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Abstract 
 
Background 
Il distress morale è un termine coniato nel 1984 da Andrew Jameton per descrivere 
quel tipo di angoscia che colpisce gli infermieri quando sono impossibilitati di mettere 
in atto delle condotte ritenute corrette. Tale concetto, nel corso degli anni, ha ricevuto 
molta attenzione nella letteratura infermieristica internazionale; la definizione del 
termine ha così subito numerose revisioni. Tuttavia, in letteratura il concetto in 
questione viene definito in una grande varietà di modi mostrando quindi poca 
chiarezza concettuale. Questo rappresenta un ostacolo nel capire chiaramente la 
problematica ed è dunque una difficoltà nello sviluppo di ulteriore letteratura. 
 
Obiettivo 
Gli obiettivi di questa ricerca sono l’identificazione del grado di maturazione del 
concetto e le principali divergenze tra gli articoli oltre che eseguire lo stato dell’arte sul 
moral distress. 
 
Metodo 
È stato utilizzato il metodo Rodgers’ evolutionary concept analysis per analizzare il 
grado di maturazione del distress morale. A tal proposito sono stati ricavati 12 articoli 
inerenti al moral distress nel contesto della terapia intensiva.  
 
Risultati 
Tra i vari articoli selezionati più della metà hanno utilizzato la definizione di distress 
morale coniata da Jameton nel 1984. Vengono invece identificate chiaramente le 
cause (soprattutto estrinseche all’infermiere) e le conseguenze (in particolare burnout, 
alterazione della qualità di assistenza e della condotta di cura e l’abbandono del 
lavoro). Per quanto concerne gli attributi unicamente tre articoli li hanno riportati: tra 
essi non vi è una diretta relazione e nemmeno una divergenza; si rafforza l’idea di 
considerare il moral distress come un ‘’concetto ombrello’’. Non è stato possibile 
analizzare i termini surrogati e gli antecedenti a causa dell’assenza di dati ricavati dagli 
articoli.  
 
Conclusioni  
Il moral distress è riconosciuto come problematica diffusa negli ambienti di cura, 
tuttavia le caratteristiche di questo concetto non sono ancora del tutto chiare in 
letteratura. Pertanto, è necessario che le future ricerche si focalizzino 
sull’individualizzazione dei suoi attributi, al fine di determinare una chiarezza 
concettuale.  
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1. Background 

