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Abstract 
 
Background: I professionisti che lavorano nel settore sanitario hanno un rischio due 
volte maggiore di sviluppare un disturbo depressivo e circa il 18% degli infermieri 
presentano una sintomatologia pertinente a tale patologia. Disturbi di tipo psico-
emotivo, quando presenti in professionisti di cura, possono avere delle ripercussioni 
importanti sulla qualità delle cure erogate. La letteratura scientifica illustra alcuni 
interventi di psicologia positiva (PPI) come strumenti di prevenzione di disturbi quali la 
depressione, lo stress e il burnout. All’interno del campo della psicologia positiva i “14 
fondamentali della felicità” di Michael Fordyce sono stati sviluppati con lo scopo di 
facilitare l’implementazione di tali interventi. Lo scopo principale del presente lavoro è di 
sviluppare una riflessione critica sulle implicazioni di alcuni interventi di psicologia 
positiva nel contesto della promozione della salute mentale riferibile alla professione 
infermieristica.  
Metodologia: Per rispondere al quesito scientifico posto, la metodologia scelta è una 
revisione della letteratura. Per identificare la letteratura da includere nella revisione 
sono state utilizzate diverse banche dati e la ricerca ha prodotto molteplici risultati. 
Utilizzando determinati criteri di selezione per accertare l’attendibilità a livello scientifico, 
oltre alla pertinenza della letteratura sono infine stati individuati e inclusi 10 articoli. 
Inoltre è stata svolta un’analisi critica di un approccio applicativo di alcuni PPI intitolato i 
“14 fondamentali della felicità” (Michael Fordyce), rilevandone i punti di forza e le 
criticità in termini di contenuto, ma anche di applicabilità. 
Risultati: Nove articoli su dieci sono concordi sull’efficacia dei PPI come strumento di 
prevenzione contro lo sviluppo di disagi psichici; una meta-analisi, invece, attraverso la 
rielaborazione dei dati emersi da altri due studi settoriali, suggerisce la presenza di un 
possibile bias dei risultati a causa del numero esiguo dei campioni sottoposti ad analisi; 
tuttavia non smentisce l’ipotesi che i PPI siano potenzialmente benefici.  
Conclusioni: i dati epidemiologici inerenti alla presenza di disturbi psicoemotivi tra chi 
lavora in ambito sanitario sono allarmanti; dai risultati della letteratura inclusa, 
emergono promettenti evidenze che suggeriscono che i PPI potrebbero rappresentare 
una preziosa risorsa di promozione di salute in tal senso. È altresì evidente che vi è 
ancora molto lavoro da fare in termini di rappresentazioni di disagi psichici, poiché la 
presenza di un disturbo psicoemotivo per chi lavora in ambito sanitario è visto ancora 
oggi come qualcosa da ignorare o da occultare, con possibili gravi ripercussioni sulla 
salute mentale. Emerge dunque rinnovata e rinforzata la necessità di integrare il 
modello della salutogenesi nelle competenze di promozione della salute infermieristica. 
Keywords: Mental well-being, burnout, depression, nursing, positive psychology 
interventions 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni 
 
Le motivazioni che mi hanno portato alla scelta di questo argomento per la mia tesi di 
bachelor nascono dallo sviluppo di due ipotesi: la prima è che essere infermiere si 
traduca inevitabilmente in rendersi più vulnerabile allo sviluppo di un disturbo psichico, 
in quanto è un agire che richiede un grande investimento in termini di energie fisiche e 
mentali. Non abbiamo solo a che fare con persone da curare; stiamo vicini ai cari dei 
nostri pazienti, interagiamo con molteplici figure professionali, spesso fungendo da colla 
invisibile che tiene tutte le parti di una presa a carico assieme. Lavoriamo con altri 
infermieri, ognuno con la propria storia, le proprie rappresentazioni, il proprio 
temperamento e carattere, il proprio approccio e la nostra quotidianità si intreccia con la 
loro, magari in un contesto di tensione, in cui le differenze personali possono generare 
ancora maggiore tensione, ripercuotendosi sul nostro stato d’animo e sul nostro agire. 
Ai nostri pazienti chiediamo come stiano, ai nostri colleghi meno, a noi stessi quasi mai, 
poiché ci ritroviamo sovente a doverci focalizzare sul da farsi, a scapito della riflessione. 
Talvolta evitiamo di domandarcelo, perché riusciamo così a rimandare una verità 
scomoda - come riconoscere di essere tristi, frustrati o esausti - che potrebbe impedirci 
di andare avanti. Ma prima o poi se non ci chiediamo come stiamo e non agiamo di 
conseguenza, sarà il nostro corpo a dircelo, obbligandoci prima o poi a fermarci, magari 
quando i danni ormai saranno irreparabili. Questa ipotesi si unisce a un’altra, ovvero 
che nell’ambito delle cure, ancora oggi, nonostante le enormi e inequivocabili 
conoscenze scientifiche in termini dell’importanza della prevenzione, si tenda a 
concentrare le risorse sul cercare di risolvere un problema che forse poteva essere 
evitato se solo ci fossero stati a disposizione prima gli strumenti adeguati. E qui entra in 
gioco la psicologia positiva, un campo che ho inizialmente, erroneamente, associato a 
un “pensare positivo”, per poi scoprire che in realtà si basa fondamentalmente sull’idea 
che per tutelare e migliorare il proprio benessere vi è potenzialmente molta più efficacia 
nello sviluppo delle risorse interiori rispetto al cercare di raccomodare qualcosa che non 
va più. Inoltre, gli interventi di psicologia positiva sono semplici, non richiedono grandi 
conoscenze e/o strumenti e pertanto molti sono alla portata di tutti. Nel presente lavoro, 
una revisione della letteratura, ho esplorato e introdotto il tema della felicità e i 14 
fondamentali creati dallo psicologo Michael Fordyce perché mi interessava esplorare in 
maniera approfondita cosa, in termini di benessere, differenzia una persona che si 
ritiene felice rispetto ad una che non sente di esserlo. Inoltre, i fondamentali di Fordyce 
aprono un dialogo su quanto effettivamente siano realistici alcuni interventi di psicologia 
positiva, come vedremo anche attraverso i risultati degli studi che ho incluso nella 
revisione.  
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1.2 Obiettivi e scopo 
 
Lo scopo di questo lavoro è quello di sviluppare una riflessione critica sulle implicazioni 
di alcuni interventi di psicologia positiva nel contesto della promozione della salute 
mentale riferibile alla professione infermieristica. 
 
Alla luce delle motivazioni alla base del mio lavoro di tesi, gli obiettivi che mi sono posta 
di raggiungere sono di: 
 
 Riconoscere, attraverso la letteratura scientifica, quali sono le principali 

problematiche di salute mentale riferibili alla professione infermieristica; 
 Approfondire il tema della psicologia positiva, di alcuni modelli e di alcuni interventi 

di psicologia positiva (PPI) specifici; 
 Evidenziare i punti di forza e le criticità dei modelli e dei PPI presi in esame; 
 Delineare le dimensioni del benessere infermieristico che potrebbero trarre 

giovamento dall’integrazione dei punti di forza dei PPI analizzati; 
 Esplorare in che modo i modelli e gli interventi di psicologia positiva possano 

rappresentare una mappa di riferimento concettuale al servizio della promozione 
della salute e del benessere del personale infermieristico. 

2. Quadro teorico 

2.1 Il benessere infermieristico: salute mentale e problematiche 
 
Il benessere rappresenta un prerequisito importante per la salute mentale e lo 
svolgimento del lavoro infermieristico: uno studio dimostra che la prevalenza della 
depressione in questo settore è due volte maggiore rispetto alla prevalenza nella 
popolazione adulta normale e secondo la Robert Wood Johnson Foundation 
Interdisciplinary Nursing Quality Research Initiative (INQRI), si parla di un 18% del 
totale di infermieri con sintomi depressivi (Lampert et al., 2016). Da tempo i dati 
trasmessi dalla letteratura scientifica evidenziano quanto la professione infermieristica 
sia altamente stressante, a causa, tra altri elementi, delle implicazioni emotive dei 
rapporti di cura con i pazienti, dall’impegno in termini di turnistica, dalle attività svolte e 
dai conflitti interprofessionali ed interpersonali (Khamisa et al., 2017). Lo stress ha delle 
implicazioni importanti sui livelli percepiti di soddisfazione del proprio lavoro e questo 
può portare a sentimenti di inadeguatezza, i quali, a loro volta, possono portare a 
burnout o comunque al benessere compromesso (Khamisa et al., 2017).  

2.1.1 Stress, burnout, depressione: tre disturbi singoli o effetto a cascata? 
 
Per meglio comprendere quale sia esattamente la causa che porta all’insorgere di un 
disturbo depressivo per chi è infermiere e, di conseguenza, cosa possa portare un 
professionista a sviluppare un disturbo di tipo depressivo, è opportuno innanzitutto 
riportare ciò che possa essere definito tale. Secondo il DSM-V, “i disturbi depressivi 
includono il disturbo da disregolazione dell’umore dirompente, il disturbo depressivo 
maggiore (che include l’episodio depressivo maggiore), il disturbo depressivo 
persistente (distimia), il disturbo disforico premestruale, il disturbo depressivo indotto da 
sostanze/farmaci, il disturbo depressivo dovuto a un’altra condizione medica e il 
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disturbo senza specificazione” (Biondi & American Psychiatric Association, 2014). Ma a 
cosa si può attribuire il fatto che la depressione è due volte più riscontrabile tra gli 
infermieri rispetto alla popolazione adulta media? Secondo John M. Grohol, il fondatore, 
CEO e caporedattore di PsychCentral.com, “La medicina è una professione che non 
prende molto in considerazione i disturbi psichici” (Lampert et al., 2016). Poiché la 
medicina si concentra soprattutto su ciò che può vedere, toccare e guarire, le 
problematiche di natura mentale spesso vengono messe da parte e, di conseguenza, il 
rischio è che gli infermieri condividano questa rappresentazione di malattia e che ciò si 
traduca in una sorte di ignoranza, nel vero senso del termine, e quindi della presenza di 
un potenziale problema tra professionisti e in loro stessi (Lampert et al., 2016). Inoltre, il 
paradigma culturale che domina la professione si traduce in una raffigurazione – e in 
un’autoraffigurazione – di qualcuno che si occupa della cura della salute altrui e lo 
stigma, presente ancora oggi, attorno ai disagi psichici porta molti che ne sono affetti a 
nasconderlo, per il timore di essere visti come delle persone deboli, o incapaci di gestire 
il proprio lavoro, creando così un vero e proprio ostacolo a una presa a carico 
tempestiva (Lampert et al., 2016).  
Evidenze scientifiche dimostrano che la professione infermieristica porti a un maggior 
rischio di soffrire di stress occupazionale; un ambito di studio che sta acquisendo 
sempre maggiore interesse (McGrath et al., 2003). Il modo in cui una situazione 
lavorativa viene soggettivamente interpretata rappresenta un fattore determinante nella 
percezione della stessa come stressante o meno (McGrath et al., 2003). Oltre a questo, 
secondo la ricerca esistono anche dei denominatori comuni indicati come fonti di stress 
occupazionale, ovvero il carico di lavoro, la cura dei pazienti, le relazioni 
interprofessionali, le conoscenze e le competenze possedute, la specialità di cure e i 
vincoli di natura burocratica e/o politica (McGrath et al., 2003). Per quanto riguarda le 
differenze nello stress percepito in base alla tipologia di specialità di cure erogate, i 
fattori principali riferiti che rendono un ambiente percepito come più stressante sono le 
risorse insufficienti per una presa a carico adeguata, la mancanza di formazione 
continua necessaria e il fatto che non vengono fatti sufficienti sforzi perché il personale 
possa sentirsi orgoglioso del lavoro del reparto e parte integrante di un’équipe (McGrath 
et al., 2003). Lo stress occupazionale in ambito infermieristico può essere attribuibile a 
dei fattori pratici, come la destabilizzazione dei ritmi circadiani a causa dei turni notturni, 
assistenza a lungo termine di pazienti anziani dipendenti, ma può anche derivare dal 
ruolo che un infermiere viene chiamato a ricoprire e dall’organizzazione dell’ambiente in 
cui lavora e spesso la complessità dell’assistenza porta a una frammentazione dei gesti 
di cura, provocando sentimenti di frustrazione e generando, di conseguenza, stress 
(McGrath et al., 2003). Il modello di burnout di Maslach spiega la relazione tra stress 
lavorativo, burnout e la salute degli infermieri in generale (Khamisa et al., 2017). Essere 
esposti per lunghi periodi di tempo a stress correlato al lavoro contribuisce allo sviluppo 
del burnout, portando a una diminuzione nel senso di soddisfazione del lavoro, con il 
rischio, quindi, di mettere a repentaglio l’efficacia delle strategie di coping 
dell’organismo, con possibili effetti negativi sulla salute (Khamisa et al., 2017). Nel 
mondo scientifico non vi è concordanza assoluta sulla sovrapposizione fra burnout e 
depressione, una nozione suggerita dal fatto che chi è affetto da burnout manifesta dei 
comportamenti che caratterizzano la depressione (Koutsimani et al., 2019). Facendo 
riferimento al DSM V, i possibili sintomi che accomunano i due disturbi includono 
l’anedonia, ovvero la perdita di interesse generale, il tono dell’umore deflesso, fatigue o 
astenia, difficoltà a concentrarsi, sensazioni di inadeguatezza, una diminuzione o un 
aumento del’appetito, problemi legati al sonno e ideazione suicidale. Nonostante questa 
associazione alla sintomatologia tipica di un disturbo depressivo e la severità della 
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stessa, il burnout non è incluso nel DSM V e non vi sono ad oggi dei criteri chiari per la 
formulazione di tale diagnosi (Koutsimani et al., 2019). Di conseguenza al suo posto 
spesso viene diagnosticata, appunto, una sindrome depressiva o l’esaurimento, in 
modo da poter procedere con una forma di trattamento (Koutsimani et al., 2019). Ci si 
domanda, a questo punto, come poter porre una diagnosi differenziale tra burnout e 
depressione, ovvero quali siano le caratteristiche che le differenziano (Koutsimani et al., 
2019). In uno studio condotto con l’obiettivo di accertare il livello di attribuzione di 
burnout o di depressione al lavoro, i risultati hanno dimostrato che lo stesso numero di 
individui in entrambi i gruppi (gruppo burnout e gruppo depressione) hanno correlato la 
sintomatologia al loro lavoro, suggerendo pertanto che possa esistere una 
sovrapposizione tra le due patologie (Koutsimani et al., 2019). Allo stesso modo, un 
accertamento della sintomatologia correlata al burnout, più precisamente l’esaurimento 
emotivo (emotional exhaustion), che rappresenta la componente chiave della sindrome, 
ritrova una sua collocazione in parallelo con la sintomatologia depressiva (Koutsimani et 
al., 2019). Diversi ricercatori argomentano che le similitudini riscontrate potrebbero 
suggerire che le due patologie potrebbero non essere due fenomeni distinti, ma che, 
piuttosto, il burnout potrebbe rappresentare una dimensione della depressione 
(Koutsimani et al., 2019). Sono molti gli studi che suggeriscono che vi siano dei punti in 
comune tra il burnout e la depressione, a tal punto che alcuni di essi parlano di una 
sovrapposizione, mentre altri ancora desumono che il burnout rappresenti un fattore di 
rischio per lo sviluppo di un disturbo depressivo (Koutsimani et al., 2019). Invece a 
livello biologico, vi sono delle evidenze emerse da studi epigenetici che un mediatore, 
ovvero la metilazione del DNA, potrebbe fungere da marker per disturbi psicologici 
associati allo stress, come la depressione, il burnout e lo stress cronico; pertanto si può 
concludere che, oltre ad avere delle caratteristiche psicologiche in comune, le due 
patologie condividano la stessa base biologica (Koutsimani et al., 2019). Vi sono anche 
diversi studi che smentiscono questa sovrapposizione, o che, addirittura, vi sia una 
correlazione qualunque; una delle argomentazioni chiave per distinguere il burnout dalla 
depressione è che il burnout sia correlato al lavoro e specifico per una data situazione, 
mentre la depressione è qualcosa di pervasivo e svincolato da qualsiasi 
contestualizzazione specifica, e quindi il burnout è strettamente legato all’ambiente 
lavorativo e la depressione può insorgere a prescindere dall’ambiente (Koutsimani et 
al., 2019). Allo stesso modo, si può argomentare che le prime fasi della depressione 
potrebbero essere specificamente correlate a determinati fattori ambientali, pertanto 
rendendo plausibile l’ipotesi che la depressione potrebbe insorgere come una forma di 
stress creato da una situazione lavorativa, per poi evolvere in burnout, man mano che il 
livello di stress aumenta (Koutsimani et al., 2019). Tuttavia, ad oggi la letteratura 
scientifica sulla causalità tra il burnout e la depressione (e viceversa) è insufficiente per 
poter confermare o smentire tale ipotesi; allo stesso tempo, vi sono evidenze 
inconfutabili che circa il 60% di coloro che hanno una diagnosi di burnout hanno una 
diagnosi per una sindrome ansiosa e quasi la stessa percentuale ha una diagnosi per 
un disturbo affettivo, tra cui si collocano i disturbi depressivi (Koutsimani et al., 2019). 
Inoltre, gli outcome della maggior parte degli studi condotti in questa area di crescente 
interesse indicano che il burnout non si collochi sotto il termine ombrello della 
depressione, ma che sia, a tutti gli effetti, una patologia distinta (Koutsimani et al., 
2019).  
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2.1.2 La forza invalidante della depressione, dello stress e del burnout per la 
professione infermieristica 
La depressione, oltre a essere deleteria per chi ne soffre, può avere degli effetti sulle 
capacità lavorative, a causa delle sue caratteristiche invalidanti (Gander et al., 2016). I 
disturbi psichici, nel campo della professione infermieristica, sono collegati a errori e ai 
near miss (errori non commessi, ma “sfiorati”, N.d.T.), al livello di soddisfazione delle 
cure ricevute dai pazienti e alla loro sicurezza;  ragione per cui è fondamentale 
identificarli precocemente per tutelare la qualità delle cure infermieristiche erogate 
(Biondi & American Psychiatric Association, 2014) Lo stress, la depressione e il burnout 
possono anche dare luogo a delle conseguenze a causa dei sintomi che essi possono 
indurre, come l’irritabilità, l’astenia, un tono dell’umore deflesso e l’insonnia: questi sono 
solo alcuni tra i tanti disturbi che potrebbero portare a delle ripercussioni gravi per la 
qualità delle cure erogate, oltre a essere deleteri per il benessere di chi ne soffre (Biondi 
& American Psychiatric Association, 2014). 

