il decorso della malattia e 
medici evasivi che evitano i famigliari (Beckstrand e Kirchhoff 2005; Crump, Schaffer e 
Schulte 2010). 
Quelle associate alla struttura riguardano: una scarsa progettazione dell’unità, che non 
permette la privacy del paziente e dei suoi famigliari e il fatto di non avere abbastanza 
tempo per fornire assistenza di qualità (Crump, Schaffer e Schulte 2010). 
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9. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 

9.1. Discussione dei risultati 
Nel seguente capitolo saranno discussi i risultati individuati in precedenza. I risultati sa-
ranno quindi spiegati cercando di dare a loro un’interpretazione. 
Tra gli studi condotti in Svizzera è emerso che essere di sesso maschile è un fattore 
che ti predispone maggiormente al burnout (Merlani et al. 2011). Gli operatori sanitari di 
sesso maschile possono essere meno inclini a esprimere il loro disagio (Merlani et al. 
2011), portandoli quindi a un rischio maggiore di burnout. Tra i vari studi esaminati però 
non vi è una conferma esatta che essere di sesso maschile predispone al burnout. In-
fatti alcuni studi hanno invece rilevato che essere donne predispone maggiormente al 
burnout (Teixeira et al. 2013; Verdon et al. 2008). Non si può quindi dichiarare che il 
genere maschile o femminile predisponga o meno alla sindrome di burnout. 
I professionisti che lavorano in regioni di lingua tedesca hanno presentato livelli di bur-
nout più alti, ciò può essere dovuto alle differenze culturali tra le diverse regioni, che 
portano a una sensazione di stress e burnout diverse (Merlani et al. 2011). Infatti, la cul-
tura di una persona, influisce sulla percezione di distress morale (Hamric 2012). 
 
Tra i fattori personali esaminati è emerso che l’uso di tabacco è correlato a un aumento 
dell’esaurimento emotivo. Questa correlazione sembra essere dovuta al fatto che l’uso 
di tabacco è associato a una tendenza di percepire un elevato stress lavorativo, e 
all’uso di strategie di evasione per farne fronte. Di conseguenza, chi fa uso di tabacco, 
non conosce delle strategie di coping efficaci (Iglesias, Becerro de Benogoa Vallejo e 
Fuentes (2010). 
 
I fattori lavorativi esaminati sono invece diversi. Tra questi vi è il fatto che in alcune si-
tuazioni l’infermiere non è considerato nelle decisioni. Infatti, non sentirsi presi in consi-
derazione nelle decisioni crea nell’infermiere un senso di impotenza e inutilità. Questi 
sentimenti creano a loro volta un’incapacità ad affrontare i propri conflitti morali perché 
ci si sente inutili nella gestione delle situazioni cliniche (Gutierrez 2005). Anche il fatto di 
avere un contratto di lavoro a tempo determinato è stato associato a un aumento di 
burnout. Chi ha un contratto di lavoro temporaneo ha, infatti, mostrato livelli più bassi di 
sicurezza lavorativa e soddisfazione sul lavoro (Teixeira et al. 2009). 
 
Un capitolo intero è stato dedicato ai fattori combinati. Tra i fattori combinati vi era il di-
stress morale. In precedenza è stato spiegato che il distress morale (moral distress) av-
viene quando le proprie azioni sono incompatibili con i nostri valori e principi etici 
(McCarthy e Gastmans 2015). Gutierrez (2005) spiega bene questo concetto, riferendo 
che il disagio morale avviene quando vi è l’incapacità da parte degli infermieri di risolve-
re un conflitto interno. Infatti è attraverso l’identificazione dei nostri significati personali, 
relativi ai nostri valori morali, che si può dare un significato a ciò che ci appare senza 
senso (Gutierrez 2005). 
Il distress morale negli ultimi anni è aumentato di intensità e frequenza (Elpern et al. 
2005). Ciò può essere spiegato dal fatto che le aspettative di guarigione da parte del 
paziente e dei famigliari sono sempre alte, aumenta la complessità nella tecnologia, e vi 
sono sempre più riforme organizzative per aumentare l’efficienza da parte del personale 
sanitario (Elpern et al. 2005). Questi elementi, aggiunti alla mancanza di personale e 
all’elevato carico di lavoro, possono contribuire ad aumentare le situazioni di distress 
morale (Elpern et al. 2005).  
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Infermieri giovani, e con meno anni di esperienza hanno un rischio minore di essere 
confrontati con il distress morale (Wiegand e Funk 2012). Infatti, con l’aumentare degli 
anni lavorativi, il moral distress aumenta e si accumula con il tempo, spiegando il per-
ché i professionisti con più anni di esperienza sono a rischio di burnout (Elpern et al. 
2005). 
 