1.1 Nursing come pratica morale 

Per addentrarci nel tema del distress morale è doveroso spiegare la relazione tra nursing 
ed etica. Innanzitutto, il nursing viene definito da Bishop e Scudder (1990) come ‘’una 
pratica morale basata su requisiti volti a promuovere il benessere del paziente 
prendendosene cura tramite una relazione personale’’ (p.104). In altre parole, l’obiettivo 
dell’attività di nursing è principalmente l’erogazione di ‘’good care’’, ossia l’erogazione di 
una cura adeguata che ha come obiettivo finale la promozione e il mantenimento del 
benessere della persona in tutte le sue dimensioni (Gastmans et al., 1998). A tal proposito 
è opportuno differenziare ciò che in inglese viene definito come ‘’to cure’’ e ‘’to care’’: per 
quanto riguarda il primo termine vengono intesi quei trattamenti tesi alla guarigione di una 
malattia mentre per quanto riguarda il secondo vengono considerate le azioni volte a 
prendersi cura della persona assistendone i suoi bisogni fondamentali (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
Ma perché il nursing è definito come una pratica morale? La risposta a questa domanda 
verrà data nell’analisi svolta nel corso di questo capitolo, tuttavia è doveroso fare un 
passo indietro e definire cosa si intende per morale. Secondo Cattorini (2011) la morale 
è una ‘’costellazione di valori, generalmente trasmessi da una tradizione, che attraggono 
e guidano la condotta di individui, gruppi o istituzioni, ispirandone le consuetudini e le 
norme di condotta’’ (p.8). Questa definizione può essere declinata alla pratica 
infermieristica in questo modo: gli infermieri sono un gruppo di individui che durante il loro 
operato fanno delle scelte di condotta personali ma a loro volta guidate da valori di 
appartenenza professionale, tra cui il benessere dell’assistito (Cattorini, 2011; Gastmans 
et al., 1998; Sellman, 2011).  
È doveroso fare emergere che come esseri umani siamo per forza esseri sociali, 
contestualizzando ciò nella pratica infermieristica emerge come la relazione di cura è il 
fondamento del nursing come pratica morale: la persona assistita è vulnerabile e la 
responsabilità infermieristica concerne la risposta adeguata ai bisogni del paziente 
tramite la propria persona e la relazione di cura (Gastmans et al., 1998). Poiché 
l’interazione tra paziente ed infermiere promuove un continuo evolversi di scelte e 
decisioni in merito agli obiettivi di cura e al benessere dell’assistito, l’adeguatezza della 
cura – che come detto è un obiettivo del nursing – la si può osservare proprio nella 
relazione interdipendente di continuo scambio e in continuo sviluppo tra curante e 
assistito (Gastmans et al., 1998). Ma come possiamo essere certi che l’obiettivo finale 
della good care inteso dagli infermieri sia il medesimo che intende il paziente? In altre 
parole, cosa può intendere l’infermiere con benessere e cosa invece significa per il 
paziente? È chiaro che i significati di cui stiamo parlando – nonché i temi morali con cui 
si confrontano gli infermieri – riguardano malattia, sofferenza, morte e vulnerabilità; 
proprio per questo motivo l’infermiere ha l’imperativo di accertare i valori del paziente in 
modo tale da intendere il medesimo significato e perseguirlo insieme (Gastmans et al., 
1998; Oh & Gastmans, 2015). Tuttavia, ciò non è sempre possibile per svariate cause 
(scontro di valori tra famiglia, paziente e infermiere; assistito incosciente e via dicendo). 
Ciò comporta che l’infermiere – ma anche gli altri agenti morali – debbano immaginare 
una situazione ideale per il paziente che non può esprimere i suoi valori; ciononostante 
‘’la situazione ideale‘’ viene immaginata anche dagli altri soggetti presi in questione: a tal 
proposito, lo studio di Varcoe et al. (2004) può aiutare per comprendere meglio quanto 
scritto finora. Gli infermieri presi in considerazione nello studio hanno riportato diverse 
riflessioni sull’essere un agente morale in un contesto di cura considerando il loro lavoro 
come una pratica morale dipendente dalle relazioni e dal contesto in cui ci si trova 



 

6/56 
 

(Varcoe et al., 2004). Tra le difficoltà emerse vi è il lavorare in-between  ossia lavorare in 
un contesto in continua evoluzione tra le identità e valori propri e quelli delle istituzioni, 
degli altri professionisti, dei pazienti e dei relativi famigliari; ciò è inevitabile nella pratica 
infermieristica e presuppone che vengano sperimentati tensioni e conflitti di valore 
(Varcoe et al., 2004). Emerge dunque come l’ottica di ‘’fare del bene’’ degli infermieri sia 
vincolata a causa di una maggiore attenzione posta sull’efficienza piuttosto che 
sull’adeguatezza della cura nei vari contesti sanitari (Gastmans et al., 1998; Varcoe et 
al., 2004). Ciò determina nell’operato una minor capacità di esprimere preoccupazioni 
personali, costruire relazioni di fiducia e dare priorità alla qualità di vita dei pazienti:  
appare dunque come i cambiamenti di valori a livello governativo/istituzionale influenzino 
per forze di cose anche le capacità degli infermieri di esercitare una pratica morale 
(Varcoe et al., 2004). 
Quanto scritto finora fornisce una panoramica del nursing come pratica morale; a questo 
punto è bene approfondire meglio i relativi concetti fondamentali del nursing come pratica 
morale: la relazione di cura, il comportamento di cura e la good care. 
 

 
Figura 1 (Gastmans et al., 1998) 