2.2 La psicologia positiva 
 
Questa branca affonda le sue radici in un paradigma diametralmente opposto a quello 
che fa da fondamento all’approccio di cura che sovrasta la cultura occidentale da secoli, 
ovvero la patogenesi, dove l’intento è quello di trovare un rimedio a ciò che non 
funziona, mentre la psicologia positiva, come una ventata d’aria gloriosamente fresca 
porge il quesito: “come posso, o possiamo, lavorare su ciò che funziona?” (Laudadio & 
Mancuso, 2015). Per quanto riguarda la cura di problematiche psichiche, Seligman, lo 
psicologo considerato quasi universalmente come uno dei grandi padri della psicologia 
positiva,  argomenta che non sia sufficiente fossilizzare lo sguardo della cura sulla 
malattia o sul malessere, poiché, a suo avviso, è nelle risorse e le virtù del singolo che 
incontriamo il vero potenziale di cura (Laudadio & Mancuso, 2015). Il termine pathos (in 
greco: πάθος), da cui deriva patologia, ovvero lo studio della malattia, significa 
“sofferenza” e se lo confrontiamo con il termine ombrello a capo del complesso di criteri 
esplicativi della psicologia positiva, ovvero l’apitologia, è interessante osservare come 
quest’ultimo sia stato coniato per veicolare un approccio totalmente diverso dalla 
patologia, senza però che avesse il significato di “assenza di sofferenza”, in quanto 
sarebbe davvero poco realistico basare una scienza su un auspicio impossibile per la 
condizione umana o addirittura poco utile, poiché la sofferenza può essere  la forza 
trainante dietro la coltivazione di molte risorse interiori, senza la quale non vi sarebbe 
modo di costruire nulla, come, ad esempio, la resilienza (Laudadio & Mancuso, 2015). 
La radice etimologica di “apitologia”, un termine che appare nel 2008 e attribuito a 
Varey, è il latino ăpex: apice, cima, e l’intento è quello di collocare il raggiungimento del 
benessere, o meglio, il ben-essere, a quello che si può definire l’apice della vita stessa 
e l’intento della psicologia positiva è proprio quello di promuovere il benessere 
attraverso l’accrescimento dell’eudaimonia, ovvero lo stato di floridezza: uno stato in cui 
ci si sente soggettivamente bene, poiché coinvolti profondamente in un percorso di 
crescita che avviene grazie all’utilizzo delle proprie virtù (Laudadio & Mancuso, 2015). 
Con questo intento come obiettivo ultimo della psicologia positiva, Seligman evidenzia 
la suddivisione della stessa in tre pilastri che compongono il percorso verso la meta del 
benessere, il quale in realtà non costituisce di un punto di arrivo, bensì un continuum 
lungo il quale bisogna cercare di ritrovare un’omeostasi soggettiva in cui salute e 
malattia si contrappongono in maniera tale da far vivere, a prescindere dalla avversità, 
in ben-essere (Laudadio & Mancuso, 2015). I tre pilastri definiti da Seligman sono in 
primis lo studio delle emozioni positive, poi lo studio delle virtù e le risorse individuali, 
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dette anche “caratteristiche positive” e, infine, lo studio di istituzioni positive, all’interno 
del quale troviamo risorse che hanno implicazioni sociali, come il senso di 
responsabilità, l’altruismo, la tolleranza del prossimo e, in termini più generali, il senso 
civico (Laudadio & Mancuso, 2015).  
La letteratura scientifica degli ultimi 20-25 anni dimostra quanto la valorizzazione del 
benessere sia accresciuta in termini di interesse da parte di chi si occupa di psicologia e 
questo è in parte grazie a Antonovsky, il quale getta la basi per l’allontanamento del 
paradigma di cura da pathology, invitandoci a spostare lo sguardo verso l’integrazione 
del concetto di apithology, tramite la salutogenesi, definita da Antonovsky nella sua 
opera “Salute, stress e coping” (1979) come un modello che risponde implicitamente a 
un quesito che si era posto, ovvero, “che cosa conserva in buona salute le persone?” 
(Mittelmark et al., 2017).  
Prima di introdurre il tema degli interventi della psicologia positiva ritengo sia doveroso, 
per non dire indispensabile, fare un excursus approfondito sulla salutogenesi, poiché 
pur non trattandosi di un’area del tutto sovrapponibile alla psicologia positiva in termini 
di approcci e implementazione di interventi, rappresenta comunque un modello a cui la 
psicologia positiva deve fare “un inchino”, quasi come a un fratello maggiore. 

2.2.1 Il modello salutogenico e la psicologia positiva 
 
Nonostante la nascita della psicologia positiva venga collocata in un passato non tanto 
lontano, in realtà vi sono degli indizi nella storia della psicologia che suggeriscono che  
la psicologia positiva abbia delle radici molto più antiche, ad esempio le considerazioni 
di William James nella sue osservazioni del 1902 intitolate “Healthy Mindedness” (“la 
Mente Sana”, N.d.T) (Mittelmark et al., 2017). Si ritiene che alcune riflessioni all’interno 
di lavori di Abraham Maslow  e Carl Rogers nel campo della psicologia umanistica  
abbiano dato alla luce le prime nozioni della psicologia positiva (Mittelmark et al., 2017). 
Ciò che più difficilmente viene riconosciuto all’interno della letteratura  della psicologia 
positiva è l’eredità che in qualche modo deve al paradigma salutogenico, il quale 
emerge per la prima volta all’interno dell’opera del sociologo Aaron Antonovsky, 
intitolata “Salute, stress e coping” (Mittelmark et al., 2017).  La ragione che il “Manuale 
della Salutogenesi” cerca di dare per spiegare perché due paradigmi con alcune 
profonde caratteristiche in comune (e andremo a scoprire quali siano) non venga, in 
qualche modo, esplicitato all’interno della letteratura sulla psicologia positiva è che la 
teoria salutogenica sia originata all’interno di un campo di studio distinto rispetto alla 
psicologia positiva, ovvero la sociologia medica e, nonostante la salutogenesi  sia un 
modello molto presente nel campo della psicologia, non sembra che sia ad oggi ritenuto 
parte integrante dello stesso campo da chi ci lavora (Mittelmark et al., 2017). Sempre 
nel “Manuale della Salutogenesi” vengono offerte della valide riflessioni inerenti alla 
formulazione dei costrutti della psicologia positiva attraverso lo sguardo salutogenico e 
come il concetto cardine alla base della teoria salutogenica, coniata da Antonovsky 
come “Sense of Coherence”, ovvero il “senso di coerenza” (spesso in letteratura 
abbreviato come “S.O.C.”, N.d.R. ) abbia fornito degli strumenti per meglio 
comprendere il modus operandi degli interventi di psicologia positiva (Mittelmark et al., 
2017).  
Sebbene sia la salutogenesi, sia la psicologia positiva ritengano – e mettano in 
discussione - il fatto che l’approccio medico odierno sia, in gran parte, fossilizzato sulla 
patogenesi, i due paradigmi lo fanno in modo molto distinto tra loro: mentre la 
salutogenesi abbraccia la nozione che oltre al focus patologico sia necessario integrare 
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l‘approccio della cura di sé e degli altri con la ricerca e lo sfruttamento delle risorse 
individuali e collettive affinché ognuno possa mantenere un grado di omeostasi 
sistemico tale da poter soggettivamente ritenere di avere una qualità di vita 
soddisfacente, la psicologia positiva, concentrandosi su ciò che “fa fiorire”, rifiuta 
implicitamente la necessità di vivere all’interno di una sorta di  dualismo definito “ease-
dis-ease” (Mittelmark et al., 2017). Poiché gli studiosi nel campo della psicologia 
positiva ritenevano che nella letteratura scientifica fosse stata data insufficiente voce ai 
risvolti positivi delle esperienze di vita umana, incominciarono a concentrarsi 
sull’importanza della scoperta delle forze e le risorse individuali e sul come utilizzarle in 
modo da costruire un’esistenza piena, soddisfacente, vissuta con benessere 
(Mittelmark et al., 2017). Veniva argomentato che questo approccio avrebbe permesso 
di gettare della luce, nella letteratura scientifica, sugli aspetti positivi della vita 
parallelamente a quelli negativi (Mittelmark et al., 2017). Tuttavia, come per ogni teoria 
che viene sviluppata, la psicologia positiva non è stata universalmente approvata nel 
campo scientifico; di fatto c’è chi ha argomentato che scindere il positivo dal negativo 
potrebbe essere controproducente o poco realistico e pertanto, poiché la psicologia 
positiva sostanzialmente favorisce la separazione di positivo e negativo in comparti 
stagni, in un certo senso non dà spazio all’idea che vi possa essere una forza 
trasformazionale che ci permetta di trovare equilibrio tra salute e malattia all’interno di 
uno spazio dinamico in continua evoluzione (Mittelmark et al., 2017).  
Il paradigma su cui si basa il modello salutogenico è che, al posto di considerare il 
sistema umano come valido nella misura in cui non si trovi ad esser compromesso da 
qualche fattore estrinseco (patologico), occorra partire dal presupposto che la 
condizione umana è continuamente sottoposta ad attacchi da agenti stressogeni e che 
questi attacchi non possono essere impediti. Diversamente dunque dalla psicologia 
positiva, non raffigura l’umano come malato o sano, bensì apre le porte all’idea del 
continuum che ci vede spaziare tra due dimensioni, quindi presenti simultaneamente, 
definiti “health ease” (“stato di agio”, N.d.T.) e “dis ease” (“assenza di agio”, N.d.T.) 
eliminando sostanzialmente l’etichettatura che ci vede definiti come in salute o malati 
(Mittelmark et al., 2017). La salutogenesi ci aiuta a comprendere come anche colui o 
colei che apparentemente gode di ottima salute presenta talvolta o sempre delle 
caratteristiche che evidenziano la sua condizione di mortalità: magari indossa occhiali, 
oppure si ammala di tanto in tanto di influenza o è depresso, o potrebbe celare delle 
cellule maligne non ancora intercettate (Mittelmark et al., 2017). Il modello salutogenico 
dunque offre un’importante opportunità alla psicologia positiva di prendere in 
considerazione la possibilità che sarebbe meglio implementare i propri interventi 
all’interno di uno spettro di stati diversi dell’essere, includendo sia la malattia sia il 
benessere, e un importante aiuto per meglio comprendere il modo in cui ciò sia fattibile 
e necessario è rappresentato dal concetto del “Sense of Coherence” (S.O.C.) di 
Antonovsky (Mittelmark et al., 2017). 
Il tema del S.O.C., che appartiene al modello della salutogenesi, è ampiamente 
conosciuto da chi lavora nel campo della psicologia positiva, sebbene spesso esso 
venga interpretato (erroneamente) come una caratteristica del temperamento 
individuale, o come uno stile di coping (Mittelmark et al., 2017). Come spiegato 
nell’opera menzionata e intitolata “The Handbook of Salutogenesis”, il S.O.C. 
rappresenta, in realtà, un ottimo concetto barometro che può aiutare a predire il 
benessere, ma purtroppo viene ancora poco utilizzato (Mittelmark et al., 2017). La 
misurazione del S.O.C. avviene tramite la compilazione di un’apposita scala, chiamata 
“the Sense of Coherence Scale”, nel quale si cerca di accertare come gli individui 
vedono la vita e di identificare come si potrebbero implementare le risorse personali per 
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superare le difficoltà e mantenere/sviluppare un buon livello di salute (What Does It 
Mean to Have a Sense of Coherence?, 2019). Come già menzionato, il concetto fu 
creato da Aaron Antonovsky con l’intento di spiegare perché alcune persone si 
ammalano quando incontrano eventi stressogeni e perché altri invece no; secondo 
Antonovsky tutto si riconduce al livello di SOC individuale, il quale è sostanzialmente 
una misurazione del senso di fiducia pervasivo, durevole e dinamico che ciascuno 
possiede nei confronti di se stesso e dunque del futuro (What Does It Mean to Have a 
Sense of Coherence?, 2019). I tre componenti principali del S.O.C. sono: intelligibilità, 
trattabilità/capacità di gestione e significatività: l’intelligibilità rappresenta un aspetto 
cognitivo che si riferisce a quanto siamo in grado di comprendere e di razionalizzare gli 
stimoli estrinseci e intrinseci e, chiaramente, più siamo in grado di dare una struttura a 
qualcosa che sembra apparentemente caotica, più siamo in grado di comprendere il 
contesto all’interno del quale esiste il nostro sguardo, attraverso il quale vediamo le 
situazioni e le persone (What Does It Mean to Have a Sense of Coherence?, 2019). La 
trattabilità/capacità di gestione, invece, riguarda il comportamento e ha a che fare con la 
nostra consapevolezza delle risorse a disposizione, da utilizzare per gestire i solleciti 
stressogeni ai quali veniamo continuamente sottoposti; esempi di risorse formali 
potrebbero essere i servizi sociali, mentre risorse informali potrebbero includere gli 
amici o la famiglia (What Does It Mean to Have a Sense of Coherence?, 2019). La 
trattabilità/capacità di gestione riguarda anche come interpretiamo questi solleciti: li 
sentiamo addosso solamente come un peso, o possono anche rappresentare una 
sfida? (What Does It Mean to Have a Sense of Coherence?, 2019). Infine, per 
significatività si intende quanto sentiamo che le nostre vite abbiano un significato a 
livello emotivo (What Does It Mean to Have a Sense of Coherence?, 2019). Nella 
letteratura nel campo della psicologia positiva emerge chiaramente che alcune 
caratteristiche individuali sembrano più “positive” di altre, come l’ottimismo, o la 
gratitudine, ma ciò che non viene esplicitato è come alcuni di questi variabili influiscano 
sul senso di benessere e di felicità e, inoltre, non viene tenuto in considerazione che 
questi fattori influiscono in minore o in maggiore misura in base al contesto (Mittelmark 
et al., 2017). Questa nozione viene spiegata con grande efficacia tramite un esempio 
nel “Handbook of Salutogenesis”; ci propone di prendere in considerazione l’ottimismo, 
che viene ritenuto un elemento caratteriale, il quale, se posseduto, contribuisce 
significativamente al livello di benessere percepito e, allo stesso modo, una persona 
“ottimista” dovrebbe cavarsela meglio in una situazione in cui viene sottoposta a stress; 
tuttavia vi sono dei contesti in cui l’ottimismo può addirittura essere un ostacolo al 
benessere, ad esempio chi è più ottimista potrebbe fare degli investimenti più azzardati 
e pertanto sarebbe più opportuno non etichettare i tratti caratteriali come positivi o 
negativi, se non in base al loro effetto su determinate circostanze (Mittelmark et al., 
2017). Dunque le nostre risorse interiori e di rete possono aiutarci a coltivare i tre 
elementi cardine che costituiscono il nostro S.O.C., permettendoci di gestire meglio gli 
eventi stressanti ai quali la nostra condizione umana ci sottopone continuamente e 
inevitabilmente e, allo stesso tempo, elementi che minano il nostro S.O.C. ci rendono 
più vulnerabili alla perdita di omeostasi (Mittelmark et al., 2017). Antonovsky ipotizza 
che sebbene attorno ai trent’anni la maggior parte delle persone avrà sviluppato un 
S.O.C. più o meno stabile, uno o più eventi traumatici potrebbero sgretolare il nostro 
S.O.C., obbligandoci a costruirne un altro, alla luce delle esperienze vissute (Mittelmark 
et al., 2017). Da circa vent’anni l’interesse nello studio della crescita post-traumatica è 
aumentato anche grazie alla psicologia positiva e questa crescita, descritta da chi ne 
parla dopo un evento avverso, riguarda tre campi: il primo è come cambiano in positivo 
le nostre relazioni con altre persone (spesso chi ha vissuto un evento traumatico ritiene 
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2.2.3 Interventi di psicologia positiva (PPI) 
 