Come è stato spiegato in precedenza, le cure inutili (futile care) sono tra le cause di di-
stress morale (Hamric 2012). Le situazioni di cure inutili aumentano con l’età, gli anni di 
lavoro in terapia intensiva e gli anni di esperienza nella professione infermieristica (Mo-
bley et al. 2007). Infatti, con l’aumentare degli anni di lavoro in cure intense, gli infermie-
ri acquisiscono una capacità maggiore a riconosce le situazioni di futile care, rispetto 
chi ha meno anni di esperienza (Mobley et al. 2007). 
 
Oltre alle cure inutili, nel capitolo inerente i fattori combinati, sono stati esaminati anche 
le cause inerenti le cure di fine vita. Fornire cure di fine vita può essere stressante per 
gli infermieri di terapia intensiva perché si possono trovare confrontati con delle situa-
zioni dove non sono stati preparati in modo sufficiente per gestire tale processo (Beck-
strand e Kirchhoff 2005). Inoltre, il fatto che in certe situazioni la morte avviene in modo 
inaspettato, può causare confusione, conflitto e disagio tra gli operatori sanitari e i fami-
gliari (Elpern et al. 2005). 
Tra i fattori stressanti associati alle cure di fine vita vi era il fatto che i famigliari chiede-
vano misure “salvavita” andando contro il parere del paziente. Questo elemento può 
essere spiegato dal fatto che i famigliari non siano a conoscenza realmente di cosa si-
gnifica misure “salvavita”, e cosa comporta per il paziente (Beckstrand e Kirchhoff 2005; 
Crump, Schaffer e Schulte 2010). Sempre riferito alle problematiche associate ai fami-
gliari, un altro ostacolo è quando i famigliari chiamano spesso gli infermieri per avere in-
formazioni sul paziente. Questa problematica può essere un ostacolo perché interrom-
pe il lavoro degli infermieri nel fornire le cure. Inoltre, quando il paziente non è in grado 
di comunicare, l’infermiere deve diventare il portavoce delle sue condizioni di salute 
(Beckstrand e Kirchhoff 2005). La comunicazione con la famiglia del paziente è impe-
gnativa anche perché i famigliari possono avere difficoltà a comprendere le informazioni 
fornite (Crump, Schaffer e Schulte 2010). 
Invece, il fatto che i medici siano in disaccordo sulle cure per il paziente, crea confusio-
ne all’interno dell’équipe, e aumenta il carico di lavoro agli infermieri perché essi cerca-
no di agire da arbitri tra i due poli discordanti (Beckstrand e Kirchhoff 2005). 
Le esperienze di morte sono più dolorose quando si instaura un legame forte tra pa-
ziente e infermiere, perché instaurandosi un forte legame empatico l’infermiere si im-
medesima troppo nella situazione, come se stesse accadendo a un suo parente (Shor-
ter e Stayt 2009). 
 