1.1.1. La relazione di cura 

Come già scritto la relazione di cura risulta essere tra le fondamenta del nursing e del 
good care, sia per il l’infermiere che per il paziente (Gastmans et al., 1998). 
Per quando riguarda l’infermiere, quest’ultimo – durante il proprio operato – ha la 
possibilità di esperire un senso di gratitudine e di autosviluppo per le cure erogate proprio 
perché si realizzano i valori della pratica infermieristica (Gastmans et al., 1998). Tuttavia 
è importante ribadire che dispendere tali energie verso l’esterno (in questo caso verso 
l’assistito) è possibile unicamente se anche l’infermiere – a sua volta – ha l’opportunità di 
sviluppare sé stesso (prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri) (Gastmans et al., 
1998).  
Per quanto riguarda il paziente, invece, la relazione di cura è parte integrante del 
processo del nursing: infatti è necessario che l’assistito assuma un atteggiamento quanto 
più possibile attivo per – da una parte – interpretare e giudicare le cure che gli vengono 
fornite e – dall’altra – per esplicitare i valori e bisogni che necessita; ciò permette di capire 
se la cura fornita è adeguata alla richiesta (Gastmans et al., 1998).  
Tuttavia è bene considerare che se i valori infermieristici non dovessero venire raggiunti 
dai relativi agenti morali a causa dei vincoli imposti da forze maggiori allora sarà possibile 
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che l’intera relazione di cura ne potrà risentire: infatti avrà luogo una riduzione della 
soddisfazione lavorativa e un aumento  della propria sofferenza morale e a questo punto 
– il curante – sarà demotivato a fornire good care e indirettamente i bisogni del paziente 
ne risentiranno (Schluter et al., 2008; Varcoe et al., 2004). 
Ciò che emerge da quanto scritto è che la relazione di cura è un’interazione 
interdipendente che, dalla parte di chi assiste, permette di mettere in atto i propri valori 
professionali e allo stesso momento dà la possibilità all’assistito di comunicare i propri 
valori per avere una cura quanto più adeguata.  

1.1.2. Comportamento di cura 

Ora che è stata descritta meglio la relazione di cura appare chiaramente il 
‘’microcontesto’’ in cui l’infermiere mette in gioco i propri valori personali e professionali; 
a questo punto possiamo addentrarci maggiormente in quelle che sono le parti della 
condotta del caring. Durante la giornata tipo di un infermiere è chiaro che sono molteplici 
le situazioni in cui – per lo stato di salute del paziente – l’infermiere è chiamato a svolgere 
delle mansioni pratiche: i nostri amici, quado provano a immaginare cosa facciamo 
durante la giornata lavorativa, chiedono se faccio i prelievi ematici, se preparo le terapie, 
se faccio le medicazioni e via dicendo: e bene sì facciamo anche questo. Ma si può ridurre 
il comportamento di cura a ciò? 
È doveroso considerare il comportamento di cura come un composto non separabile di 
attività e di facoltà: per quanto riguarda le prime l’infermiere ha dei momenti in cui deve 
saper fare, ossia conoscere procedure tecniche di sua competenza e saperle mettere in 
pratica; invece per quanto concerne le seconde – le quali più precisamente sono 
chiamate ‘’virtù della cura’’ – l’infermiere deve saper essere; è obbligatorio ribadire che 
l’identità professionale dell’infermiere non deriva unicamente dalla performance tecnica 
bensì dal modo in cui egli si impegna nel processo di cura e mette in atto la performance 
tecnica (Gastmans et al., 1998). L’impegno dell’infermiere è meglio definito come 
l’attitudine moralmente virtuosa con la quale egli è premuroso di aiutare il paziente a 
raggiungere l’obiettivo ultimo della good care (Gastmans et al., 1998). 
La cura moralmente virtuosa può essere distinta in due categorie (ma che in realtà sono 
un tutt’uno): la dimensione cognitiva e la dimensione affettiva-motivazionale (Gastmans 
et al., 1998). La dimensione cognitiva racchiude quelle abilità cognitive che sono 
necessarie alla professione infermieristica come la conoscenza e l’approfondimento della 
situazione del paziente; mentre con dimensione affettiva-motivazionale si intende il 
coinvolgimento emotivo che l’infermiere ha nella relazione permettendo una continua 
motivazione ad agire per la promozione del benessere altrui (Gastmans et al., 1998). Ma 
attenzione, il coinvolgimento emotivo presente nella cura differisce dagli stati emotivi 
transitori di una giornata (anche se essi possono influenzarlo in parte): il coinvolgimento 
emotivo moralmente virtuoso è perenne e riguarda l’implicazione dell’infermiere nel 
benessere dell’assistito (Gastmans et al., 1998).  
Ciò che è stato scritto finora permette di capire che il comportamento di cura non è 
riducibile alle sole competenze pratiche ma esso riguarda anche una sfera più ‘’astratta’’ 
la quale permette un continuo coinvolgimento emotivo e una continua motivazione nel 
raggiungere l’obiettivo finale di good care. 