Negli ultimi decenni, molto è stato fatto per sviluppare dei nuovi trattamenti non 
farmacologici per la cura di disturbi psichici comuni, come la depressione e l’ansia 
(Bolier et al., 2013). Come già evidenziato prima, il focus nel campo della salute 
mentale è da sempre più indirizzato verso la cura di problemi esistenti, piuttosto che la 
prevenzione della comparsa di problemi nuovi, ma come sottolineato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute mentale non indica un’assenza di 
malattia, bensì uno stato di benessere in cui un individuo diviene consapevole delle sue 
abilità, è in grado di gestire i normali fattori stressogeni che si incontrano nella 
quotidianità, è in grado di lavorare in maniera produttiva ed è in grado di contribuire alla 
propria comunità (Bolier et al., 2013). In questi termini è chiaro che gli elementi chiave 
della salute mentale sono il benessere e il funzionamento positivo; il fatto che una 
persona che non soffra di un disturbo psichico non significa che sia necessariamente 
felice, o che sia performante e funzionale nella quotidianità; allo stesso modo, una 
persona che soffre di un disturbo psichico potrebbe dichiarare di gestire egregiamente 
la propria malattia, sentirsi felice e riferire una buona qualità di vita (Bolier et al., 2013). 
Un intervento di psicologia positiva è un intervento psicologico che ha lo scopo 
principale di suscitare emozioni positive, cognizioni positive e comportamento positivo, 
in contrasto con interventi che mirano a ridurre sintomatologia indesiderata, problemi e/ 
o disturbi (Bolier et al., 2013). Dunque gli interventi di psicologia positiva sono, a tutti gli 
effetti, delle strategie per migliorare il benessere soggettivo e si focalizzano su una 
vasta gamma di costrutti psicologici, come la gratitudine, la speranza, il raggiungimento 
degli obiettivi, la compassione, il senso dell’umorismo ed esistono varie tecniche in cui 
questi interventi, o strategie, possono essere messi in atto (Gander et al., 2016). In 
base alle preferenze individuali e la visione soggettiva del benessere, alcuni interventi di 
psicologia positiva avranno più impatto soggettivo sul benessere rispetto ad altri 
(Gander et al., 2016). Per quanto riguarda la letteratura scientifica inerente alla 
creazione di esercizi di psicologia positiva creati su misura per i professionisti della 
cura, la consulente infermieristica dell’Universitaria di Pennsylvania, USA, Catharine L. 
Parsons, nella sua opera “Positive interventions for nurses” (2008) si è domandata 
come aiutare infermieri che si sentono disillusi e senza entusiasmo (stati emotivi che 
possono portare a disturbi psichici) a lavorare con rinnovata fiducia e speranza 
(Parsons, 2008). Parsons sostiene che un numero sempre maggiore di infermieri vivono 
in uno stato di learned helplessness, ovvero una sorta di impotenza acquisita, che 
Seligman descrive come una reazione di arresa o di arresto che nasce dalla 
convinzione che ciò che si fa non faccia alcuna differenza e, a livello patologico, questa 
sensazione è alla base del burnout, caratterizzato, secondo molti esperti, da un 
importante esaurimento emotivo e da depersonalizzazione, uniti a un basso livello di 
consapevolezza dell’importanza del proprio operato (Parsons, 2008). Parsons, convinta 
che la forma mentis di sfiducia spesso presente tra i professionisti della cura sia dettata 
soprattutto da alcune particolarità della pratica infermieristica, si è rivolta al modello 
della psicologia positiva iscrivendosi a un master universitario sulla tematica per cercare 
di acquisire maggiore conoscenze e idee atte all’empowerment degli infermieri e il 
progetto da lei creato, che consiste in esercizi per l’applicazione di interventi di 
psicologia positiva rivolti agli infermieri, sono frutto delle sue ricerche (Parsons, 2008). 
Poiché la psicologia positiva si focalizza su almeno tre macroaree considerate 
importanti nel contribuire alla significatività soggettiva della vita, ovvero le emozioni 
positive, le caratteristiche personali positive e le istituzioni positive, gli esercizi si 
concentrano sull’individuazione e sulla coltivazione di questi, attraverso l’esame dei 
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(Parsons, 2008). Per quanto riguarda gli interventi inerenti alle 

emozioni positive e alle caratteristiche personali positive, Parson individua 
positive affect (ovvero l’affettività positiva: sensazioni, 

flow - il cosiddetto “flusso” e la sua espressione tramite 
l’implementazione delle risorse individuali; Barbara Fredrickson contr
significativamente a concretizzare il significato di positive affect

Build” (1998), atto allo sviluppo di emozioni positive
che le emozioni positive incrementano o ampliano la gamma di  

seguenti azioni degli individui; Fredrickson ritiene che, co
potremo sviluppare maggiore creatività e flessibilità, coltivando nuove risorse 

da poter utilizzare per aiutarci a coltivare strumenti di 
(Parsons, 2008). Il flow invece è descritto come qualcosa che accade 

quando una persona è talmente coinvolta in ciò che sta facendo che il tempo diviene 
qualcosa di irrilevante e questo avviene quando si ha la percezione di possedere le 
risorse necessarie per affrontare il compito che si ha intenzione di svolgere; è uno stato 
psicologico che non suscita noia, frustrazione o ansia, bensì 

nostre sensazioni e ci rende il momento più piacevole
rafforzo dell’autostima e allo sviluppo delle abilità (Parsons, 2008)

vo, se l’individuo percepisce sostegno dall’ambiente sarà più propenso a 
sviluppare strategie che portano a un flow maggiore, il che, a sua volta, porterà 
maggiore soddisfazione nel lavoro, unito a una capacità maggiore di gestire inevitabili 

ogeni che si presentano ed è per questa ragione che alcuni degli esercizi 
proposti da Parsons sono rivolti a gruppi di professionisti e non solo a singoli membri 

(Parsons, 2008).  

mbio di paradigma: dalla patogenesi alla salutogenesi

Oltre ai due concetti descritti sopra, interventi di psicologia positiva creati 
svolge la professione infermieristica devono prendere in considerazione il concetto del 

, poiché esso rappresenta il perno centrale attorno al quale ruota tutta la 
professione; il desiderio di curare il prossimo, inteso come “to care
ragione alla base della scelta di gran parte degli infermieri di seguire un percorso per 

(Parsons, 2008). Curare presuppone la creazione di un legame col 
prossimo, in cui chi cura e chi riceve cura si focalizza su qualcosa di
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concetti estratti dalle suddette tre macroaree che sono alla base degli interventi di 
. Per quanto riguarda gli interventi inerenti alle 

emozioni positive e alle caratteristiche personali positive, Parson individua due concetti 
(ovvero l’affettività positiva: sensazioni, emozioni e sentimenti 

e la sua espressione tramite 
; Barbara Fredrickson contribuì 

positive affect attraverso il suo 
di emozioni positive, sostenendo 

che le emozioni positive incrementano o ampliano la gamma di  possibilità cognitive, 
seguenti azioni degli individui; Fredrickson ritiene che, così facendo, 

potremo sviluppare maggiore creatività e flessibilità, coltivando nuove risorse 
da poter utilizzare per aiutarci a coltivare strumenti di coping, come la 

invece è descritto come qualcosa che accade 
quando una persona è talmente coinvolta in ciò che sta facendo che il tempo diviene 

si ha la percezione di possedere le 
risorse necessarie per affrontare il compito che si ha intenzione di svolgere; è uno stato 
psicologico che non suscita noia, frustrazione o ansia, bensì senso di padronanza 

momento più piacevole, contribuendo al 
(Parsons, 2008). In un contesto 

vo, se l’individuo percepisce sostegno dall’ambiente sarà più propenso a 
sviluppare strategie che portano a un flow maggiore, il che, a sua volta, porterà 

lavoro, unito a una capacità maggiore di gestire inevitabili 
ogeni che si presentano ed è per questa ragione che alcuni degli esercizi 

non solo a singoli membri 

 
alla patogenesi alla salutogenesi, attraverso 

, interventi di psicologia positiva creati ad hoc per chi 
svolge la professione infermieristica devono prendere in considerazione il concetto del 

, poiché esso rappresenta il perno centrale attorno al quale ruota tutta la 
to care” e non “to cure”, è la 

degli infermieri di seguire un percorso per 
Curare presuppone la creazione di un legame col 

prossimo, in cui chi cura e chi riceve cura si focalizza su qualcosa di significativo e 
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importante per entrambi e, allo stesso tempo, la cura stessa diviene uno strumento 
attraverso il quale ciò che è importante e significativo lo diventi ancora di più (Parsons, 
2008). Una grande teorica del concetto del caring, Jean Watson, sottolinea l’importanza 
di non focalizzare le cure unicamente sulla malattia, ma piuttosto sostiene che “la cura 
transpersonale richiede la capacità (da parte dei curanti, N.d.R.) di accentrare 
l’intenzionalità delle cure sul caring, sulla guarigione e sulla persona nella sua 
interezza” (Watson, 1988). Il concetto di caring così esposto evidenzia quanto sia 
allineato ai principi della psicologia positiva, i quali, come già espresso, si basano su 
virtù e risorse individuali, anziché sulla patogenesi, rendendo ancora più chiaro perché 
sia auspicabile introdurre interventi di psicologia positiva negli ambienti di cura  
(Parsons, 2008).   

2.2.3 Interventi di psicologia positiva nel campo infermieristico 
 
Secondo Parsons, l’efficacia degli interventi di psicologia positiva per gli infermieri 
dipende molto dalla capacità individuale di renderli parte integrante della quotidianità e 
quindi, come per quasi ogni pratica atta a dare benefici a medio-lungo termine, 
richiedono costanza. Parsons sostiene che la creazione di abitudini possa dare luogo a 
un fenomeno definito dalla ricerca come “adattamento edonistico”, ovvero che il piacere 
procurato dalla messa in pratica delle abitudini (nella fattispecie, quindi gli interventi di 
psicologia positiva) col passare del tempo potrebbe affievolirsi (Parsons, 2008). 
Parsons ritiene che la strategia per ridurre il rischio che ciò possa succedere è quella di 
praticare la psicologia positiva in modo consapevole; inoltre è importante assicurarsi 
che gli interventi utilizzati non siano sempre gli stessi, svolti allo stesso modo, onde 
evitare di trasformarli in rituali passivi privi di significatività e che, oltre ad essere 
diversificati, siano adatti al contesto e adattati in modo da essere personalizzati 
(Parsons, 2008).  
Di seguito riporto due  esempi di esercizi studiati da Parsons che gli infermieri possono 
implementare in prima persona. 
“Tre elementi positivi” a fine turno 
In genere, la consegna di fine turno consiste nel trasmettere una fotografia del reparto 
che “si scatta” per i colleghi che prenderanno il nostro posto, in cui si descrive ciò che è 
stato svolto e ciò che c’è ancora da svolgere, assieme ad una fotografia di ogni 
paziente nella sua complessità assistenziale, dal decorso della sua situazione clinica (in 
termini psicofisici) nell’arco del turno, allo status attuale ed eventuali azioni ancora da 
compiere (o si ipotizza sarà necessario compiere), alla rete assistenziale, ovvero chi ha 
avuto un ruolo nel decorso del paziente durante il turno e chi si prevede ne farà parte 
nei prossimi. In alcuni dei miei luoghi di stage la consegna veniva fatta per iscritto, 
tramite la lettura dei decorsi e l’agenda di ogni paziente compilati in cartella elettronica. 
Ciò che solitamente non viene veicolato nella consegna è il vissuto dell’équipe, poiché 
spesso sono gli infermieri in primo luogo a non avere modo o tempo di rifletterci. Capita 
raramente di chiedersi o di condividere con gli altri in un momento strutturato le 
emozioni che ci hanno attraversato nelle ore appena trascorse in reparto; solitamente 
se proviamo emozioni negative durante il turno, come frustrazione o tensione, ce le 
teniamo per noi stessi, oppure le confidiamo in un angolo a qualche collega in maniera 
informale, oppure le manifestiamo attraverso i gesti, senza verbalizzarli. Ancora in 
minore misura ci capita di riflettere e documentare ciò che invece ci ha fatto stare bene 
durante il turno e a questo proposito Parsons propone di scrivere tre elementi ritenuti 
soggettivamente positivi del turno che si è concluso; la scelta di consigliare di farlo a 
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fine turno non è casuale, in quanto a fine turno capita a quasi tutti gli infermieri di fare 
un bilancio inconscio di ciò che ci è riuscito e cosa invece no; soffermarsi e registrare 
ciò che ha funzionato ci dà modo di coltivare l’ottimismo, in quanto rendersi consapevoli 
di ciò che è andato bene ci aiuta a guardare con speranza che anche i prossimi turni 
siano altrettanto ricchi di elementi positivi (Parsons, 2008). 
Praticare la gratitudine 
Secondo Parsons, uno dei PPI più efficaci è rappresentato dalla gratitudine (Parsons, 
2008). È scientificamente dimostrato che la gratitudine coltiva e amplifica le emozioni 
positive, ci permette di trasmettere energia positiva agli altri e contribuisce alla 
creazione di strategie di coping efficaci in momenti di difficoltà; inoltre ci rende più 
performanti, e, infine, è alla base di ogni società civile (Parsons, 2008). Pertanto, 
recitare preghiere di gratitudine, tenere un diario della gratitudine, o utilizzare la 
visualizzazione per suscitare un senso di gratitudine sono tutte ottime strategie per 
coltivarla; all’ interno dell’ambiente di lavoro degli infermieri certamente non mancano le 
opportunità per esprimere il proprio senso di gratitudine, in quanto le relazioni di cura 
sono relazioni in cui sia chi eroga cura che chi viene curato ricevono qualcosa a livello 
personale per la quale sentirsi grati (Parsons, 2008).  
 

 
   Fig. 3: “Recognition menu: tasteful ways to say thanks” (Parsons, 2008) 
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2.3 La psicologia positiva e la felicità 
 
Osservando la tabella nel capitolo “Interventi di psicologia positiva nel campo 
infermieristico” e osservando alcuni esempi di esercizi per la pratica della psicologia 
positiva creati appositamente per gli infermieri, possiamo notare che uno degli outcome 
auspicabili di un intervento di psicologia positiva è la felicità; di fatto, la felicità che 
perdura rappresenta uno dei benefici dei PPI scoperti per primi (Parsons, 2008). 
Cos’è la felicità? Probabilmente per rispondere a questa domanda, ciascuno di noi 
elencherà determinati fattori che percepisce contribuiscano a questo stato emotivo. Si 
potrebbe dire che la felicità è un concetto piuttosto ambiguo, che può essere definito da 
prospettive diverse.  
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che la felicità sia composta da tre elementi: la vita 
piacevole, che consiste nell’avere un patrimonio personale importante di emozioni 
positive nell’essere in grado di coltivarle e di rafforzarle, la vita impegnata, ovvero una 
quotidianità nel quale sfruttiamo il tempo in modo significativo e, infine, la vita dotata di 
significato, caratterizzata dalla consapevolezza del sé e delle proprie capacità e 
potenzialità e nello stesso momento la capacità di implementarle per contribuire anche 
al benessere dell’umanità e dell’universo tutto (Martin Seligman on Psychology, s.d.). 
 

 
Fig. 4: (The Pursuit of Happiness | Introduction to Psychology, s.d.) 
 
 
A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa esattamente rende una persona 
felice? Dagli studi svolti nel corso degli anni dello sviluppo della scienza, dietro la 
psicologia positiva sono emersi diversi fattori che sono stati scientificamente comprovati 
essere influenti sul livello di felicità individuale:  
 La famiglia e altre relazioni di tipo sociale 
 La situazione economica 
 L’istruzione e il lavoro 
 La fede spirituale  
 La cultura  

 
Vi è un punto importante da considerare quando si parla di felicità: in genere le persone 
non sono molto capaci nella previsione affettiva, ovvero nella capacità di predire 
l’intensità e la durata di future emozioni (The Pursuit of Happiness | Introduction to 
Psychology, s.d.). Chi non pensa che sarebbe felicissimo per sempre se vincesse alla 
lotteria, o tristissimo per sempre se finisse il suo matrimonio? La spiegazione si trova 
nella capacità di adattamento che abbiamo quando viviamo un’esperienza che provoca 
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una forte reazione emotiva; si potrebbe dire che come i nostri occhi si adattano al 
cambiamento di luce quando usciamo al sole, allo stesso modo ci adattiamo 
gradualmente a circostanze in cui vi è un cambiamento emotivo molto profondo (The 
Pursuit of Happiness | Introduction to Psychology, s.d.).  
Le forme di cura “tradizionali” per un disturbo depressivo (psicoterapia, farmacoterapia), 
quando raggiungono il loro scopo, aiutano il paziente a liberarsi dalle condizioni 
disabilitanti della vita, come la sofferenza e il malessere; tuttavia rimuovere ciò che ci 
disabilita non è l’equivalente di coltivare ciò che invece ci abilita nella vita (Seligman, 
2011). Seligman argomenta a favore della nozione che per fiorire certamente dobbiamo 
diminuire il malessere, ma dobbiamo anche imparare a sviluppare e a rafforzare le 
emozioni positive (Seligman, 2011). 

2.3.1 Fordyce e i 14 fondamentali della felicità 
 
“Cercavamo delle qualità e delle caratteristiche delle persone felici che ritenevamo 
chiunque potesse applicare alla propria vita per essere più felici” (Fordyce, 1993). 
 