9.2. Limiti degli studi 
Gli studi utilizzati per la revisione della letteratura non sono esenti da limiti. Per questa 
ragione, e per mantenere una criticità nella revisione della letteratura, nel seguente ca-
pitolo saranno elencati i limiti riscontrati negli articoli.  
Tra i diciassette articoli revisionati, otto studi (Beckstrand e Kirchhoff 2005; Crump, 
Schaffer e Schulte 2010; Elpern et al. 2005; Gutierrez 2005; McClendon e Buckner 
2007; Mobley et al. 2007; Shorter e Stayt 2009; Wiegand e Funk 2012) non rilevano 
con un questionario specifico il rischio di burnout, non cercando quindi una correlazione 
tra i fattori identificati e l’aumento della percentuale di burnout associato a essi. Inoltre, 
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in alcuni studi (Azpulay et al. 2009; Burgess, Irvine e Wallymahmed 2010; Gorio et al. 
2008; Shorter e Stayt 2009), si riscontra una mancata distinzione tra stress e burnout, 
non specificando quindi se quel determinato fattore è causa di burnout o di stress. 
Per quanto concerne la dimensione del campione utilizzato alcuni articoli hanno un nu-
mero di campione basso. Questo fatto può rendere il risultato dello studio poco attendi-
bile rispetto a studi dove il campione è più ampio. Tra i studi che hanno una dimensione 
del campione piccolo (nel seguente caso inferiore a 40 unità) vi sono quello di Elpern et 
al. 2005, Gorio et al. 2008, Gutierrez 2005, McClendon e Buckner 2007, Shorter e Stayt 
2009.  
La numerosità del campione può influire anche sulla trasferibilità dello studio. Quattro 
studi (Crump, Schaffer e Schulte 2010; Gutierrez 2005; Mobley et al. 2007; Shorter e 
Stayt 2012) hanno ottenuto un punteggio di 20, quindi scarso, nell’item numero 8, ine-
rente la trasferibilità e generalizzabilità dello studio, nella scala di valutazione utilizzata 
per valutare criticamente gli articoli. Un punteggio basso sulla trasferibilità dello studio 
indica che i risultati ottenuti sono poco riproducibili in altri contesti. 
Sempre basandosi sulla scala di valutazione di Hawker et al. (2002) usata per valutare 
gli articoli usati per la revisione della letteratura, tra i 17 articoli utilizzati, 5 hanno otte-
nuto un punteggio finale inferiore a 300 (il massimo del punteggio è di 360). I cinque ar-
ticoli sono: Crump, Schaffer e Schulte 2010; Gorio et al. 2008; McClendon e Buckner 
2007; Mobley et al. 2007; e Verdon et al. 2008. 
Infine un altro limite è dato dalla tipologia di studio adottato. Difatti tra i diciassette arti-
coli usati vi è un’ampia prevalenza di studi quantitativi (12 articoli). Di conseguenza solo 
due articoli (Gutierrez 2005; Shorter e Stayt 2009) hanno adottato come metodologia 
una ricerca di tipo qualitativo. Questo fatto può limitare i risultati ottenuti tramite la revi-
sione, perché come è stato riferito in precedenza, le ricerche di tipo qualitativo permet-
tono di esplorare in profondità la ricchezza e la complessità dei fenomeni (Burns e Gro-
ve 2009, 51). 
 

9.3. Raccomandazioni 
Dopo aver elencato i risultati ottenuti dalla ricerca in letteratura e dopo averli discussi, 
qui di seguito saranno presentate alcune raccomandazioni a livello pratico e per 
un’eventuale ricerca futura. Difatti, lo scopo principale di tale revisione della letteratura 
è quello di essere a conoscenza delle cause di burnout, per poi essere in grado di sug-
gerire eventuali soluzioni a livello pratico per ridurre e prevenire la sindrome di burnout 
tra gli infermieri di medicina intensiva. Le raccomandazioni si suddivideranno in: perso-
nali, educazione - formazione, management e ricerca futura. 
 