1.1.3. Good care come obiettivo e fondamento della pratica infermieristica 

Avendo analizzato la relazione e il comportamento di cura possiamo ora immergerci 
nell’obiettivo finale della pratica infermieristica: la good care. 
Accettando come fondamento del nursing la good care – ossia una cura adeguata alla 
persona che come obiettivo finale ha la promozione del benessere del paziente – è 
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doveroso considerare che per promozione di benessere del paziente si intende il 
raggiungimento e il mantenimento di uno stato complesso costituito da più dimensioni 
(Gastmans et al., 1998). Lo stare bene di una persona è dunque composto dalla 
dimensione fisica personale, dalla dimensione relazionale (umano come essere 
essenzialmente sociale), dimensione psicologica (considerazione dell’unicità della 
personalità del paziente in risposta alla situazione clinica), dalla dimensione morale 
(considerazione della persona come essere cosciente e libero di agire responsabilmente) 
e la dimensione spirituale (una vita dignitosa dipende anche dal riferimento spirituale ha 
una persona) (Gastmans et al., 1998).  
Emerge dunque che per essere infermiere si deve considerare e promuovere tutte queste 
dimensioni; il nursing, il quale ha luogo in una relazione di cura, ha come obiettivo e 
valore principale la good care e quindi la promozione ed il mantenimento del benessere 
di una persona: nonostante vi sia una relazione di influenza reciproca tra le svariate figure 
che entrano a far parte del processo di cura, l’infermiere ha comunque – nel limite del 
possibile e con i mezzi adeguati – l’imperativo di perseguire e realizzare i valori del 
paziente (Gastmans et al., 1998). 

1.1.4. Obiettivi della good care e obiettivi delle istituzioni 

Quanto visto finora ci ha permesso di comprendere gli obiettivi della pratica infermieristica 
i quali in letteratura rientrano tra i ’’beni di eccellenza’’, ossia quei valori che vengono 
realizzati dall’esecuzione collettiva di una pratica (Gastmans et al., 1998; Sellman, 2011). 
Tuttavia nel contesto sanitario questi obiettivi non sono gli unici perseguiti; infatti le 
istituzioni mirano a quelli che vengono chiamati beni di efficacia – che sono inerenti a 
obiettivi organizzativi e istituzionali – i quali però cozzano con quelli di eccellenza in 
termini di finalità: questi ultimi sono perseguiti dai livelli macroscopici del sistema sanitario 
e sono centrati sul prodotto finanziario (Sellman, 2011).  
È doveroso considerare che gli infermieri lavorano in un contesto istituzionale e ciò 
presuppone che vi siano dei conflitti inevitabili tra istituzione e pratica infermieristica: gli 
enti cercano di produrre uno stato finanziario adeguato a mantenere degli standard di 
eccellenza da cui dipende anche la pratica infermieristica – la quale difficilmente produce 
beni di efficacia – che per forza di cose sarà soggetta ad eventuali strategie imposte per 
ridurre costi/aumentare il fatturato (Sellman, 2011).  
Ma quando sorge il problema? Il meccanismo appena descritto dovrebbe mantenersi in 
un equilibrio stabile atto a non escludere le due categorie di obiettivi di un’istituzione; 
tuttavia se il focus principale divenisse quello inerente agli obiettivi di efficacia potrebbero 
formarsi conflitti tra i vari valori (Sellman, 2011).  

1.2. Clima etico, incertezza e dilemma morale nei contesti di cura 

Quanto scritto finora permettere di comprendere che l’infermiere nella sua pratica 
quotidiana deve essere in grado di muoversi in un contesto di valori i quali possono 
essere agonisti o antagonisti ai propri.  
Ciò implica che gli infermieri spesso si trovino di fronte a tre tipi di problemi: vi è un 
dilemma morale quando l’agito in una determinata situazione può essere guidato da 
almeno due principi etici in contrasto tra loro; vi è incertezza morale quando si è insicuri 
di quali valori etici perseguire mentre vi è distress morale – il quale verrà maggiormente 
approfondito in seguito – quando si è impossibilitati di agire secondo il proprio giudizio 
morale (Guarinoni & Allovisio, 2016; McCarthy & Deady, 2008).  
Le variabili che influenzano la gestione dei dilemmi etici negli infermieri sono: come 
esperiscono lo stress morale in relazione al rapporto con il paziente e come esperiscono 
i dilemmi etici in relazione al clima etico (Schluter et al., 2008). Quest’ultimo termine si 
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riferisce al contesto lavorativo nel quale determinate pratiche e condizioni stabiliscono 
discussioni e scelte dei dipendenti in merito a difficoltà etiche riguardanti la cura dei 
pazienti (Jameton, 1984; Schluter et al., 2008). Per far sì che l’infermiere possa essere 
sensibile e responsabile in merito alle questioni morali degli assistiti – pilastro centrale 
della good care – è necessario un relativo clima etico sensibile (Schluter et al., 2008). 
Tuttavia i contesti di cura acuta sono collegati ad una mancanza di tempo per svolgere 
proprio questo compito e per questo motivo affiorano conflitti di valore: gli infermieri 
dunque si sentono obbligati ad aderire a valori che non sono i propri con la conseguenza 
di provare sofferenza morale e Jameton – già nel 1984 – scriveva che gli infermieri 
necessitano di realizzare i propri valori per rendere significativo il proprio lavoro  
(Guarinoni & Allovisio, 2016; Jameton, 1984; Schluter et al., 2008).  
Un contesto di valori complesso come il sistema sanitario inevitabilmente porta a conflitti 
di valore tra i vari professionisti; ciò può portare a conseguenze come la sofferenza 
morale e l’insoddisfazione lavorativa. 