Nella letteratura scientifica inerente agli studi della felicità troviamo lo psicologo Michael 
Fordyce, del quale gran parte della ricerca è rivolta al campo della psicologia positiva. 
Egli ha maturato la convinzione che le persone che si ritengono felici possiedono 
determinate caratteristiche, e che, attraverso l’adozione di queste caratteristiche, ovvero 
attraverso un loro sviluppo interiore, possiamo tutti aumentare il nostro personale livello 
di felicità “basale”. A seguito dei suoi studi, ha stilato un programma che chiunque sia 
alla ricerca di aumentare il livello percepito di felicità può seguire, al fine di migliorare il 
proprio benessere. Lo ha chiamato i “14 fondamentali della felicità”; ed è, a tutti gli 
effetti, un elenco di consigli da seguire, basati sulle caratteristiche possedute da chi si 
ritiene felice (Fordyce, 1993) 
 
I quattordici fondamentali sono:  
 
1. Essere più attivi e tenersi occupati: prendere parte in attività piacevoli, fare, agire, 

provare nuove esperienze per suscitare emozioni positive; 
2. Socializzare: circondarsi di persone che ci fanno sentire bene e coltivare i rapporti; 
3. Essere produttivi, fare cose che abbiano un significato: ciascuno di noi sa quali 

siano le attività che svolgiamo che riteniamo significative e impegnarci in attività 
come queste reca molta soddisfazione personale; 

4. Essere organizzati e avere sempre un piano: se cerchiamo di mettere ordine tra 
le attività nel quotidiano ci sentiamo più sereni e meno stressati; qui vale anche il 
detto “non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi”: procrastinare non è quasi 
mai una buona idea;  

5. Smetterla di preoccuparsi:  domandarsi se è legittimo e costruttivo preoccuparsi di 
una determinata faccenda, o se ci porta soltanto a ridurre il senso di benessere e ad 
aumentare il malessere; 

6. Essere realisti in termini di aspettative e di aspirazioni: se non siamo realisti 
rischiamo di provare sensazioni di frustrazione e di delusione, invece se ci 
concentriamo sul ciò che è più raggiungibile in termini di risorse e potenzialità, 
senz’altro aumenteranno sensazioni positive come la sicurezza di sé e la 
soddisfazione del proprio operato; 
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7. Sviluppare pensieri ottimistici e positivi: cercare di coltivare l’ottimismo dà 
energia e voglia di fare: questo favorisce la possibilità di realizzare i propri obiettivi; 

8. Stare nel qui e ora: restare con un piede nel passato con gli occhi rivolti al futuro ci 
rende poco consapevoli di ciò che stiamo vivendo in questo preciso momento; 
essere presenti, nel vero senso della parola, è una caratteristica che 
contraddistingue le persone felici; 

9. Lavorare su noi stessi per trovare un equilibrio interiore: questo significa da una 
parte accettarsi per quello che si è, ma allo stesso tempo compiere dei passi 
concreti per cercare di migliorare ciò che obiettivamente ci fa sentire soddisfatti di 
noi stessi per favorire una buona immagine di sé; 

10. Sviluppare una personalità socievole: non tutti hanno un temperamento 
estroverso, tuttavia fare uno sforzo per avere delle relazioni sociali con chi ci rinforza 
in maniera positiva aiuta in termini di autostima e crea una rete di supporto sociale 
utile in momenti di difficoltà; 

11. Essere se stessi: tutti indossiamo delle maschere in base al contesto, ma bisogna 
cercare sempre di essere autentici, senza compromettere la propria essenza per 
cercare di piacere e di essere accettati dagli altri; è faticoso, inutile e genera ansia e 
se si vuole cambiare qualcosa del proprio modo di essere bisogna farlo per se 
stessi; 

12. Eliminare  emozioni e sentimenti negativi: non è realistico pretendere di non 
avere mai un disagio psicologico, tuttavia ruminare sulla sofferenza senza cercare di 
risolvere il malessere in modo proattivo, magari con l’aiuto di uno specialista, è 
pericoloso e ci rende prigionieri, incapaci di reagire e di allontanarci dai pensieri che 
ci fanno stare male; 

13. L’intimità regala tanta felicità: essere intimi con qualcuno con lo scopo di provare 
piacere - e non per colmare un vuoto emotivo interiore - rende felici; 

14. La felicità prima di tutto: mettere il raggiungimento della felicità come primo scopo 
della vita (Fordyce, 1993). 

2.3.2 I  punti di forza e le criticità del modello di Fordyce 
 
Facendo un’analisi in termini generici dei fondamentali appena descritti, viene da 
pensare che suggeriscano che la felicità sia alla portata di tutti – basta adottare qualche 
accorgimento. Tuttavia se analizziamo i fondamentali in modo più approfondito e, 
soprattutto, se cerchiamo di inserire ciascun punto descritto dal modello in un contesto 
di vita reale, immaginandocelo applicato da individui necessariamente diversi, ognuno  
con la propria cultura e le proprie rappresentazioni e i propri vissuti, diventa più evidente 
il rischio che questi consigli possano suonare come dei semplicistici luoghi comuni. 
Prendiamo, ad esempio, il fondamentale n. 5, che si potrebbe letteralmente rinominare 
“don’t worry, be happy”. In questo punto a mio avviso vi è un doppio risvolto, ovvero 
oltre a chiedersi se vale la pena preoccuparsi per una determinata cosa e se proprio ci 
dobbiamo preoccupare, non bisogna stare a preoccuparsi per troppo tempo. Da una 
parte abbiamo il temperamento di una persona e la sua rete di sostegno, ovvero due 
elementi che possono influenzare molto la misura di intensità e di tempo con cui ci si 
preoccupa per qualcosa. Dall’altra abbiamo il contesto in cui sta vivendo che la sta 
portando a sentirsi preoccupata. Per cui, soltanto se siamo molto fortunati, ovvero se il 
tipo di problema e il nostro temperamento ce lo consentono, potremo anche permetterci 
il lusso di preoccuparci poco e per poco tempo. 
Considerando poi il fondamentale n.1: penso ai mesi che quasi tutti abbiamo trascorso 
chiusi in casa durante il lockdown. Certamente, è difficile che Fordyce abbia pensato ad 



22 
 

una pandemia globale mentre stendeva i suoi fondamentali, ma in ogni caso anche qui, 
se pensiamo a una situazione di sofferenza fisica o psichica, o a un disoccupato, o a 
una persona anziana e isolata, vi è il rischio di cadere in luoghi comuni un po’ 
delegittimanti.  
Fondamentale n. 12: anche qui, a mio avviso, se ci fermiamo a ragionare un attimo 
sugli elementi che compongono il contesto in cui può venir applicato questo 
fondamentale, il vecchio detto “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” sembra essere 
particolarmente efficace nel veicolare le mie perplessità che questo fondamentale, 
preso alla lettera, veicola. Tuttavia, se questi punti venissero tutti interpretati 
aggiungendovi l’espressione “nel limite del possibile”, ritengo che emergerebbero degli 
spunti di riflessione significativi che, se applicati, potrebbero davvero rappresentare uno 
strumento per coltivare un maggiore senso di benessere psicofisico e pertanto, - forse - 
sentirsi più felici. Ad esempio il fondamentale n.8 “stare nel qui e ora” è molto 
rappresentativo del perno centrale di molti interventi di psicologia positiva e si basa 
sulla (sensata) nozione che tenere un piede nel passato e un altro nel futuro ci 
impedisce  parzialmente di vivere il presente: se si rumina su eventi passati e ci si 
preoccupa per quelli (possibili) futuri, come si fa a godersi quello che stiamo vivendo 
ora? 

3. Metodologia 

3.1 Revisione della Letteratura e modello PICO 
 
Per questo lavoro si è scelto di elaborare una revisione della letteratura, in quanto 
ritengo sia una metodica adatta a comprendere quali strumenti esistono in questo 
campo per i professionisti della salute, attraverso il raggruppamento, l’analisi e la sintesi 
di risultati basati sulle evidenze tratte da ricerche settoriali specifiche, a valutare quanto 
questi sono efficaci/pertinenti e quanto sarebbe opportuno/necessario svilupparne altri. 
Come premette Saiani in “Come scrivere una revisione della letteratura”, quando si  
sceglie di scrivere una rassegna di tipo “narrativo” in ambito sanitario, bisogna essere 
consapevoli del rischio di non distinguere ciò che è evidence-based da quello che è 
un’opinione che viene presentata come un dato scientifico e obiettivo ed è pertanto 
importante implementare alcune procedure derivanti dalle revisioni sistematiche, le 
quali vengono svolte in modo tale da poter escludere elementi di interpretazione 
soggettiva dei dati (Saiani & Brugnolli, 2010). Ho seguito il modello di Saiani per la 
stesura della mia revisione, seguendo puntualmente le fasi che permettono di 
suddividere in maniera chiara e precisa le varie parti del lavoro (Saiani & Brugnolli, 
2010). 
 
Oltre alle fasi, questo vademecum evidenzia dei punti cardine imprescindibili perché 
una revisione possa essere considerata attendibile, ovvero: 
 L’apertura è caratterizzata dall’esplicitazione di una domanda inerente a una 

questione possibilmente dibattuta e comunque attuale; 
 Il corpo della revisione è composto da un’analisi della letteratura precisa e metodica; 
 La conclusione deve includere una risposta costruttiva al quesito iniziale, formulata 

in modo tale da invitare chi legge a seguire un fil rouge per porsi nuovi quesiti e dare 
spazio ad ulteriori ricerche inerenti ad essi (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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Come parzialmente anticipato nell’introduzione, la scelta dell’argomento è stata 
motivata dal desiderio di dare spazio a una tematica che ho riscontrato essere molto 
presente nell’ambito lavorativo, eppure poco trattata; durante gli stage ho avuto 
l’impressione che parlare di disagio emotivo o di disturbi psichici tra infermieri sia 
l’equivalente del famigerato “pink elephant in the room”: esiste, si manifesta, ma non 
viene legittimata e quindi molto spesso non viene trattata; più volte ho potuto 
testimoniare come l’incuranza della tutela del benessere psicologico degli infermieri si 
sia riversata sulla qualità delle relazioni in équipe e persino sulla qualità delle cure 
erogate. Come infermieri facciamo fatica a permetterci di mostrarci vulnerabili e, a 
nostra volta, essere bisognosi di cure, spesso timorosi di essere considerati inadeguati 
a svolgere la propria professione o, addirittura, archiviando le difficoltà come 
un’inevitabile danno collaterale del lavoro che siamo chiamati a svolgere. Ho iniziato a 
interessarmi della branca della psicologia positiva gradualmente negli anni, grazie 
soprattutto agli input preziosi ricevuti durante il percorso di studio in cure 
infermieristiche: mi sono resa conto di quanti potenziali strumenti apparentemente ci 
fossero a portata di mano per tutelare e promuovere il nostro benessere come infermieri 
e da qui ho formulato il quesito al quale cercherò di rispondere nella rassegna, ovvero:  
Nella letteratura scientifica, quali sono le evidenze dell’efficacia degli interventi di 
psicologia positiva per la tutela e a promozione del benessere psicofisico degli 
infermieri? 
Uno dei metodi per costruire un quesito di ricerca è presentato da Potter & Perry 
attraverso l’utilizzo del modello PICO: 
 

P Pazienti o popolazione inclusa nell’analisi 

I Intervento/ pratica  

C Elemento di comparazione (facoltativo), ad esempio con 
un altro tipo di intervento/ pratica 

O Outcome: cosa vogliamo raggiungere con questo 
intervento su questi pazienti/questa popolazione 

  
Questa è la suddivisione del mio lavoro, secondo il modello PICO: 
 

P Infermieri 

I Interventi di psicologia positiva 

C - 

O 
Aumento del benessere soggettivo, aumento delle 
capacità di coping efficace, riduzione degli affetti negativi 
(tra cui stress, disturbi depressivi e burnout). 

(Potter et al., 2006) 
 

3.2.1 La Ricerca delle evidenze 
 
Per cercare le evidenze scientifiche che rispondessero al mio quesito di ricerca mi sono 
affidata ad alcune fonti di revisione narrativa, ad esempio “Positive Psychology and 
Positive Interventions for Nurses” di Catharine L. Parsons, la quale, oltre a offrire degli 
interventi di psicologia positiva su misura per gli infermieri, argomenta la validità degli 
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stessi tramite evidenze scientifiche che lei stessa ha raccolto. Gran parte del materiale 
per la mia revisione proviene da articoli scientifici individuati tramite una lunga e 
scrupolosa ricerca attraverso alcune banche dati. PubMed è stato particolarmente 
fruttuoso, in quanto l’utilizzo di alcune keywords applicando la funzione MESH (Medical 
Subject Headings) mi ha permesso di avere una panoramica completa e relativamente 
specifica della letteratura a disposizione pertinente al mio quesito. A questo punto ho 
sperimentato principalmente con quattro combinazioni di keywords e ognuna di queste 
stringhe ha generato un determinato numero di risultati in base alla banca dati utilizzata.  

Come operatore booleano ho scelto di utilizzare esclusivamente “AND”, poiché ho 
ritenuto non fosse necessario fare una ricerca differenziale o ad esclusione, utilizzando 
operatori come “OR” oppure “NOT”. 

Le stringhe implementate sono state le seguenti:  

 Mental well-being, nursing, positive psychology interventions: 1518 risultati, quindi 
ho aggiunto filtri: 

 -5 anni,  
 randomised controlled trial,  
 English  

= 84 risultati, 83 scartati 
 Mental health promotion, nurses, resilience, stress management: nessun filtro: 

= 12 risultati, 11 scartati 
 Positive psychology interventions, burnout, depression: nessun filtro: 

= 114 risultati, 110 scartati 
 Gratitude, burnout, depression: nessun filtro: 

 = 4 risultati, 3 scartati 

All’inizio del percorso di sviluppo della mia tesi ho contattato un esperto nel campo della 
psicologia positiva, il dott. Fabian Gander dell’Università di Zurigo, il quale, oltre ad 
offrirmi degli spunti di riflessione molto interessanti sull’implementazione e l’efficacia dei 
PPI, mi ha inviato uno studio perfettamente attinente ai miei obiettivi di ricerca e 
pertanto è stato incluso nella revisione. Ho inoltre ricevuto un altro articolo su consiglio 
di un collega esperto. Infine, uno degli articoli utilizzati è stato ricavato da un’attenta 
analisi delle bibliografie degli articoli individuati da includere. 

Quindi, calcolando quanto individuato attraverso le banche dati e quanto individuato 
attraverso altre fonti, gli articoli della mia revisione della letteratura sono 
complessivamente 10. 
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3.2.2 PRISMA 2009: diagramma di flusso 
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4. Risultati 
 
Di seguito descrivo i dati più rilevanti degli articoli inclusi per lo scopo del lavoro; in 
allegato vi è una tabella riassuntiva dei medesimi. 

4.1 “The added value of the positive: A literature review of positive psychology 
interventions in organizations” 
 
Questa revisione sistematica della letteratura si pone come obiettivo, attraverso la 
raccolta e l’analisi di articoli primari, di esporre le evidenze circa i benefici dei PPI 
utilizzati in un contesto di tipo organizzativo (ad esempio sul luogo di lavoro). Include 15 
studi primari sugli effetti dell’utilizzo di alcuni PPI, tra cui la promozione della resilienza, 
la pratica della gratitudine, l’ottimismo e la speranza. Dalla revisione emerge che 
esistono delle evidenze che dimostrano l’utilità dei PPI all’interno del posto di lavoro per 
l’accrescimento del benessere e il miglioramento del rendimento dei lavoratori, e che 
essi sono anche potenzialmente strumentali nella riduzione della presenza di stress e lo 
sviluppo della sindrome di burnout, oltre a sintomi di depressione e di ansia, sebbene in 
misura minore (Meyers et al., 2013). Dai risultati, inoltre, emerge che la presenza di 
tratti emotivi definiti “negativi” incidono sull’efficacia dei PPI; ad esempio chi risulta più 
affetto da depressione e/o ansia reca ottiene maggiore beneficio dai PPI (Meyers et al., 
2013). Infine si sottolinea la necessità di ulteriori studi nel campo in modo da avere 
maggiori evidenze empiriche sui benefici dei PPI applicati in contesti lavorativi (Meyers 
et al., 2013). 
 

4.2 “Meta-analyses of positive psychology interventions: The  effects are much 
smaller than previously reported” 
 
Lo studio mette in evidenza due meta-analisi ritenute colonne portanti nel campo della 
ricerca sugli effetti dei PPI in relazione al benessere e alla depressione: una è opera dei 
ricercatori Sin e Lyubomirsky (2009) e l’altra è stata condotta da Bolier et al. (2013). Lo 
studio esamina attentamente i risultati di queste due meta-analisi e giunge alle seguenti 
conclusioni: molti degli studi primari inclusi nelle meta-analisi hanno previsto l’analisi di 
un campione piccolo e quindi si ipotizza che vi possa essere il rischio di bias dei risultati 
(White et al., 2019). A prescindere da questo possibile bias, gli autori confermano gli 
effetti benefici dei PPI sul benessere, mentre gli effetti dei PPI sulla depressione variano 
e comunque globalmente non possono essere ritenuti statisticamente significativi 
(White et al., 2019). In conclusione si sottolinea che sarebbe opportuno svolgere 
un’ulteriore meta-analisi per valutare gli effetti dei PPI utilizzando degli studi primari e 
tenendo in considerazione eventuali elementi che potrebbero influire sui risultati, come 
le dimensioni del campione analizzato (White et al., 2019). 
 

4.3 “Strengthening mental health nurses’ resilience through a workplace 
resilience programme: A qualitative enquiry” 
 
Il preambolo di questo studio qualitativo evidenzia come gli infermieri che lavorano 
nell’ambito della salute mentale vengono affetti da fattori interpersonali, di ruolo e di tipo 
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organizzativo, che possono aumentare il livello di stress percepito al lavoro e, nel 
contempo, incidere negativamente sulla salute psicofisica e sul benessere (Foster et al., 
2018). Illustra come il programma di resilienza implementato in questo studio sia un 
approccio che si concentra sulla promozione dei punti di forza individuale per prevenire 
l’insorgere di eventi avversi al lavoro e per aiutare i soggetti a superarli, qualora si 
presentassero (Foster et al., 2018). Poiché questo è il primo studio qualitativo che ha 
come obiettivo raccogliere il feedback di infermieri che partecipano a un programma di 
resilienza sul lavoro, non vi sono evidenze precedenti nel campo (Foster et al., 2018). 
La raccolta dei dati è stata svolta tramite l’analisi dei risultati ottenuti dall’utilizzo di 
colloqui semi-formali, domande aperte e dei gruppi di lavoro; allo studio hanno 
partecipato 29 infermieri in salute mentale e vi erano quattro temi principali: il confronto 
con eventi avversi, l’accrescere le conoscenze sulla resilienza, rinforzare la resilienza e 
applicare la resilienza al lavoro (Foster et al., 2018). Ciò che emerge è che i programmi 
di resilienza possono essere di aiuto nel migliorare le capacità nella gestione dello 
stress al lavoro e anche nel modo in cui si reagisce a livello emotivo con gli altri in 
situazioni di stress (Foster et al., 2018). Conclude con la raccomandazione che 
vengano maggiormente implementati programmi di resilienza per la promozione del 
benessere degli infermieri (Foster et al., 2018). 