9.3.1. Personali 
Tra gli articoli revisionati sono emersi alcuni fattori protettivi a livello personale. Bur-
gess, Irvine e Wallymahmed (2010) nel loro studio hanno evidenziato dei tratti di perso-
nalità che possono avere un effetto positivo sulla percezione dello stress sul posto di 
lavoro. Le caratteristiche personali riscontrate sono: tratti di personalità di apertura e di 
estroversione (Burgess, Irvine e Wallymahmed 2010). Una personalità di apertura fun-
ge da protezione psicologica per gli infermieri dalle esigenze estreme dei pazienti e pa-
renti; inoltre l’estroversione è associata all’assertività. Quindi, provare piacere nelle re-
lazioni sociali può essere un fattore protettivo a livello psichico (Burgess, Irvine e Wal-
lymahmed 2010). 
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Un altro fattore personale associato alla riduzione del burnout è la religione. Infatti ave-
re una forte credenza religiosa ha mostrato livelli di esaurimento emotivo più bassi (Mel-
tzer e Huckabay 2004). La religione può permettere agli infermieri di vedere la morte in 
modo diverso da chi non ha credenze religiose, e ciò può essere un fattore protettivo 
(Meltzer e Huckabay 2004). 
Per quanto concerne il distress morale si conosce ancora poco sugli effetti protettivi 
(Hamric 2012). Un altro concetto importante è che la cultura influisce sulla percezione e 
sulla resilienza degli operatori di fronte a situazioni di distress morale (Hamric 2012) fa-
cendo dedurre quindi che non esistono delle strategie o delle soluzioni univoche per 
fronteggiare tali situazioni. Si conoscono però le conseguenze che il distress morale ha 
sugli infermieri. Tra le principali conseguenze vi sono: tristezza, rabbia, frustrazione, 
problemi fisici come il mal di testa e difficoltà a recarsi al lavoro (Gutierrez 2005). 
Interessante però è anche il fatto che per quanto concerne le cure di fine vita, avere la 
possibilità di parlare ed essere ascoltati con una persona al di fuori del contesto lavora-
tivo, non sia una strategia di aiuto considerata importante tra gli infermieri di terapia in-
tensiva. Infatti, in uno studio condotto da Beckstrand e Kirchhoff nel 2005 tale strategia, 
tra i vari comportamenti di aiuto, è risultata essere solo al ventunesimo rango. 
Quindi le strategie personali che riguardano gli infermieri per prevenire il burnout sono: 
personalità di apertura e di estroversione, e una forte credenza religiosa. 
 

9.3.2. Educazione - formazione 
Per quanto concerne le raccomandazioni a livello pratico è emerso che avere elevate 
conoscenze può avere un effetto tampone sulla percezione dello stress sul posto di la-
voro (Burgess, Irvine e Wallymahmed 2010). Non si sono però trovate informazioni 
specifiche su che tipo di formazione.  
Tuttavia in letteratura è emerso che fornire cure di fine vita può essere stressante agli 
infermieri in terapia intensiva perché si trovano confrontati con delle situazioni dove non 
sono stati preparati in modo sufficiente per gestire tale processo (Beckstrand e Kirch-
hoff 2005). Questo fatto fa dedurre che non bastano solo le conoscenze di anatomia e 
fisiologia, ma una formazione infermieristica per considerarsi completa deve compren-
dere anche lezioni non prettamente teoriche. 
 

9.3.3. Management 
Dalla ricerca fatta in letteratura sono emerse diverse azioni che si possono attuare a li-
vello gestionale per prevenire la sindrome di burnout. 
Infatti, dallo studio condotto da Poncet et al. nel 2007, è emerso che poter programma-
re e scegliere i giorni di riposo e partecipare a gruppi di lavoro all’interno del reparto so-
no fattori che permettono di ridurre il rischio di burnout. 
Tra le cause riscontrate di burnout vi erano anche i conflitti all’interno dell’équipe (Azou-
lay et al. 2009). Si è notato però che i conflitti all’interno di un gruppo di lavoro in terapia 
intensiva sono meno frequenti se si svolgono riunioni regolari tra il personale (Azoulay 
et al. 2009). Le riunioni di reparto sono utili perché permettono all’équipe di lavoro di 
esprimere i loro disaccordi, comunicare le loro incertezze sulle decisioni mediche e 
identificare e risolvere le ostilità (Azoulay et al. 2009). Inoltre, migliorare la comunica-
zione sul processo decisionale tra il gruppo di lavoro durante situazioni di cure di fine 
vita, permette di aumentare la soddisfazione sul lavoro (Azoulay et al. 2009). La risolu-
zione e prevenzione dei conflitti può essere attuata anche attraverso delle riunioni di ca-
rattere etico, dove vengono esplicitate le difficoltà morali inerenti gli obiettivi di tratta-
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mento del paziente (Gutierrez 2005). La comunicazione tra gli operatori sulle difficoltà 
riscontrate è anche un modo per affrontare il distress morale (Gutierrez 2005). Infatti, 
esprimere le proprie preoccupazioni ai colleghi e anche ai famigliari, permette 
all’infermiere di aumentare le proprie capacità di coping (Gutierrez 2005). 
Gli infermieri hanno bisogno di incoraggiarsi a vicenda, essere presenti per esprimere le 
proprie difficoltà e frustrazioni (McClendon e Buckner 2007). Facendo così si costruisce 
un sistema di supporto interno che può prevenire l’abbandono alla professione infermie-
ristica (McClendon e Buckner 2007). 
Nel caso specifico inerente le cure di fine vita sono stati evidenziati dei comportamenti 
di sostegno e aiuto. Tra i comportamenti di aiuto, che riguardano la gestione di un re-
parto, vi sono: i medici concordando sulle cure del paziente, la famiglia designa un 
membro come referente per i curanti; i famigliari hanno tempo sufficiente per stare da 
soli con il paziente dopo la sua morte (Beckstrand e Kirchhoff 2005; Crump, Schaffer e 
Schulte 2010). Le direttive anticipate possono invece fornire informazioni sulla volontà 
del paziente e sulle sue preferenze nei trattamenti di fine vita (Crump, Schaffer e Schul-
te 2010), riducendo quindi lo stress percepito dagli infermieri. 
È interessante notare come queste raccomandazioni non implicano alcun costo eco-
nomico, e di conseguenza non si riscontrano grandi limiti per non poter essere attuate. 
 