1.3. Distress morale  

1.3.1. Storia del distress morale 

Il distress morale è un termine coniato nel 1984 da Andrew Jameton, che nel suo libro 
‘’Nursing Practice: The Ethical Issues’’ lo definisce come ‘’quando si conosce la cosa 
giusta da fare ma i vincoli istituzionali rendono quasi impossibile perseguire il giusto corso 
di azione’’ (p.6) (Jameton, 1984). Lo stesso autore arrivò a questa conclusione perché 
durante le lezioni di bioetica che teneva agli studenti di medicina erano sempre presenti 
alcuni infermieri, i quali a loro volta riportavano vissuti spiacevoli secondari ad  esperienze 
morali: ossia situazioni in cui loro stessi sono stati obbligati ad eseguire procedure sui 
pazienti pur sapendo – per esperienza – che sarebbero state inutili (Jameton, 1984, 
2017). Tale concetto, nel corso degli anni, ha ricevuto molta attenzione nella letteratura 
infermieristica internazionale. La definizione del termine ha così subito numerose 
revisioni; infatti, McCarthy e Deady (2008) ne propongono un’ulteriore spiegazione 
ovvero: il distress morale affiora quando gli individui non sono in grado di agire secondo 
il loro giudizio morale rispetto a quale dovrebbe essere la giusta linea d’azione in una 
data situazione. In altri termini gli autori dichiarano che il distress morale insorge quando 
gli infermieri credono di sapere quale sia la cosa giusta da fare ma non sono in grado di 
farla o fanno ciò che credono sia la cosa sbagliata da fare (McCarthy & Deady, 2008).  
Qui viene introdotto il concetto di fallibilità del giudizio, fino a questo momento invece la 
definizione diceva che gli infermieri sanno cosa è giusto fare, qui invece si parla di credere 
di sapere. È una finezza che va considerata. 