4.4 “Online positive psychology intervention for nursing home staff: a cluster-
randomized controlled feasibility trial of effectiveness and acceptability” 
 
Questo RCT si è posto come obiettivo di misurare quanto possa essere efficace e 
opportuno svolgere un intervento di psicologia positiva online nell’ambito delle cure 
nelle Case per anziani (CpA), argomentando che il personale dei CpA sono ad alto 
rischio per problemi correlati allo stress e che vi sono evidenze scientifiche che i PPI 
possono aumentare il livello di benessere percepito, ma che questo è il primo studio 
che cerca di comprendere la loro efficacia e utilità quando applicati online e quando 
indirizzati a personale sanitario che lavora nelle CpA (Kloos et al., 2019). Il metodo dello 
studio prevedeva che un gruppo di trattamento e un gruppo di controllo, i cui 
partecipanti erano stati selezionati tra gli impiegati di 4 CpA, venissero sottoposti a un 
programma d’intervento della durata di otto settimane, durante il quale i partecipanti 
svolgessero a casa degli esercizi basati su sei macroaree della psicologia positiva 
(Kloos et al., 2019). Sono stati misurati livelli soggettivi di appagamento e 
coinvolgimento professionale, oltre al livello di benessere generale percepito e i 
partecipanti hanno dato una valutazione all’intervento. I risultati hanno portato alla 
conclusione che il PPI adottato ha avuto un effetto molto limitato sui livelli misurati e la 
causa di questo è stato attribuita, tra altri fattori, alle considerazioni che la base di 
partenza del benessere percepito e del coinvolgimento professionale fosse alta, oltre al 
fatto che l’intervento sia stato somministrato in maniera standardizzata, senza tenere in 
considerazione l’individualità dei partecipanti (Kloos et al., 2019). Il riscontro dei 
partecipanti nei confronti del’intervento è stato generalmente positivo ed è stato 
registrato un alto tasso di motivazione nel completare gli esercizi assegnati, tuttavia si 
ipotizza che il fattore dell’obbligatorietà di partecipazione abbia influito negativamente, 
poiché nonostante nei Paesi Bassi (dove si è svolto lo studio) i corsi professionali 
obbligatori siano presenti in molti luoghi di lavoro, generalmente riguardano la 
formazione professionale e raramente si tratta di corsi atti alla coltivazione di risorse 
personali (Kloos et al., 2019).  Un altro aspetto emerso dallo studio è che è stato 
riscontrato un bassissimo livello di cura di sé in generale tra i professionisti 
infermieristici e lo studio si conclude auspicando lo svolgimento di future ricerche in cui 
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siano messi a confronto i risultati emersi da studi in cui i partecipanti sono obbligati a 
partecipare rispetto a studi in cui la partecipazione è facoltativa (Kloos et al., 2019).  
 

4.5 “Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive 
psychology interventions: a practise-friendly meta-analysis” 
 
La domanda di ricerca alla quale questo studio è atto a rispondere è se i PPI, ovvero 
metodi di trattamento o attività intenzionali con l’obiettivo di coltivare emozioni, 
comportamenti e consapevolezze positive, possono accrescere il benessere e alleviare 
i sintomi depressivi (Sin & Lyubomirsky, 2009). Le autrici, Nancy Sin e Sonja 
Lyubomirsky, hanno condotto una meta-analisi di 51 PPI che hanno coinvolto un totale 
di 4266 partecipanti e hanno sottolineato che oltre a voler rispondere alla suddetta 
domanda di ricerca, per loro era importante che emergessero delle linee guida pratiche 
alle quali i professionisti clinici possono attingere nella pratica della psicologia positiva 
(Sin & Lyubomirsky, 2009). L’argomentazione di base che hanno portato le ricercatrici a 
svolgere questo studio è che la felicità rappresenta un obiettivo comune per individui in 
tutto il mondo, oltre ad essere sia la causa che la conseguenza di molti eventi di vita 
auspicabili (tra cui il successo in ambito professionale, e il benessere) e diventa, 
pertanto, importante comprendere come portare individui che non si ritengono felici a un 
livello ottimale di funzionamento psicofisico (Sin & Lyubomirsky, 2009). Rammentano 
come il paradigma a sostegno della nozione che il benessere psicologico non si riduca 
esclusivamente all’assenza di disagi psichici, bensì riguardi anche la disponibilità di 
risorse psicologiche positive, si stia verificando sempre più attendibile grazie a evidenze 
scientifiche emerse in anni recenti (Sin & Lyubomirsky, 2009). La ricerca inerente ai 
benefici dei PPI per il trattamento della sintomatologia depressiva è diventata anch’essa 
un campo di grande interesse, poiché contiene degli elementi in grado di far fronte ad 
alcune caratteristiche che potrebbe avere chi soffre di un disturbo depressivo, come 
una concezione di significatività di vita fragile, l’engagement ridotto o il positive affect 
poco presente (Sin & Lyubomirsky, 2009). Riferiscono sia probabile che chi è affetto da 
depressione potrebbe beneficiare da un aumento delle emozioni positive, poiché è 
dimostrato che esse velocizzano la ripresa dagli effetti fisiologici che procurano le 
emozioni negative, oltre a migliorare le capacità di coping e prevenire le ricadute (Sin & 
Lyubomirsky, 2009). Sottolineano, tuttavia, che la letteratura scientifica ad oggi ha 
fornito una vasta gamma di risultati, alcuni dei quali discordanti: alcuni studi dimostrano 
che la psicoterapia positiva somministrata a individui depressi, sia in un setting 
individuale che di gruppo, ha migliorato significativamente il benessere soggettivo e, 
parallelamente, ridotto la sintomatologia depressiva (Sin & Lyubomirsky, 2009). I 
risultati di altri studi invece suggeriscono che non sono così eclatanti i benefici registrati 
tra coloro che hanno partecipato ai PPI e chi invece faceva parte di un gruppo controllo 
o placebo (Sin & Lyubomirsky, 2009). Questa meta-analisi ha permesso di mettere a 
confronto i risultati in cui i PPI emergevano come molto benefici per il benessere ed altri 
in cui l’effetto dei PPI era discreto, quasi non statisticamente significativo; l’esito globale 
dell’analisi dei 49 studi inclusi affermano che i PPI possono accrescere in maniera 
sensibile il senso di benessere individuale e i risultati combinati di 25 studi hanno 
dimostrato, inoltre, che i PPI sono efficaci anche nel trattamento dei disturbi depressivi 
(r medio = .29 per il benessere, r medio = .31 per la depressione), dando una chiara 
indicazione che i PPI hanno un’efficacia potenziale molto interessante (Sin & 
Lyubomirsky, 2009). In conclusione, stabiliscono che l’efficacia globale dei PPI va 
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approfondita ulteriormente attraverso altri futuri studi per avere dei dati che non siano 
estrapolati unicamente dall’osservazione clinica (Sin & Lyubomirsky, 2009).  
 

4.6 “Positive effects of a stress reduction program based on mindfulness 
meditation in Brazilian nursing professionals: qualitative and quantitative 
evaluation” 
 
La ricerca di questo studio ha previsto che un numero relativamente piccolo di 
partecipanti (tredici in totale tra infermieri, tecnici di laboratorio e assistenti di cura) 
prendessero parte a un programma della durata di sei settimane e ha incluso interventi 
come una tecnica specifica di meditazione (la meditazione della gentilezza amorevole) 
ed esercizi di mindfulness, con l’obiettivo di ridurre i livelli di stress percepiti dai 
partecipanti (Dos Santos et al., 2016). Gli stessi hanno compilato questionari in tre fasi 
distinte: prima degli interventi, dopo gli interventi e durante il follow-up svolto e i dati 
quantitativi emersi dai questionari sono stati raccolti durante questi tre momenti distinti, 
per poi essere confrontati (Dos Santos et al., 2016). Le analisi quantitative dei dati della 
fase pre-intervento versus post-intervento messi a confronto hanno evidenziato una 
riduzione significativa nei livelli di stress e ansia percepiti, oltre a una riduzione 
nell’incidenza di burnout e di sintomatologia depressiva; invece non sono stati registrati 
dei cambiamenti significativi tra la fase di post-intervento e quella di follow-up (Dos 
Santos et al., 2016). L’analisi dei dati qualitativi ha rilevato un miglioramento nelle 
capacità di far fronte alle emozioni derivanti dalle esperienze e nella capacità di saper 
distinguere quali emozioni generate dalle esperienze vissute vengono suscitate da 
fattori estrinseci e quali invece da quelli intrinseci; viene registrata, inoltre, una maggiore 
consapevolezza delle proprie azioni e attitudini in ogni momento e il programma per la 
riduzione dello stress ha influito positivamente sulle attività infermieristiche (Dos Santos 
et al., 2016). Gli autori dell’articolo partono da un’ipotesi che le evidenze scientifiche ad 
oggi hanno reso plausibile, ovvero che la mindfulness possa rappresentare un modo 
efficace e, allo stesso tempo, economico per ridurre la sintomatologia correlata a stress 
e a burnout, oltre a migliorare la qualità di vita, aumentare la compassione che 
rivolgiamo a noi stessi e creare un campo fertile per sviluppare le capacità professionali 
e l’autorealizzazione, poiché la pratica della mindfulness, come largamente dimostrato 
dalla letteratura, è in grado di aumentare le capacità di concentrazione e di attenzione, 
migliorare globalmente la salute psicofisica e accrescere il livello di soddisfazione della 
vita percepita (Dos Santos et al., 2016). Nella discussione viene sottolineato come 
quanto emerso sia in linea con i risultati di altri studi svolti in precedenza, avvalorando 
ulteriormente quanto suggerito dagli esiti del presente studio; uno dei contributi più 
preziosi, a mio avviso, dell’articolo a quanto io abbia cercato di illustrare nella parte 
teorica della presente revisione è la suddivisione delle caratteristiche comportamentali 
per eziologia: allo stress viene attribuita la difficoltà di controllare le proprie emozioni e i 
propri pensieri, oltre alla presenza di irritabilità e apprensione, soprattutto quando ci si 
trova davanti a eventi inaspettati e la reazione emotiva è di non sentirsi all’altezza per 
affrontarli, come nemmeno le attività di tutti i giorni (Dos Santos et al., 2016). Il burnout 
viene associato a un atteggiamento di astenia fisica e psichica in relazione alle attività 
lavorative, oltre alla tendenza a mostrarsi insensibili nei confronti dei pazienti e dei 
colleghi, a causa delle emozioni negative presenti nei confronti del luogo del lavoro e di 
coloro che vengono associati all’ambiente stesso (Dos Santos et al., 2016). Infine, la 
depressione si manifesta solitamente con ruminazione ed emozioni di tristezza e di 
malcontento senza un’apparente ragione, insieme ad altri sentimenti, come sentirsi 
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inferiore agli altri (Dos Santos et al., 2016). Gli autori sostengono che i professionisti 
della salute che cercano di “restare nel presente” sono generalmente meno stressati, 
meno suscettibili a negative affects e più ricettivi nei confronti di positive affects e 
sottolineano l’importanza di essere in grado di percepire e gestire la sofferenza interiore 
per essere in grado di relazionarsi empaticamente con la sofferenza altrui (Dos Santos 
et al., 2016).  

4.7 “Can flow experiences be protective of work-related depressive symptoms 
and burnout? A genetically informative approach” 
 
Questo articolo espone quanto emerso da una ricerca atta ad aggiungere tasselli al 
framework nella letteratura scientifica sul discernimento tra cause intrinseche (fattori 
genetici) ed estrinseche (fattori ambientali) del burnout e dell’esaurimento emotivo e lo 
fa tramite uno studio condotto su 10.000 gemelli svedesi, in cui viene chiesto loro di 
compilare delle scale di valutazione specifiche per la depressione, l’esaurimento e il 
burnout (Mosing et al., 2018). L’obiettivo dello studio in sé era quello di comprendere la 
predisposizione al flow presente in ciascun partecipante, in quanto esso è dimostrato 
essere un mezzo efficace nella tutela della salute, oltre a poter essere strumentale nella 
coltivazione di maggiore autostima e nella riduzione dell’ansia; l’articolo sottolinea 
quanto ad oggi la ricerca sul nesso tra la genetica comportamentale e la depressione e 
il burnout si focalizzi quasi esclusivamente su fattori avversi, come eventi negativi nella 
vita, oppure sulla ruminazione, oltre alla predisposizione per l’ansia (Mosing et al., 
2018). Ciò che è stato poco evidenziato è quanto alcuni fattori correlati al coping 
funzionale e al benessere nella quotidianità siano inversamente associati alla presenza 
di depressione e di burnout, come, appunto, il flow, ovvero un stato soggettivo in cui vi è 
la presenza di alcune caratteristiche specifiche, come un livello di concentrazione 
altissimo nei confronti di quella precisa azione in quel preciso istante, la 
sovrapposizione di azione e consapevolezza e una riduzione della consapevolezza del 
passare del tempo (Mosing et al., 2018). Uno dei risultati importanti che emerge dallo 
studio è che circa la metà dei casi di esaurimento emotivo (un indicatore usato 
comunemente per individuare la presenza di burnout) registrati e dei sintomi di 
depressione possano essere attribuibili al patrimonio genetico, mentre le varianti 
residue possono essere riconducibili a fattori ambientali (Mosing et al., 2018). Alla luce 
della scoperta che il 50% delle cause di depressione e burnout sono potenzialmente 
modificabili, gli autori evidenziano come la coltivazione della capacità di entrare in uno 
stato di flow potrebbe essere un importante contributo nella creazione di un fattore 
protettivo contro i disagi psichici come la depressione e il burnout e, poiché essi 
rappresentano patologie di enorme impatto sulla società, sarebbe opportuno svolgere 
ulteriori ricerche nel campo dei fattori protettivi contro dette patologie (Mosing et al., 
2018). 
 

4.8 “Resilience, hope and flourishing are inversely associated with burnout 
among members of the Society for Gynecologic Oncology” 
 
Questo studio si è proposto diversi obiettivi: determinare l’incidenza di burnout e di altri 
indicatori di disagio psicoemotivo, come l’abuso di alcol o di sostanze, stabilire la linea 
base degli oncologi ginecologici in alcune scale utilizzate nel campo della psicologia 
positiva e, infine, determinare se alcune caratteristiche, come la speranza e la 
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resilienza, siano associate inversamente con il burnout (Vetter et al., 2018). I risultati 
della ricerca hanno rilevato che circa il 50% dei partecipanti era affetta da sintomi 
depressivi, di cui il 17% ricorreva  all’abuso etilico come strategia di coping e il 12% 
all’abuso di sostanze (Vetter et al., 2018). Chi rispondeva ai criteri che stabiliscono la 
presenza di burnout è risultato più a rischio di sviluppare un disturbo di tipo depressivo 
e coloro invece che non presentavano le caratteristiche tipiche del burnout 
possedevano maggiori sentimenti di speranza, maggiore resilienza e un maggiore 
livello soggettivo di benessere (Vetter et al., 2018). 
 

4.9 “The positive effect of resilience on stress and business outcomes in difficult 
work environments” 
 
L’obiettivo di questo studio era di stabilire se la resilienza rappresenti un fattore 
protettivo in ambienti lavorativi ritenuti “difficili” (Shatté et al., 2017). Lo studio è stato 
condotto tramite la somministrazione di un questionario a 2063 partecipanti, con lo 
scopo di misurare la presenza di alcuni elementi, tra cui la resilienza, lo stress, il 
burnout, i disturbi del sonno e, inoltre, ha misurato alcune caratteristiche correlate al 
lavoro, come le aspettative nei confronti di chi lavora e il livello di sostegno sociale 
presente (Shatté et al., 2017). Dai risultati emerge che maggiore è il livello di resilienza, 
migliori sono gli outcome in ambienti di lavoro difficili, ovvero dove le aspettative nei 
confronti dei lavoratori sono alte e il sostegno sociale è basso (Shatté et al., 2017). 
 

4.10 “Yoga and mindfulness as a tool for influencing affectivity, anxiety, mental 
health and stress among healthcare workers: results of a single-arm clinical trial” 
 
Questo articolo sottolinea le forti evidenze scientifiche a supporto della nozione che gli 
interventi basati sulla mindfulness rappresentino degli approcci utili per la gestione di 
una gamma di disagi, come lo stress, il dolore cronico, l’ansia o i disturbi depressivi 
recidivanti (La Torre et al., 2020). Mette in risalto, inoltre, come vi sia molta letteratura 
che indica come la pratica dello yoga possa aiutare nella gestione dello stress e la 
prevenzione del burnout tra professionisti in ambito sanitario (La Torre et al., 2020). 
L’obiettivo dello studio era di valutare quanto un corso di yoga e di mindfulness della 
durata di quattro settimane sarebbe stato strumentale nella riduzione dello stress e 
quindi di migliorare la qualità della vita dei partecipanti, professionisti sanitari di due 
ospedali di Roma, auspicando di poter fornire loro uno strumento valido per affrontare 
gli eventi stressogeni nella quotidianità lavorativa e quindi per gestire ansia e sintomi 
depressivi, qualora ci fossero (La Torre et al., 2020). Ai partecipanti è stato chiesto di 
compilare alcuni questionari specifici prima di partecipare al corso e dopo la sua 
conclusione e, confrontando i dati pre- e post- intervento, si è potuto attestare un 
miglioramento della salute mentale dei partecipanti, con una riduzione significativa nei 
livelli d’ansia e viene sottolineata l’importanza di fare degli studi di follow-up per 
comprendere se questo beneficio possa essere considerato a lungo termine (La Torre 
et al., 2020). Non sono invece stati registrati dei cambiamenti significativi negli affetti 
positivi, come l’energia vitale, l’entusiasmo e sicurezza di sé; tuttavia si è potuta 
riscontrare una riduzione sensibile degli affetti negativi presenti, ovvero caratteristiche 
come angoscia, fragilità e rabbia (La Torre et al., 2020). 
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5.  Discussione 
 
Uno dei principali limiti presi in esame è che non tutta la letteratura analizzata ha come 
campione di studio la categoria degli infermieri ed è dunque necessario tenere in 
considerazione quanto e in che modo la singolarità del ruolo infermieristico, in termini di 
come si struttura e delle specificità del ruolo, possano incidere sui livelli degli affetti 
positivi e negativi presi in esame. Un altro aspetto che possa essere ritenuto un limite in 
termini di omogeneità di interpretazione dei dati è il fatto che gli studi inclusi vengono 
svolti in una grande varietà di nazioni diverse, dalla Svezia al Brasile, dai Paesi Bassi 
all’Italia ed è, pertanto, necessario tenere in considerazione come aspetti legati alla 
cultura possano incidere sui livelli di affetti positivi e negativi percepiti; esiste, ad 
esempio, molta letteratura sullo studio antropologico-culturale della felicità e su come la 
provenienza e/o la cultura di un individuo possa influire sulla sua percezione di questa 
emozione. Allo stesso modo, il contesto geopolitico in cui viene svolto uno studio può 
rappresentare una variabile importante, se pensiamo, ad esempio, come il clima 
atmosferico possa incidere sulla percezione di emozioni, o il livello di stabilità 
economica o sociopolitica. Sarebbe opportuno e auspicabile, a mio avviso, che in futuro 
si svolgessero ulteriori ricerche in ambito dell’efficacia dei PPI, con un campione di 
studio geograficamente eterogeneo, composto da professionisti infermieri provenienti 
da e collocati in diverse nazioni e che i dati emersi da tali studi venissero analizzati 
tenendo in considerazione tali variabili tra le caratteristiche. Gli articoli selezionati si 
occupano di studi svolti nell’ultimo decennio: più che una scelta ponderata questo è 
dovuto al fatto che è proprio negli ultimi anni che l’interesse scientifico inerente alla 
ricerca sugli effetti dei PPI, soprattutto in ambito organizzativo, è aumentato 
sensibilmente; il fatto che tra la pubblicazione dei fondamentali della felicità di Fordyce 
e gli articoli selezionati vi sia una notevole differenza e che tale modello sia stato 
implementato come sfondo per l’analisi dei dati emersi dagli studi può rappresentare un 
limite nella misura in cui, a mio avviso, moltissimi aspetti della quotidianità siano 
cambiati rispetto al momento storico in cui è stato sviluppato il modello di Fordyce, e 
quindi anche il modo in cui si percepisce e si interagisce con il mondo esteriore.  