9.3.4. Ricerca futura 
La seguente revisione sistemica della letteratura ha permesso di identificare e analizza-
re le cause di burnout tra il personale infermieristico di medicina intensiva riscontrate 
principalmente in Europa e negli USA. Pur avendo analizzato due articoli condotti in 
Svizzera manca una panoramica attuale della situazione ticinese. Sarebbe difatti inte-
ressante analizzare la mancanza di personale infermieristico nelle terapie intensive in 
Ticino, e di conseguenza scoprire quali sono i fattori per gli infermieri che causano 
stress e burnout. 
Inoltre, essendo che la maggior parte degli articoli utilizzati sono di tipo quantitativo, sa-
rebbe interessante, per le ricerche future, svolgere degli studi di tipo qualitativo, con 
domande aperte, dove gli intervistati hanno la possibilità di spiegare con parole loro i 
fattori stressanti, correlandoli magari alle strategie di coping che hanno utilizzato per 
fronteggiare ciò. 
 
 

10. CONCLUSIONI 

Il seguente lavoro di tesi ha permesso di illustrare la situazione attuale e reale nella sa-
nità, in specifico per quanto concerne la professione infermieristica. I dati esposti mo-
strano una situazione preoccupante e spaventosa, che riguarda sia gli infermieri già di-
plomati sia quelli futuri. I dati presentati provengono da fonti attendibili, dando ulteriore 
credibilità e importanza alla situazione presentata. La mancanza di personale sanitario 
coinvolge tutte le nazioni, Svizzera compresa, ed entro il 2020 questa mancanza potrà 
essere insostenibile. Purtroppo la mancanza d’infermieri è un fenomeno associato ad 
altre problematiche, creando quindi ulteriori conseguenze. Il capitolo sul background 
evidenzia bene, seppur in modo sintetico, queste problematiche, facendo capire al letto-
re il perché bisogna intervenire in maniera rapida e diretta per fronteggiare ciò. Queste 
problematiche hanno permesso di sostenere l’importanza di eseguire una revisione del-
la letteratura sulle cause che portano il personale infermieristico di medicina intensiva 
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alla sindrome di burnout. Le cause riscontrate tramite la ricerca in letteratura sono di-
verse. Il burnout è una sindrome complessa, che non causa conseguenze solo sul lavo-
ro, ma anche a livello personale e famigliare (Wiegand e Funk 2012). I fenomeni corre-
lati a esso, come la mancanza di personale infermieristico e la scarsa soddisfazione la-
vorativa, rendono questa sindrome complessa da gestire. Non si può quindi pensare di 
attivare delle soluzioni univoche per ogni nazione, ma ogni nazione deve impegnarsi ad 
analizzare le proprie problematiche, trovando le soluzioni più adatte a loro per fronteg-
giarle. Ogni infermiere deve essere a conoscenza dei rischi che questa professione può 
portare, e ogni reparto deve attuare le giuste misure preventive per ovviare ciò.  
La seguente revisione sistemica di letteratura ha messo in evidenzia diverse cause di 
burnout tra gli infermieri di terapia intensiva. Oltre a evidenziare le cause, ha fornito an-
che delle raccomandazioni a livello pratico. Un importante compito è di attuare, il prima 
possibile, delle strategie per prevenire tale sindrome, e di conseguenza ridurre la man-
canza di personale infermieristico, l’abbandono alla professione e gli altri fenomeni a 
esso correlati.  
 