1.3.2. Strumenti di misurazione, frequenza e intensità del distress morale 

Nel 2001 viene validata il primo strumento per l’identificazione della frequenza e 
dell’intensità del distress morale negli infermieri di terapia intensiva, ossia la Moral 
Distress Scale (MDS); essa era composta da 38 items che indagavano questioni e 
dilemmi morali che solitamente emergono in contesti di area critica come l’esecuzione di 
trattamenti percepiti come inutili, la dimissione ritenuta troppo precoce di un paziente e 
lo svolgimento della propria professione in condizioni di scarsa sicurezza e con 
insufficiente personale (Corley et al., 2001; Giulia Lamiani et al., 2017; McCarthy & 
Gastmans, 2015). Tuttavia a causa della sua lunghezza, della selettività professionale e 
per il fatto che certi elementi non corrispondessero alla realtà clinica questa scala è stata 
revisionata dando luce alla Moral Distress Scale Revised (MDS-R) la quale permette di 
indagare la frequenza e l’intensità del moral distress e del residuo morale in diversi 
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contesti (Hamric, 2012). Questo strumento è composto da 21 items e permette di 
eseguire indagini multivariate in merito al distress morale e alle relative cause in vari 
contesti lavorativi (Hamric, 2012). Negli anni sono state create ulteriori strumenti come 
nel caso dello studio pilota per la creazione di una scala di valutazione dell’impatto, in 
termini di distress morale, secondario all’introduzione del sistema SwissDRG (Swiss 
Diagnosis Related Groups), strumento di remunerazione delle prestazione effettuate 
negli ospedali di medicina acuta della Confederazione. (Kleinknecht-Dolf et al., 2015). La 
scala di valutazione sottoforma di questionario è stata compilata con un tasso di risposta 
del 55% (160 infermieri di vari reparti). Gli autori scrivono che la scala creata ha 
un’apparente validità ed è sufficientemente applicabile per questa indagine tuttavia per 
incrementare il tasso di risposta ritengono sia necessario migliorarne la formulazione 
(Kleinknecht-Dolf et al., 2015). Comunque i risultati ottenuti mostrano che il distress 
morale è un fenomeno rilevante anche negli ospedali elvetici (Kleinknecht-Dolf et al., 
2015). 
Di seguito verranno considerati alcuni studi eseguiti mediante la scala MDS-R. Per 
quanto riguarda frequenza e intensità del distress morale Oh e Gastmans (2015) hanno 
eseguito una revisione sistematica della letteratura includendo 19 studi realizzati in sette 
nazioni diverse (USA, Belgio, Canada, Giappone, Giordania, Israele e Svezia). Alla luce 
di quanto analizzato, gli autori sono giunti a diverse conclusioni. In primis vi è una bassa 
prevalenza in termini di frequenza di infermieri che sperimentano distress morale, tuttavia 
se provato è in generale moderatamente intenso e con un impatto significativo: ciò è 
spiegato dal fatto che una gran parte degli infermieri continuavano a sperimentare stress 
morale anche tempo dopo una determinata situazione e l’effetto cumulativo di questa 
condizione è definito come ‘’residuo morale’’ e non distress morale (Oh & Gastmans, 
2015). Infine gli autori riportano che gli infermieri, rispetto ai medici, sono più soggetti al 
distress morale (Oh & Gastmans, 2015). Per quanto riguarda la relazione tra variabili 
sociodemografiche, frequenza e intensità del distress morale vi sono dati incongruenti 
(Oh & Gastmans, 2015). 
Tra novembre 2011 e febbraio 2012 è stato eseguito uno studio trasversale con l’uso 
della MDS-R il quale includeva 46 reparti divisi tra medicina, chirurgia e terapia intensiva 
dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso (Lusignani et al., 2017). 
I dati raccolti dimostrano un livello moderato di distress morale tra i vari reparti inclusi 
nello studio, in particolar modo vi è una associazione tra un elevato livello di distress 
morale e diverse condizioni tra cui: lavorare in un reparto di medicina, avere l’intenzione 
di abbandonare la professione e gli anni di esperienza lavorativa (per questo ultimo punto 
è stato trovato un collegamento tra una maggiore gavetta professionale e una minore 
insorgenza del distress morale) (Lusignani et al., 2017). 
Inoltre, dallo studio emerge che la condizione per cui vi è un alta frequenza di distress 
morale riguarda invece il lavorare in un reparto di medicina con pazienti di età di almeno 
65 anni e ricoverati d’urgenza: in questo caso vi è una frequenza più alta rispetto ai reparti 
di chirurgia e medicina intensiva a causa di un maggior ripetersi di situazioni moralmente 
complesse da affrontare durante il lavoro (Lusignani et al., 2017). 
Per giunta, le cause di maggiore intensità di distress morale riguardano altrettante 
condizioni: casi in cui gli infermieri sperimentano impotenza nell’influenzare le decisioni 
mediche inerenti al dolore del paziente, situazioni in cui gli infermieri subiscono la 
pressione per mantenere un supporto vitale al paziente da parte della sua famiglia 
nonostante non sia nel interesse dell’assistito e condizioni che concernono la 
comunicazione di informazioni veritiere al paziente (Lusignani et al., 2017).  
Il contesto chirurgico è stato associato ad un’inferiore livello di distress morale, tuttavia 
molti intervistati hanno riportato due situazioni tipiche associate a un alto livello di distress 
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morale le quali riguardano l’incompetenza medica e l’incompetenza dei colleghi infermieri 
nel gestire determinate situazioni cliniche (Lusignani et al., 2017). 
Per quanto riguarda la terapia intensiva le causa di alti livelli di distress morale è stata 
associata a: procedure rianimatorie che a parere degli infermieri hanno prolungato il 
processo di morte e condizioni in cui si è fornito il supporto vitale per desiderio della 
famiglia nonostante ciò non fosse nell’interesse del paziente (Lusignani et al., 2017). 
In conclusione, nonostante lo studio riporta che non vi è associazione tra il livello di 
distress morale provato e l’espressione di voler lasciare il lavoro, il 43% degli infermieri 
ha preso in considerazione l’abbandono della professione a causa dell’esperienza di 
distress morale (Lusignani et al., 2017).  
Dopo aver preso in considerazione l’applicazione degli strumenti di valutazione nelle 
diverse nazioni emerge come il distress morale è una problematica rilevante sia in termini 
di frequenza che di intensità; in seguito verranno analizzate cause e conseguenze del 
distress morale e si darà una panoramica della situazione infermieristica nel mondo. 