5.1 Tematiche  principali 
 
Alcune tematiche principali che emergono dagli studi inclusi riguardano delle 
caratteristiche riscontrabili in ambito lavorativo e sono: la soddisfazione professionale, 
l’engagement lavorativo e l’efficienza lavorativa. Altri temi presenti riguardano affetti 
negativi e disturbi psicoemotivi, quali lo stress, il burnout, la depressione e l’ansia. 
Infine, il benessere (e gli elementi considerati componenti di esso, come la resilienza, la 
significatività, il flow, l’ottimismo, la speranza…) è presente in tutti gli articoli, alcune 
volte nella veste di strumento di prevenzione contro uno o più disturbi sopraccitati, altre 
volte come outcome misurabile per comprendere l’efficacia dei PPI. All’interno del 
quadro teorico ho introdotto i “14 fondamentali della felicità” di Fordyce, ovvero delle 
caratteristiche che l’autore ha riscontrato tipiche delle persone soggettivamente felici e 
che egli presenta come strategia per la coltivazione della felicità: una componente 
centrale al tema del benessere. Riconducendo le macrotematiche emerse dalla ricerca 
inclusa al programma di Fordyce, è interessante osservare il legame tra i fondamentali 
e le macrotematiche riscontrate nella ricerca inclusa, in termini di correlazioni causali tra 
gli uni e le altre. Qui di seguito delineo le mie riflessioni inerenti a ciò: 
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Essere più attivi e tenersi occupati  
Per quanto - a mio avviso - vago, dato che non viene specificato rispetto a quanto si 
riferisce il termine “più” e cosa si intenda esattamente per essere occupati, se non in 
“attività piacevoli”, dietro questo consiglio si cela, secondo me, sia lo svolgimento di 
qualcosa che possa predisporre al flow, ovvero una componente, quando presente, con 
un grande potere per l’accrescimento del benessere soggettivo, sia la progettualità, un 
elemento che di per sé non viene esplicitato specificamente come termine all’interno dei 
meccanismi o degli outcome dei PPI, rappresenta comunque uno dei componenti della 
piramide dei bisogni di Maslow, senza la soddisfazione dei quali il benessere di un 
individuo, secondo l’autore, è compromesso (Maslow, 1990). Nell’articolo di Mosing et 
al., “Can flow experiences be protective of work-related depressive symptoms and 
burnout? A genetically informative approach”, la predisposizione al flow viene 
commisurata alla presenza di sintomatologia depressiva e burnout correlati al lavoro, 
per comprendere quanto possa rappresentare un fattore protettivo contro lo sviluppo 
delle patologie indicate, con esito positivo; nell’introduzione illustra come gran parte 
della ricerca sulla genetica comportamentale inerente al burnout e alla depressione si 
sia, ad oggi, concentrata sui fattori avversi, ma da una serie di studi condotti negli anni 
recenti in Giappone è emerso che le esperienze di flow sono correlate a un livello di 
salute generale maggiore negli anziani e un aumento dell’autostima, oltre a una 
diminuzione dei livelli di ansia negli studenti, e riferiscono un livello maggiore di “Jujitsu-
kan”, ovvero un senso di appagamento e soddisfazione nei confronti della vita (Mosing 
et al., 2018). 
Essere produttivi, fare cose che hanno un significato  
Oltre alla progettualità e il flow, questo fondamento introduce il concetto chiave della 
salutogenesi di cui si trova riscontro nella letteratura inclusa, ovvero la significatività, 
detta anche meaningfulness;  essa rappresenta il terzo componente del S.O.C. 
secondo Antonovsky, il quale lo descrive come la convinzione che gli elementi della vita 
sono interessanti e fonte di soddisfazione, che le esperienze abbiano un valore e che vi 
siano buone ragioni per interessarsi di ciò che avviene nella vita (Mittelmark et al., 
2017). L’engagement lavorativo, uno degli elementi presenti e misurati all’interno della 
letteratura inclusa, ad esempio nello studio alla base dell’articolo di Kloos et al., 
intitolato “Online positive psychology intervention for nursing home staff: A cluster-
randomized controlled feasibility trial of effectiveness and acceptability”, ha una forte 
componente di meaningfulness perché chi lavora possa sentirsi engaged, ovvero 
investito di energia positiva, coinvolto e con la percezione di essere efficiente ed 
efficace – tre dimensioni, interessante osservare, diametralmente opposte a quelle 
presenti in caso di burnout (Benessere e malessere in ambito lavorativo: il Work 
engagement - Psicologia del lavoro, s.d.). Riportando nell’introduzione dello studio dati 
emersi da studi inerenti all’engagement professionale, gli autori Kloos et al. evidenziano 
come alcuni PPI possono contribuire a migliorare la soddisfazione professionale 
percepita, creando uno stato emotivo positivo in cui ci si sente appagati dal proprio 
lavoro, ovvero quando si avverte che il ruolo che ricopriamo ci fa sentire coinvolti, vitali 
e devoti alla nostra progettualità in ambito lavorativo (Kloos et al., 2019). 
Sviluppare pensieri ottimistici e positivi 
Qui Fordyce desidera sottolineare l’importanza di coltivare l’ottimismo per favorire la 
possibilità di realizzare i propri obiettivi (Fordyce, 1993). A questo fondamento si può 
associare un concetto chiave della psicologia positiva: sono tante le definizioni di 
flourishing, detta anche stato di floridezza, o eudamonia: per Seligman è uno stato 
esistenziale che sviluppiamo seguendo il modello dei cinque componenti PERMA, 
ovvero lo sviluppo di maggiori emozioni positive, dell’engagement lavorativo e non, la 
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coltivazione di relazioni significative, la ricerca di significato e scopo soggettivi 
dell’esistenza e il raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo, attraverso l’utilizzo delle 
nostre virtù (Seligman, 2011). Come illustrato nell’articolo di Vetter et al. intitolato 
“Resilience, hope and flourishing are inversely associated with burnout among 
members of the Society for Gynecologic Oncology”, il flourishing, include lo studio della 
resilienza, della speranza e dell’ottimismo (Vetter et al., 2018). Dallo studio emerge che 
il flourishing e gli elementi componenti del concetto stesso, è inversamente associato 
alla presenza di burnout: l’analisi dei dati in cui sono stati confrontati l’incidenza di 
abuso di alcol e il livello di resilienza individuale evidenzia come laddove vi è minore 
resilienza vi è maggiore presenza di abuso, suggerendo concretamente come la 
coltivazione di questa preziosa risorsa interiore possa rappresentare un fattore 
protettivo contro l’utilizzo di strategie di coping inefficaci, come, appunto, l’abuso di 
alcol, o di sostanze stupefacenti  (Vetter et al., 2018). 
Stare nel qui e ora 
Lo studio condotto da La Torre et al., presentato nello studio con il titolo “Yoga and 
mindfulness as a tool for influencing affectivity, anxiety, mental health and stress among 
healthcare workers: results of a single-arm clinical trial”, indaga sull’efficacia di 
interventi, tra cui la mindfulness, atti alla riduzione dello stress e di conseguenza al 
miglioramento della qualità di vita di chi lavora in ambito sanitario (La Torre et al., 
2020). L’ottavo fondamentale che Fordyce presenta, in cui ci invita a restare focalizzati 
sul presente, evoca uno degli strumenti utilizzati nello studio sopraccitato: 
l’Associazione Italiana per la mindfulness, attraverso le parole di John Kabat-Zinn, 
professore emerito e fondatore della Stress Reduction Clinic, descrive questo 
strumento, ovvero la mindfulness, come “prestare attenzione, ma in un modo 
particolare: con attenzione, al momento presente, in modo non giudicante” (Cos’è la 
mindfulness, s.d.). Vi sono molti modi per implementare la mindfulness e quello scelto 
nello studio di La Torre prevedeva otto sessioni di meditazione di consapevolezza – 
l’approccio alla base della mindfulness e, come già illustrato nell’analisi dello studio nel 
precedente capitolo, si è dimostrato efficace nella riduzione dell’ansia e quindi dello 
stress (La Torre et al., 2020). 
Lavorare su noi stessi per trovare un equilibrio interiore 
Questo fondamento richiama in qualche modo l’idea del continuum che oscilla tra salute 
e malattia, un argomento che ho affrontato all’interno del capitolo inerente alla 
psicologia positiva correlata alla salutogenesi; la dualità dettata dalla condizione umana 
che ci porta a convivere in uno stato perenne di “ease-dis-ease”, all’interno del quale va 
coltivata la percezione soggettiva di benessere: un’equazione all’interno della quale 
devono trovare posto entrambe le parti del concetto. Dunque, questo rappresenta il 
punto di incontro tra una parte delle tematiche riscontrate negli studi e un’altra, ovvero 
dove la depressione, il burnout, lo stress e l’ansia e cioè tutto ciò che sta dalla parte di 
disease, si incontra con il benessere e quindi con la resilienza, la significatività, il flow, 
l’ottimismo, la speranza, ovvero la parte di ease; è qui che si esplicita l’essenza 
dell’intervento di psicologia positiva, il quale funge da facilitatore per far sì che gli affetti 
positivi possano agire in modo tale che anche in presenza degli affetti negativi venga 
percepito uno stato soggettivo di omeostasi, di equilibrio interiore. La resilienza è una 
risorsa che ci permette di adattare la nostra percezione degli eventi stressogeni che 
inevitabilmente capitano e di restare in equilibrio a prescindere dagli eventi stessi, 
accorciando le tempistiche che ci riportano all’omeostasi. Uno dei risultati emersi dallo 
studio condotto da Shatté et al. intitolato “The positive effect of resilience on stress and 
business outcomes in difficult work environments” indica che gli effetti più “eclatanti” 



35 
 

della resilienza si esprimono attraverso un’incidenza minore del 10%-20% di disturbi 
depressivi, assenteismo e perdite in termini di produttività (Shatté et al., 2017).  
La felicità prima di tutto 
Un elemento che anticipavo di avere riscontrato in maniera eclatante all’interno degli 
studi che ho incluso era la felicità. Curiosamente, con eccezione della meta-analisi di 
Sin e Lyubomirsky intitolata “Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms 
with positive psychology interventions: a practice-friendly meta-analysis”, che riporta i 
risultati di studi che hanno misurato la felicità esclusivamente tramite il programma di 
Fordyce, questo concetto che secondo gran parte dei maggiori esperti nel campo della 
psicologia positiva rappresenta uno dei perni centrali su cui si basa non emerge in 
maniera prorompente. Mi sono domandata se la spiegazione si possa attribuire a una 
pura casualità, oppure se sia perché la sua estrema soggettività rischierebbe di 
rappresentare un bias di tipo analitico, delegittimando dunque i risultati degli studi 
stessi. Tornando all’apertura del capitolo del quadro teorico inerente alla psicologia 
positiva, in cui ho illustrato come la sua nascita si basasse su uno spostamento del 
paradigma dalla patologia all’apitologia, ciò che viene individuato e descritto attraverso 
segni e sintomi all’interno della sfera della patogenesi, come ad esempio le forme di 
disturbi depressivi, non si riscontra così facilmente in ciò che rientra nella sfera 
dell’apitologia come la felicità: nella raccolta dati che viene effettuata al momento di un 
ricovero in un reparto psichiatrico è inclusa una valutazione psichica, nella quale si 
osservano e si registrano dati relativi ad aspetti tra cui la mimica, la gestualità, la forma 
e il contenuto del pensiero e l’unica voce presente per descrivere un aspetto in cui non 
si rilevano note patologiche è “nella norma”. Chiaramente, se una persona non 
necessitasse di supporto psicoemotivo difficilmente si troverebbe nelle condizioni di 
essere soggetto a un ricovero del genere e quindi diventa difficile argomentare 
l’opportunità di inserire voci per poter descrivere affetti positivi riscontrati; tuttavia è 
curioso come fondamentalmente non esistano tali voci. Quali sono i segni e sintomi 
della felicità?  

 
Fig.5: Happiness word cloud (Word cloud - felicità, s.d.) 
 
A prescindere dalla quasi totale assenza del concetto della felicità come parametro 
misurato nella letteratura inclusa, si può argomentare che i risultati che emergono dagli 
studi sono essenzialmente comunque basati su dati soggettivi; tuttavia fermarsi a 
questa affermazione, in cui viene sottolineata l’interpretabilità dei dati, sarebbe riduttivo 
nella valutazione oggettiva dell’efficacia dei PPI come strumento di prevenzione di 
alcuni disagi psichici, come la depressione e il burnout, tramite la coltivazione di affetti 
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Fig. 6: “Anatomy of a positive intervention”  

positivi e quindi di un miglioramento del benessere soggettivo. Premesso
delle evidenze che i PPI possiedano tale efficacia, è necessario  analizzare in che 
maniera questa evidenza possa tradursi e trascriversi in qualcosa di pertinente al ruolo 

e perché) possa essere sfruttata nell’ambito della cura, senza 
dimenticare che il quesito scientifico che viene posto è quali sia
scientifiche dell’efficacia degli interventi di psicologia positiva per la tutela e a 
promozione del benessere psicofisico degli infermieri. Dei dieci articoli
come popolazione di analisi i professionisti sanitari e solamente due si concentrano 
sugli infermieri e pressoché tutti gli articoli, con eccezione della  
in discussione le revisioni di Sin e Lyubomirsky e di Bolier et al. a causa del possibile 
bias dovuto alla dimensione ridotta dei campioni di studio, si concentrano sui benefici 

ntati in ambiti lavorativi.  
Nel quadro teorico ho fatto un excursus sui PPI in campo infermieristico, port

i esempi di PPI creati specificamente per gli infermieri, facendo riferimento a un 
ricercatrice Catharine Parsons. All’interno 
“Anatomy of a positive intervention” (“L’anatomia di un intervento 

di psicologia positiva”, N.d.T. ) (Parsons, 2008). Come il titolo stesso suggerisce, si 
tratta di uno schema che elenca i vari componenti che l’autrice dichiara
perché un intervento di psicologia positiva possa essere definito tale e ritiene che 

ste precisazioni siano fondamentali poiché senza di essi 
praticamente qualsiasi intervento possa essere considerato positivo

una definizione, l’obiettivo, le caratteristiche, i meccanismi, l’area di applicabilità 
(Parsons, 2008). 

“Anatomy of a positive intervention”  (Parsons, 2008) 
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Parsons definisce un PPI come “un atto basato sulle evidenze svolto in modo 
intenzionale per migliorare il benessere tramite l’accrescimento di ciò che lo costituisce” 
(Parsons, 2008). Lo scopo, ribadisce, è quello di migliorare il benessere,coltivando il 
positive affect, punti di forza e/o la significatività (degli eventi)” e ciò che caratterizza un 
intervento di psicologia include elementi come innovazione, qualcosa che si focalizza 
sui punti di forza e che abbia un intento positivo, un intervento attivo, più preventivo che 
reattivo, coinvolgente, autentico, motivante, volto verso la crescita (Parsons, 2008). I 
metodi e/o meccanismi alla base di un PPI secondo l’autrice:  
 
 (sono azioni che) creano il flow, 
 richiedono l’utilizzo consapevole dell’attenzione, 
 non portano a svolgere azioni in maniera abitudinaria bensì consapevole, 
 il loro intento è positivo e costruttivo, 
 vengono integrati nelle attività quotidiane, 
 portano a uno spostamento dello sguardo,  
 funzionano attraverso l’autoiniziativa, 
 possono coinvolgere più persone, 
 sono creati in modo tale da poter dare a chi li implementa del feedback immediato 

(Parsons, 2008). 
 
 Come campo di applicazione, un PPI può essere utilizzato: 
 a livello individuale,  
 a livello organizzativo  
 all’interno delle società (Parsons, 2008). 

  
Infine, da un PPI deve emergere uno dei seguenti outcome:  
 un’intensificazione dell’engagement (propensione al coinvolgimento in una 

determinata cosa, N.d.T.), 
 un arricchimento in termini di significatività attribuita e scopo,  
 maggiore auto-efficacia, speranza, felicità e contentezza, 
 un aumento delle capacità di agire in maniera pensata,  
 un accrescimento di determinate caratteristiche atte al far fiorire (“flourishing”) come 

la resilienza e l’ottimismo), 
 aiuta a migliorare le relazioni interpersonali e l’autoconsapevolezza (Parsons, 2008). 
 
Se prendiamo in esame alcuni elementi di questo schema, cercando di correlarli ai dati 
ottenuti dagli studi, emergono delle considerazioni e dei quesiti interessanti come: 
sebbene molti dati suggeriscano che alcuni PPI possano contribuire all’accrescimento 
del benessere soggettivo e alla riduzione del rischio di sviluppare alcuni disagi quali 
disturbi depressivi, nella quotidianità del lavoro quanto è plausibile ritenere che vi siano 
le condizioni perché determinate caratteristiche, come metodi e/o meccanismi si 
verifichino? Nella fattispecie, trovo che vi siano alcuni metodi e/o meccanismi che 
difficilmente possano collocarsi all’interno del contesto lavorativo, come ad esempio il 
primo menzionato dalla Parsons, ovvero il flow (Parsons, 2008). Il flow, come già 
menzionato nell’analisi in uno degli articoli inclusi, viene descritto come uno stato 
psicologico in cui chi lo sperimenta prova contemporaneamente felicità, motivazione ed 
efficienza cognitiva (Bringsén et al., 2011). Entrare in uno stato di flow richiede, tra altri 
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elementi, la possibilità di concentrarsi in maniera totale sul compito che stiamo 
svolgendo e la natura del lavoro infermieristico è tale che il lavoro viene spesso 
frammentato, in quanto spesso non vi è la possibilità di iniziare e portare a termine un 
singolo gesto di cura senza essere interrotti da qualcosa che emerge nel frattempo. 
Lo stesso vale per il meccanismo/metodo dell’uso consapevole dell’attenzione. Tuttavia, 
come già indicato, gli interventi di psicologia positiva non devono necessariamente 
essere svolti in un contesto lavorativo; vi sono molti che possono essere esercitati 
individualmente, producendo un accrescimento del benessere che si riflette in più sfere 
della vita, tra cui il lavoro.  