10.1. Conclusioni personali 
Personalmente non ero a conoscenza della situazione attuale nella professione infer-
mieristica, dell’importante mancanza di personale sanitario e dei fenomeni a esso corre-
lati. Non credevo che queste problematiche fossero così estese da riguardare anche la 
realtà Svizzera, ma soprattutto ero all’oscuro delle importanti conseguenze che questi 
fenomeni possono comportare. 
Ritengo che i dati presentati siano preoccupanti, e che bisogna assolutamente trovare 
una soluzione. Inoltre non sono dell’idea che la gestione di questi problemi riguardi solo 
e unicamente i governi ma credo che ogni operatore sanitario, nel suo piccolo, possa 
contribuire a prevenire e ridurre tali fenomeni. 
Delle cause di burnout riscontrate non sono rimasta stupita. In grandi linee mi aspettavo 
questi risultati. Mi sono però resa conto di quante variabili entrano in gioco, e del fatto 
che non esiste un’unica causa diretta. 
Le strategie evidenziate per prevenire la sindrome di burnout le ho trovate utili e prati-
che. Sono strategie che ogni operatore e ogni reparto possono attuare, senza grandi 
costi economici. 
 

10.2. Valutazione personale 
Nell’introduzione della revisione sistemica è stato spiegato i motivi per il quale ho deci-
so di svolgere il lavoro di Bachelor sul seguente tema. Affacciarsi al mondo del lavoro è 
una situazione che può causare paura e timori, inoltre un neolaureato è ancora pieno di 
insicurezze e incertezze. Sapere quindi che la professione infermieristica, lavoro che ho 
sempre sognato di svolgere, comporta dei rischi professionali e personali, non aiuta a 
colmare quest’ansia. Premetto che quando ho deciso di fare l’infermiera non sapevo 
che cos’era il burnout. Difatti mi sono confrontata con questo rischio professionale du-
rante i miei periodi di stage pratici, parlando con i colleghi. Il burnout e lo stress lavora-
tivo non hanno cambiato il mio modo di vedere e svolgere questa professione, perché 
nulla può fermare l’entusiasmo e la passione che ho nell’essere un’infermiera.  
Il seguente lavoro di Bachelor però mi ha permesso di essere a conoscenza di una si-
tuazione attuale e reale che non va nascosta. Questo fatto mi permetterà di essere 
consapevole dei rischi, e di conseguenza cercare le strategie di coping più adatte per 
fronteggiarle.  
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Per quanto concerne lo svolgimento del lavoro di tesi sono soddisfatta del percorso 
svolto. Grazie alla sua elaborazione e al tipo di metodologia adottata (revisione sistemi-
ca della letteratura) ho acquisito molte competenze e conoscenze, come per esempio la 
ricerca di articoli in letteratura e la loro valutazione critica. Tali competenze le reputo 
essenziali nella pratica professionale, e inoltre mi saranno di aiuto in un futuro quando 
proseguirò i miei studi. Inoltre, sono soddisfatta del fatto che gli obiettivi da me prefissati 
sono stati raggiunti. 
Per terminare spero che il seguente lavoro di tesi possa essere d’ispirazione per qual-
cuno. Spero infatti che sia di aiuto a chi voglia svolgere una revisione sistemica della 
letteratura come lavoro di tesi, trovando nel seguente lavoro degli spunti o dei suggeri-
menti. Inoltre spero che qualcuno continui il lavoro da me svolto, svolgendo magari una 
ricerca sul territorio. La mia più grande speranza però è che la seguente revisione si-
stemica sia di aiuto agli infermieri e ai reparti di terapia intensiva. 
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13. ALLEGATI 
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