5.2 Implicazioni per il ruolo infermieristico 
 
Come infermieri siamo chiamati a svolgere le nostre mansioni su tre fronti, ovvero 
tramite il sapere, il saper fare e il saper essere. Si potrebbe dire che il sapere 
dell’infermiere trova la sua dimensione all’interno dei paradigmi di cura e quindi delle 
teorie provenienti da una moltitudine di discipline, fra cui quella infermieristica. Il sapere 
è tutto ciò che assimiliamo in termini di conoscenza; il termine stesso deriva dal latino 
sàpere, ossia “avere sapore”, “essere saggio”, “capire”. Perché la centralità del paziente 
nelle cure venga garantita, è necessario che il sapere sia in continua evoluzione; come 
infermieri abbiamo il dovere etico di metterci nella posizione di ampliare costantemente 
le conoscenze, aggiornandoci, e trovare il modo per integrare questi aggiornamenti 
nella pratica della cura di tutti i giorni. Il saper fare, invece, rappresenta la pratica ed 
essa si sviluppa tramite l’esperienza e, allo stesso tempo, bisogna rimanere 
consapevoli del fatto che non si arriva mai a un punto dove non c’è più nulla che può 
essere insegnato; è necessario porsi continuamente nell’ottica di poter apprendere 
dall’esperienza e dagli altri – a prescindere da quanti anni si è infermieri. La pratica non 
si limita alle competenze tecniche: il saper fare ricopre un ampi spettro di competenze, 
tra cui la comunicazione efficace, tramite la quale si è in grado di gestire le dinamiche 
interpersonali e pertanto saper cogliere ciò che non viene verbalizzato, talvolta 
attraverso il linguaggio del corpo, oppure dare voce alle emozioni che l’interlocutore non 
è in grado di esprimere a parole e, allo stesso tempo, rimanere sempre vigili nei 
confronti delle proprie proiezioni, e rappresentazioni e di quelle altrui, ed essere in 
grado di gestirle ed è proprio per questo che è fondamentale che un operatore sanitario 
sia profondamente auto consapevole. 
Infatti, l’infermiere non può semplicemente ricoprire il ruolo professionale; deve saper 
essere. Il saper essere racchiude tutto ciò che ha a che vedere con l’esserci nella 
relazione, all’interno di molteplici dimensioni dalle mille sfaccettature, e influenze 
circolari e complesse come l’accoglienza, l’ascolto l‘empatia e il rispetto. Tratta ciò che 
la filosofa e scrittrice Luigina Mortari definisce l’intenzione di cura: “di cura si può parlare 
soltanto quando  un’intenzione, un pensiero, un progetto si traducono in azione visibile 
e sensibile” (Mortari, 2017). È dunque necessario comprendere quale pensiero si cela 
dietro la nostra intenzione di mettere in pratica un gesto di cura, poiché, naturalmente, 
ogni infermiere è una persona, con vissuti e bisogni diversi e, come tale, dovrebbe 
essere consapevole di quale vissuto e quale bisogno si trascrive nel gesto di cura che 
mette in pratica. Per fare questo è necessario avere una profonda conoscenza di se 
stessi: dobbiamo essere in grado di accettare la sfida delle responsabilità e 
comprendere quali siano le spinte motivazionali che ci portano a navigare nelle acque 
del prestare cura, quali siano le risorse che ci aiutano a mantenere l’equilibrio sulla 
cresta delle onde e quali siano le nostre fragilità che rischiano di farci perdere 
l’equilibrio, inabissarci, rischiando di trascinare con noi coloro ai quali prestiamo cura o 
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chi ci lavora accanto. Sempre Mortari sottolinea come prestare cura, ovvero svolgere 
un’azione rivolta verso gli altri, richieda tempo ed energie e quindi la cura di sé 
rappresenta un fattore fondamentale dell’equazione della Cura: essenzialmente la cura-
per-altri e la cura-per-sé sono due dimensioni che vanno coltivate in egual misura, 
poiché “(…) è vero che non si apprende ad avere cura di sé senza aver ricevuto cura da 
altri, è altrettanto vero che se non siamo in grado di avere cura di noi stessi non saremo 
in grado di avere cura degli altri” (Mortari, 2017).  
Svolgendo un’attenta analisi del profilo delle competenze infermieristiche, diventa molto 
più evidente comprendere il potenziale valore prezioso degli interventi di psicologia 
positiva e quali implicazioni possano avere in ambito infermieristico. I ruoli all’interno del 
profilo di competenze specifico che possono essere ritenuti centrali in questo 
ragionamento sono, a mio avviso, il ruolo di comunicatore, il ruolo di un membro di un 
gruppo di lavoro, il ruolo di promotore della salute e il ruolo di apprendente e insegnante 
(SUPSI, 2011) 
Ruolo di comunicatore 
 Il ruolo di comunicatore prevede che “come comunicatori, gli infermieri permettono lo 
sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera 
mirata” (SUPSI, 2011). La comunicazione generalmente prevede un messaggero (colui 
che comunica il messaggio), un interlocutore (colui che riceve il messaggio comunicato) 
e il messaggio comunicato viene codificato dal messaggero e decodificato 
dall’interlocutore. La maniera in cui il messaggero comunica il messaggio dipende da 
molteplici fattori, alcuni intrinseci (rappresentazioni, stato d’animo), altri estrinseci (fattori 
ambientali) e l’interlocutore decodifica il messaggio in base ai medesimi fattori. Di 
conseguenza, l’efficacia della veicolazione del messaggio può essere favorita o 
penalizzata da questi fattori. Alcuni PPI rappresentano degli strumenti che possono 
contribuire a far sì che i fattori intrinseci si rendano visibili alla consapevolezza del 
professionista, divenendo in grado di favorire proattivamente una comunicazione 
efficace, ad esempio quando si tratta di comunicazione in équipe. 
Per fare un esempio pratico, poniamo il caso che a fine turno due infermieri (A e B) 
stiano svolgendo il passaggio di consegna. L’infermiere A, che darà la consegna 
all’infermiere B, ha un figlio di 3 mesi che dorme poco la notte; inoltre durante il turno è 
deceduto un paziente e lui ha dato sostegno emotivo ai suoi cari, i quali erano 
comprensibilmente scossi e addolorati. Infine, è assunto con un contratto a termine ed è 
in attesa di sapere se verrà rinnovato e ha lavorato insieme a un collega con il quale fa 
fatica ad andare d’accordo. Al momento della consegna l’infermiere A è visibilmente 
stanco, la sua mimica è sofferente ed esordisce dichiarando che il reparto è ingestibile 
e che il turno è stato un disastro. L’infermiere B, un neolaureato che ha cominciato il 
mese scorso a lavorare, decodifica il messaggio attraverso il suo personale sguardo e 
quindi facendolo passare per i suoi filtri fatti di elementi intrinseci ed estrinseci, giunge 
alla seguente conclusione: “sarà un pomeriggio orribile, inoltre mi sento ancora un 
incapace e se la situazione è questa forse devo chiedermi se davvero questo lavoro fa 
per me”. Premesso che non sia possibile magicamente eliminare la stanchezza o la 
frustrazione avvertite dall’infermiere A, o demolire tutto di un tratto il temperamento 
insicuro dell’infermiere B, in questa situazione simulata - ma basata su fatti che 
avvengono realmente nella quotidianità lavorativa degli infermieri - vi è ampio spazio 
per migliorare la comunicazione attraverso un particolare PPI, il quale è stato oggetto di 
studio in uno degli articoli inclusi nella revisione, ovvero “three good things”: un 
intervento creato con lo scopo di coltivare l’ottimismo e la gratitudine in cui ci si 
focalizza sugli aspetti positivi dei vissuti (Parsons, 2008). La messa in pratica di questo 
PPI nella situazione descritta si espliciterebbe nella seguente maniera: prima di dare la 
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consegna, l’infermiere A si soffermerebbe qualche minuto per cercare di trovare tre 
elementi positivi del turno concluso o, in generale, di ciò che influisce negativamente sul 
suo stato d’animo in quel preciso momento e, una volta individuati, cercherebbe di 
interiorizzare il positive affect che possa trarne, poiché aiuteranno a rendere lo sguardo 
più sereno quando si interpretano gli input che arrivano dall’esterno. L’infermiere A 
riconosce che avrà il pomeriggio libero e suo figlio sarà dai nonni e pertanto potrà 
dormire e recuperare il sonno perso la notte scorsa, riflette che, per quanto dolorosa 
possa essere stata la dipartita del paziente, ha avuto il modo di avere vicino i suoi cari 
durante le sue ultime ore di vita e la presa a carico ha garantito una morte dignitosa, in 
cui al paziente sono stati garantiti un contesto confortevole e l’assenza di dolore e 
questo era anche grazie al contributo dell’infermiere A. Infine, tutto sommato il collega 
con il quale non sente di andare d’accordo ha tanti pregi: è efficiente e attento e si 
rende disponibile. A seguito di queste riflessioni, che l’infermiere A segna su un 
taccuino in modo da poterle rileggere e magari aggiungerne altre, si presenta alla 
consegna con infermiere B: la stanchezza è comunque tangibile sul suo volto, ma non 
vi è tensione e, grazie al PPI, è in grado di dare la consegna all’infermiere B con 
oggettività e in maniera serena, infondendo affetti positivi all’Infermiere B, il quale, di 
conseguenza, si sentirà più fiducioso e dunque più sicuro del turno che sta per 
affrontare.  
Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Poiché, in base alle competenze professionali specifiche, un infermiere è un membro di 
un gruppo di lavoro e come tale deve essere in grado di partecipare in modo efficace ed 
efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali, la comunicazione efficace è un 
elemento chiave all’interno di questo ruolo, pertanto spesso gli effetti dei PPI come 
quello esemplificato, o altri, quali la pratica della gratitudine o della gentilezza, possono 
portare benefici a molti aspetti lavorativi ((SUPSI, 2011)(Parsons, 2008).  
Health advocacy 
Per quanto riguarda il ruolo di promotore della salute, ovvero health advocacy, come 
infermieri dobbiamo basarci in maniera responsabile sulle nostre conoscenze di esperti 
e sfruttare la nostra influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei 
pazienti/clienti e della società nel suo insieme (SUPSI, 2011). Uno degli aspetti chiave 
di questo ruolo riguarda la promozione della salute e la prevenzione della malattia: 
come emerso in gran parte degli studi inclusi nella presente revisione, le evidenze che 
correlano i PPI all’aumento del benessere fungendo da fattore protettivo contro 
l’insorgenza di alcuni disturbi psicofisici sono molteplici e, poiché siamo chiamati a 
svolgere altresì il ruolo di apprendente e insegnante, la trasmissione delle nostre 
conoscenze inerenti a strumenti di prevenzione, come alcuni PPI, è fondamentale per 
ricoprire questo ruolo in modo esaustivo.  
Oltre a rappresentare un valido contributo in termini di strumento di lavoro per 
ottimizzare le proprie capacità in linea con le competenze professionali specifiche e i 
ruoli designati all’interno di esse, i PPI possono essere particolarmente significativi 
quando utilizzati da infermieri che operano in specifici settori, ad esempio nella salute 
mentale. Lavorare in ambito psichiatrico significa essere a contatto con persone che 
riportano vissuti difficili e disagi e ci si ritrova a fungere da contenitore emotivo, 
accogliendo dentro di sé il malessere altrui in modo da essere autenticamente empatici 
e di sostegno emotivo. Questa continua sollecitazione a prestare spazio dentro di sé 
per l’altro talvolta rischia di tradursi in un trigger in cui noi stessi, come infermieri, ma 
soprattutto come esseri umani e siamo esposti come tali a sviluppare gli stessi 
meccanismi che può sviluppare chiunque, poiché siamo tutti soggetti alla stessa 
dimensione esistenziale, alla stessa condizione umana. È, pertanto, molto importante 
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coltivare costantemente dei mezzi che possano in primis aiutare a renderci consapevoli 
delle nostre sensazioni e delle nostre emozioni, ma anche a riconoscere le nostre 
fragilità, le nostre vulnerabilità, i nostri limiti e le nostre risorse. Oltre alla psichiatria, 
naturalmente moltissimi - anzi, oserei dire quasi tutti - gli ambienti di cura, poiché siamo 
chiamati a condividere il nostro spazio, il nostro essere, con chi abbiamo davanti, che 
sia un collega o un paziente, e il legame che ci tiene in relazione va accudito, nutrito e 
coltivato con consapevolezza, perseveranza e costanza, perché la sofferenza, la 
stanchezza e la frustrazione che possiamo provare non logori e distrugga il percorso 
intrapreso verso obiettivi condivisi. Una volta che si ha in chiaro tutto questo, le qualità 
sopra esposte senza dubbio potranno trovare terreno fertile all’interno del quadro 
tracciato della psicologia positiva per aiutarci a fiorire e a divenire dei professionisti 
eccellenti, ma soprattutto degli esseri umani più resilienti, più speranzosi, più rispettosi, 
più autentici, più felici. 

6. Conclusioni 
 
Jean Watson ha sempre sostenuto e cercato di promuovere un’idea che abbraccio da 
quando ho intrapreso il lungo cammino per diventare infermiera e questa idea si può 
riassumere in una sua frase: “Caring is the essence of nursing”, ovvero, l’avere cura 
rappresenta l’essenza dell’infermieristica (Watson, 1988). Ho voluto dare spazio alla 
psicologia positiva in campo infermieristico attraverso la mia tesi di laurea, in quanto 
molti dei concetti cardine di questo campo della psicologia si basano sull’intenzione di 
avere cura, del sé in primo luogo, per riuscire ad avere la giusta omeostasi sistemica 
per essere in grado di prendersi cura degli altri. Nel corso degli anni di studio, 
soprattutto durante i tirocini pratici, i gesti di caring rivolti verso i pazienti cui ho assistito 
sono stati molteplici; tuttavia, come ho anticipato all’inizio, era molto più raro e meno 
evidente vedere gesti funzionali atti alla cura di sé. I PPI sono molteplici, sono 
facilmente applicabili in termini pratici ed economici e rappresentano uno strumento 
ideale per fare fronte a questa carenza di self-care. Ho ipotizzato – e sarei curiosa di 
indagare ulteriormente su questa ipotesi – che forse chi sceglie di diventare infermiere 
solitamente ha un temperamento tale che lo porta a sottovalutare la necessità di avere 
cura di sé e a focalizzare gran parte delle energie a rispondere ai bisogni fisici ed 
emotivi degli altri, prima dei propri. Sono profondamente convinta che avere una cultura 
degli interventi di psicologia positiva sia in termini teorici che pratici, rappresenta un 
dono incommensurabile che facciamo a noi stessi è a tutti coloro con cui scegliamo di 
condividerla. 
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9. Allegati 
 

9.1 Allegato 1:  Tabella riassuntiva degli articoli  
 
 

Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Online positive 
psychology 
intervention for 
nursing home staff: a 
cluster-randomized 
controlled  feasibility 
trial of effectiveness 
and acceptability 
(Kloos et al., 2019) 

La somministrazione 
di un PPI online a 
dipendenti di una 
CpA è efficace nel 
migliorare il 
benessere generale, 
la soddisfazione 
professionale e 
l’engagement 
professionale? 

RCT, condotto 
tramite un 
programma di 8 
settimane con 
esercizi inerenti a 
6 argomenti 
relativi alla 
psicologia 
positiva (tra cui la 
coltivazione 
dell’ottimismo e 
della resilienza) 

128 infermieri 
impiegati in 4 
CpA, di cui 107 
hanno 
completato 
entrambe le fasi 
dello studio 
(misurazione 
baseline + 
misurazione 
post intervento) 

L’implementazione di un 
PPI multi-componente 
online è possibile e 
accettabile per gran parte 
dei partecipanti. Nessun 
miglioramento 
statisticamente 
significativo in termini di 
miglioramento del 
benessere generale, 
della soddisfazione 
professionale e 
dell’engagement 
professionale. 
Riscontro generalmente 
positivo sul PPI da parte 
dei partecipanti. 
 

L’alto livello del 
baseline iniziale 
lasciava poco 
spazio a un 
miglioramento 
statisticamente 
significativo. 
Poca specificità 
del PPI in ambito 
lavorativo, 
rendendo la 
misurazione della 
soddisfazione e 
l’engagement 
professionale 
poco pertinente. 
Si ipotizza che 
l’obbligatorietà di 
partecipazione 
possa aver influito 
negativamente 
sugli esiti. 
Campione di 
studio limitato. 
Nessuno studio di  
follow-up 
condotto. 

Maggiori studi 
sull’individuazione 
delle condizioni 
ottimali per la 
somministrazione 
online di un PPI 
multi-componente. 

 



49 
 

 
 
 
 

Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Meta-analyses of 
positive psychology 
interventions: the 
effects are much 
smaller than previously 
reported (White et al., 
2019) 

Rianalizzare i 
risultati di due 
importanti meta-
analisi circa gli 
effetti sul 
benessere; 
Rielaborazione 
delle meta-analisi 
estrapolando i dati 
inerenti agli effetti 
dichiarati nei 
singoli studi 
primari inclusi 

Analisi e 
rielaborazione 
di due meta-
analisi 

2 meta-
analisi 

Molti degli studi primari 
prevedevano un campione 
di studio limitato 
Molti degli studi primari 
hanno dichiarato il 
possibile bias attribuibile 
alle dimensioni del 
campione di studio 
Quando tenute in 
considerazione le 
dimensioni ridotte dei 
campioni di studio, gli 
effetti dei PPI sul 
benessere erano modesti 
ma significativi, mentre gli 
effetti dei PPI sulla 
sintomatologia depressiva 
variavano e dipendevano 
dagli outlier e non erano in 
generale statisticamente 
significativi.                                                                                

Mancanza di studio 
di meta-analisi in 
cui sono stati tenuti 
in considerazione 
possibili bias, tra 
cui un campione di 
studio modesto 

Altre meta-analisi  sono 
necessarie per valutare 
l’efficacia dei PPI in termini 
di miglioramento del 
benessere e riduzione 
della sintomatologia 
depressiva, in cui vengono 
misurati gli effetti 
cumulativi degli studi 
primari inclusi e in cui si 
tiene in considerazione 
possibili bias come un 
campione di studio 
modesto. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

The added value of 
the positive: a 
literature review of 
positive psychology 
interventions in 
organisations (Meyers 
et al., 2013) 

Quali sono gli 
effetti dei PPI 
applicati in un 
contesto di tipo 
organizzativo e 
tramite quali 
meccanismi 
operano i PPI? 

Revisione 
della 
letteratura 
sistematica di 
studi  sugli 
effetti di PPI 
come: 
Meditazione 
della 
gentilezza 
amorevole; 
Promozione 
della 
resilienza;  
 “count your 
blessings” 
(pratica della 
gratitudine). 

 

15 studi Emergono delle evidenze a 
sostegno dei PPI utilizzati in 
ambito lavorativo come 
strumento per la promozione 
del benessere: 
13/15 studi hanno 
evidenziato effetti benefici 
inerenti ad almeno una 
variabile del benessere  
In tutti gli studi un aumento 
dei variabili quali la felicità, lo 
stato d’animo positivo, le 
emozioni positive, l’energia 
vitale, un’immagine positiva 
del sé, la speranza, 
l’ottimismo,l’auto-efficacia, la 
resilienza o l’assertività  
Diminuzione dello stress/del 
burnout e (in minore misura) 
della depressione/dell’ansia 
Chi possiede dei tratti 
caratteriali negativi pare 
beneficiare maggiormente 
dai PPI. 
 

N. ridotto di studi 
inclusi. Possibile 
precocità dei dati a 
causa della necessità 
di maggiori studi futuri. 
Risposte poco concrete 
alla seconda parte 
della domanda di 
ricerca. Predominanza 
di PPI che si 
concentrano sulla 
coltivazione di 
esperienze positive. 
Definizione limitante di 
un PPI, col rischio di 
escludere altri PPI con 
potenziali benefici. 

Ulteriori studi necessari 
per analizzare gli effetti 
di vari PPI (RCT ad 
esempio) con dei 
campioni di studio più 
numerosi. Ulteriori studi 
necessari per 
esaminare gli effetti a 
livello organizzativo dei 
PPI che identificano, 
sviluppano e utilizzano 
tratti individuali positivi, 
come punti di forza del 
dipendente. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Strengthening mental 
health nurses’ 
resilience through a 
workplace resilience 
programme: a 
qualitative enquiry (K 
et al., 2018) 
 

Quali sono le opinioni 
degli infermieri 
specialisti in salute 
mentale sul 
programma per la 
coltivazione della 
resilienza?Cosa è per 
loro la resilienza in 
ambito lavorativo e 
della vita privata? 
Come applicano gli 
infermieri  al lavoro 
quanto appreso sulla 
resilienza? 
 

Programma di 
resilienza come 
strumento per la 
gestione dello stress, 
riconoscere e 
modificare 
l’autocritica, coltivare 
rapporti positivi, 
generazione di 
soluzioni per 
l’accrescimento del 
benessere. 
 

29 
infermieri 
specialisti 
in salute 
mentale 

Dall’analisi emergono 4 
tematiche principali: il 
confronto con le avversità, 
accrescere le conoscenze 
sulla resilienza, rinforzare la 
resilienza, applicare in 
ambito lavorativo gli skill 
interenti alla resilienza 
Alcuni infermieri si 
riconoscono più resilienti al 
lavoro vs. a casa a causa 
delle relazioni meno intime 
nel primo contesto. Un 
infermiere ha attribuito a un 
evento avverso della sua vita 
in precedenza. 
Gli infermieri hanno avuto 
modo di comprendere cosa 
fosse la resilienza,; dopo 3 
mesi essa non veniva più 
vista unicamente come una 
strategia di coping, bensì 
anche come capacità di 
imparare, crescere e fiorire. 
Il programma per la 
coltivazione della resilienza 
ha aiutato a rinforzare la 
resilienza tramite 
l’identificazione degli skill. 
Diversi infermieri hanno 
riconosciuto che il 
programma ha rinforzato il 
bisogno di cura di sé 
regolare e la tutela del loro 
benessere oltre a quello dei 
colleghi. Vi era anche chi ha 

Non vi sono 
certezze che le 
esperienze 
riscontrate in 
questa 
campione di 
ricerca siano 
trasferibili in altri 
campi 
specialistici. 

Studi che 
prevedono 
l’applicazione 
dello stesso 
programma in 
altri contesti 
lavorativi 
infermieristici. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

evidenziato la presenza di 
colleghi giudicanti o di poco 
sostegno in momenti di 
difficoltà. Il contesto di 
gruppo ha permesso agli 
infermieri di imparare l’uno 
dell’altro, coltivando e 
rafforzando relazioni 
interpersonali. Minore senso 
di isolamento nel 
riconoscere la presenza di 
vulnerabilità negli altri. Gli 
infermieri hanno evidenziato 
l’utilità di alcune strategie 
proposte per la gestione 
delle difficoltà al lavoro, 
come l’autodialogo positivo, 
gestione dell’autodialogo 
negativo, allontanarsi 
emotivamente da situazioni 
stressogeni,  
rendersi consapevoli delle 
emozioni e migliorare la 
gestione di esse, dimostrare 
maggiore empatia nei 
confronti dei colleghi.  
Molti hanno riscontrato una 
maggiore capacità di 
comunicare in maniera 
efficace con i colleghi, grazie 
all’acquisizione di una 
maggiore assertività. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Enhancing well-being and 
alleviating depressive 
symptoms with positive 
psychology interventions: 
A practice-friendly meta-
analysis (Sin & 
Lyubomirsky, 2009) 

I PPI sono utili 
nell’accrescimento del 
benessere soggettivo e 
nella riduzione della 
sintomatologia 
depressiva? 

Meta-analisi 51 interventi 
indirizzati a 
4266 
partecipanti 

I PPI sono efficaci nel 
miglioramento del 
benessere soggettivo 
E nella riduzione della 
sintomatologia depressiva. 
Alcuni fattori sono 
determinanti nell’efficacia 
dei PPI, tra cui le 
condizioni cliniche del 
paziente affetto da 
sintomatologia depressiva 
e l’età (maggiore l’età, 
maggiore l’effetto benefico 
del PPI), oltre alla 
modalità e la durata del 
PPI. 

Non include 
tutti gli studi 
sugli effetti 
dei PPI svolti. 

Ulteriori studi sulle 
tecniche di PPI da 
utilizzare in un contesto 
clinico con pazienti affetti 
da sintomatologia 
depressiva, in cui viene 
presa in considerazione 
la cultura, l’età e il 
temperamento 
individuale. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 

metodo 
Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Positive effects of a 
stress reduction 
program based on 
mindfulness 
meditation in 
Brazilian nursing 
professionals: a 
qualitative and 
quantitative 
evaluation (dos 
Santos et al., 2016) 

Quali sono gli effetti 
di un programma 
atto alla riduzione 
dello stress (SRP) 
su una popolazione 
di professionisti 
infermieri operanti in 
ospedali in Brasile 

Studio pilota tramite 
l’utilizzo di un metodo misto 
qualitativo/quantitativo, 
utilizzando delle scale di 
misurazione, tra cui la 
“Perceived Stress Scale” 
(scala di stress percepita), 
il “Maslach Burnout 
Inventory”, il “Beck 
Depression Inventory”. I 
dati quantitativi sono stati 
analizzati prima e dopo 
l’intervento e durante un 
periodo di follow-up. I dati 
qualitativi sono stati 
analizzato dopo 
l’intervento. 
L’intervento consisteva 
nella partecipazione a un 
corso di sei settimane di 
meditazione della 
gentilezza amorevole. 

13 
professionisti 
della cura 
impiegati in 
un contesto 
ospedaliero 

Dal confronto dei 
dati quantitativi pre- 
vs. post- intervento 
risulta una 
riduzione sensibile 
nei livelli di stress 
percepito, burnout, 
depressione e 
ansia,con poche 
variazioni secondo 
l’analisi del periodo 
di follow-up. 
Tramite l’analisi dei 
dati qualitativi è 
stato riscontrata 
una maggiore 
consapevolezza di 
esperienze esteriori 
vs. interiori, una 
maggiore 
consapevolezza 
delle azioni e delle 
attitudini in ogni 
momento e un 
‘influenza benefica 
del SRP nelle 
attività di cura 
infermieristica. 
 
 
 
 
 
 
 

Campione di studio 
modesto. Nessun 
gruppo di controllo. 

Viene evidenziata 
la necessità di 
condurre un’RCT 
per confermare i 
dati emersi dallo 
studio. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Can flow experience 
be protective of 
work-related 
depressive 
symptoms and 
burnout? A 
genetically 
informative approach 
(Mosing et al., 2018) 

Il flow può 
rappresentare un 
fattore protettivo 
contro la 
sintomatologia 
depressiva e il 
burnout correlati al 
lavoro? Esiste una 
correlazione 
fenotipico tra la 
predisposizione al 
flow, la presenza di 
sintomatologia 
depressiva e 
l’esaurimento 
emotivo? 

Somministrazione di un 
questionario inerente alla 
predisposizione al flow 
(“the Swedish Flow 
Proneness Questionnaire”), 
un checklist per la 
misurazione della 
sintomatologia depressiva 
(“Hopkins Symptom 
Checklist”) e una scala per 
la misurazione 
dell’esaurimento emotivo 
(“Maslach burnout 
Inventory- General Survey”) 

10.000 
gemelli 
svedesi 

Maggiore è la 
predisposizione al 
flow, minore è la 
presenza di 
esaurimento emotivo 
e di sintomatologia 
depressiva. 
A meno che 
l’associazione possa 
essere 
esclusivamente 
attribuita da influenze 
genetiche condivise, 
la coltivazione della 
predisposizione al 
flow potrebbe 
potenzialmente 
ridurre il rischio di 
alcuni problemi di 
salute, come la 
depressione e 
l’esaurimento 
emotivo. 
Studi  svolti in 
passato hanno avuto 
esiti variabili in termini 
di influenze genetiche 
vs. influenze 
ambientali sul 
burnout; il presente 
studio indica un 30% 
di ereditabilità 
dell’esaurimento 
emotivo (ovvero un 
sintomo ampiamente 
riconosciuto come 
indicatore di burnout). 
 
  
 
 

Nonostante i 
risultati siano in 
linea con un 
modello causale, 
ovvero la 
predisposizione al 
flow influisce in 
modo causale la 
depressione e 
l’esaurimento 
emotivo, non si 
può precludere la 
presenza di altri 
meccanismi 
sottostanti più 
complessi tra 
queste 
associazioni. 

Poiché trattasi del 
primo studio 
sull’etiologia della 
relazione tra la 
predisposizione al 
flow, la 
depressione e 
l’esaurimento 
emotivo, sarebbe 
opportuno condurre 
analoghi studi in 
futuro. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Resilience, hope and 
flourishing are 
inversely associated 
with burnout among 
members of the 
Society for 
Gynecologic 
Oncology (Vetter et 
al., 2018) 

Qual è l’incidenza di 
burnout e altri indici 
di disagio 
psicosociale, come 
l’abuso di alcol e d 
sostanze 
stupefacenti tra i 
membri 
dell’Associazione di 
Oncologia 
ginecologica? 
Qual è il baseline di 
oncologi 
ginecologici in 
termini di alcuni 
elementi di misura 
nel campo della 
psicologia positiva? 
 

Sondaggio composto dal 
82 item per misurare il 
burnout, la depressione, 
l’abuso di sostanze, il 
flourishing,la resilienza, la 
speranza e il benessere 
psichico 

374 dei 
membri della 
Società di 
Oncologia 
ginecologica 
su 1745 
invitati a 
partecipare al 
sondaggio 

In 23% dei 
partecipanti è stata 
riscontrato 
un’indicazione di 
burnout. 
Il 50% dei 
partecipanti è risultato 
positivo allo 
screening per 
depressione. 
Il 17% è risultato 
positivo per abuso 
etilico. 
Il 12% è risultato 
positivo per abuso di 
sostanze. 
I partecipanti in cui 
non sono state 
riscontrate 
caratteristiche 
indicativi di burnout 
hanno maggiore 
resilienza, flourishing, 
speranza e 
benessere 
I partecipanti di sesso 
maschile mediamente 
possiedono maggiore 
speranza, resilienza e 
benessere. 
I partecipanti 
coniugati hanno 
maggiore flourishing 
e benessere rispetto 
a chi non è coniugato. 
I partecipanti genitori 
hanno livelli più alti di 
resilienza e di 
benessere rispetto a 
chi non ha figli. 

Possibile presenza 
di bias di selezione 
poiché il 21.4% del 
totale degli invitati 
ha partecipato e 
pertanto i risultati 
rispecchiano il 
trend di questa 
percentuale e non 
della totalità. 
Lo studio si basa 
su dati rilevati in un 
momento 
estemporaneo e 
quindi 
potenzialmente 
estrapolati da 
riscontri a seguito 
di esperienze 
transitorie e non a 
lungo termine. 
Il disegno della 
ricerca era 
prettamente 
basato su ricerche 
di correlazioni. 

Ricerca volta alla 
scoperta di nuovi 
interventi basati 
sulle evidenze 
scientifiche per 
ridurre l’incidenza 
di indicatori di 
burnout tra i 
membri 
dell’Associazione di 
Oncologia 
Ginecologica. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 
metodo 

Campione Risultati Limitazioni Ricerca 
futura 

The positive effect of 
resilience on stress and 
business outcomes in 
difficult work 
environments (Shatté et 
al., 2017) 

La resilienza 
rappresenta un 
fattore 
protettivo in 
ambienti 
lavorativi 
difficili? 

Somministrazione di un 
sondaggio in cui sono stati 
misurati i valori individuali di 
resilienza, stress, burnout, 
disturbi del sonno, 
predisposizione per un 
disturbo depressivo, 
soddisfazione professionale, 
intenzione di dimettersi, 
assenze e produttività. 
Ha misurato altresì alcune 
caratteristiche del lavoro: 
esigenze nei confronti del 
lavoratore, quanto influisca il 
lavoro sulle altre sfere di vita, 
presenza di supporto sociale.  
Sono stati poi confrontati, 
attraverso specifici modelli, gli 
effetti principali e le interazioni 
della resilienza con le 
caratteristiche del lavoro. 

2063 partecipanti, di 
cui il 25% sono stati 
esclusi, tratti da un 
pannello di sondaggio 
pre-esistente di una 
società di servizi di 
sondaggio. I criteri di 
inclusione era un’età 
tra i 18 e i 64 anni e 
attualmente impiegati. 

Lavori altamente 
stressanti hanno 
avuto un effetto 
sfavorevole su tutti 
gli esiti. 
La resilienza 
rappresenta un 
fattore protettivo in 
tutti gli outcome. 
Un livello maggiore 
di resilienza 
rappresenta un 
fattore protettivo 
contro lo stress e il 
burnout e disturbi 
del sonno in 
ambienti di lavoro a 
basso livello di 
stress.  
Un livello maggiore 
di resilienza 
rappresenta un 
fattore protettivo 
contro la 
depressione 
quando il lavoro è 
stressante. 

Il metodo di 
selezione dei 
partecipanti 
(attraverso un 
servizio per 
sondaggi) talvolta fa 
sorgere dei dubbi 
inerenti alla qualità 
dei riscontri. 
Non è stata fatta 
una suddivisione per 
categoria 
professionale. 
 

Non 
indicata. 
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Titolo/autore/data Focus Paradigma/ 

metodo 
Campione Risultati Limitazioni Ricerca futura 

Yoga and 
mindfulness as a 
tool for influencing 
affectivity, anxiety, 
mental health and 
stress among 
helathcare 
workers: results of 
a single arm 
clinical trial 

Un 
intervento 
basato sulla 
mindfulness 
e sullo yoga 
può 
migliorare la 
qualità di vita 
dei 
professionisti 
sanitari? 

Somministrazione 
di 4 questionari in 
momenti distinti 
durante un 
programma di 
mindfulness e 
yoga della durata 
di quattro 
settimane. 
All’interno dei 
questionari vi 
erano delle scale 
di valutazione  
(State-trait Anxiety 
Inventory, Positive 
and Negative 
Affect Schedule) 
per misurare 
l’efficacia 
dell’intervento.  

40 
professionisti 
sanitari 

Nei dati esaminati post-intervento è 
stato riscontrato un miglioramento dei 
valori associati al benessere, una 
diminuzione nei livelli di negative affect 
presenti. 
Yoga e mindfulness somministrati 
insieme sembrano efficaci nella 
riduzione dello stress percepito e 
dell’ansia e una maggiore capacità di 
lavorare in maniera funzionale in 
ambienti di lavoro stressanti ed 
esigenti. 

Lo setting dello 
studio ha fatto si 
che si è 
sensibilmente 
ridotto il numero di 
partecipanti con la 
progressiva 
somministrazione 
dei questionari, con 
un conseguente 
potenziale impatto 
sull’attendibilità dei 
risultati. 
Assenza di un 
gruppo di controllo. 
Nessun 
questionario di 
follow-up. 
Durata 
relativamente breve 
del corso. 

Svolgere alcuni 
studi analoghi 
cercando di 
evitare le 
limitazioni 
riscontrate nel 
presente studio. 
Suscitare 
maggiore 
interesse nel 
campo di ricerca 
da parte di 
organizzazioni 
sanitarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