1.3.3. Cause e conseguenze del distress morale 

L’interesse crescente verso l’argomento ha permesso di individuare le diverse cause che 
inducono al distress morale. A tal proposito Mealer e Moss (2016), come si può notare 
nella seguente figura, hanno identificato tre grandi gruppi di fattori scatenanti ovvero: gli 
aspetti specifici relativi alla cura del paziente (per esempio trattamenti inappropriati, 
colleghi incompetenti), i vincoli interni ed esterni dell’infermiere (per esempio conflitti 
religiosi e carenza di personale). Tuttavia, mediante una revisione sistemica della 
letteratura Oh e Gastmans (2015) sono giunti alla conclusione che i motivi che 
maggiormente conducono al distress morale sono: lavorare con staff incompetente, 
erogare cure ritenute futili, mancanza di infermieri, comportamento non cooperativo di 
pazienti e/o famigliari.  
 
 

 
Figura 2 (Mealer & Moss, 2016) 
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Indipendentemente dall’eziologia il distress morale rappresenta una fonte di sofferenza 
per l’infermiere, tanto è vero che comporta una serie di conseguenze a livello fisico, 
spirituale, comportamentale ed emozionale proprio come mostrato nella figura 2 
(Rushton et al., 2016a). Queste conseguenze si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità 
dell’assistenza infermieristica (Rushton et al, 2016). È stato difatti osservato che il 
distress morale determina una diminuzione delle interazioni con i pazienti e la famiglia, 
una minore personalizzazione delle cure nonché un mancato soddisfacimento dei bisogni 
delle persone assistite (Rushton et al., 2016a). Oltre a ciò, una delle reazioni più comuni 
riscontrata negli studi è l’evitamento cioè: chiedere esplicitamente di non occuparsi del 
paziente coinvolto nel conflitto (Gutierrez, 2005).  
In tutto ciò, è doveroso anche riportare che sussiste un sostanzioso legame tra il distress 
morale e l’abbandono della professione infermieristica (Hamric, 2000). 
 

 
Figura 3 (Schluter et al. 2008) 

 
A tal proposito in uno studio di Corley (2000), sul distress morale tra gli infermieri, il 25% 
del campione (N=106) preso in analisi ha abbandonato la propria posizione. Questione 
che si potrebbe considerare al quanto preoccupante dal momento in cui in tutto il mondo 
la carenza di personale infermieristico è sempre in continua crescita (ICN, 2019).  

 
Figura 4 (Rushton et al., 2016) 
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Il distress morale, dunque, comporta conseguenze a breve e lungo termine per il sistema 
sanitario, per la salute degli infermieri e per la qualità dell’assistenza infermieristica (Pauly 
et al., 2012a). Gli studi eseguiti finora hanno avuto come oggetto d’interesse le cause e 
le conseguenze del distress morale tra gli infermieri che lavorano in area critica 
(McCarthy & Deady, 2008).   

1.4. Moral residue e crescendo effect 

Come è appena emerso il moral distress rappresenta una potenziale minaccia per 
l’integrità morale ovvero: la coerenza assoluta tra le proprie convinzioni e le proprie 
azioni; tuttavia a tal proposito è bene approfondire alcuni aspetti per comprendere meglio 
la complessità del distress morale 
Quando l’integrità morale di un individuo è compromessa ci si confronta con il residuo 
morale. Webster e Baylis (2000) definiscono il residuo morale come: ciò che ognuno porta 
con sé da quei momenti della vita in cui, di fronte a situazione di distress morale, ci siamo 
sentiti seriamente compromessi. Tali momenti sono dolorosi, in quanto tradiscono 
credenze e valori fortemente radicati nell’agente morale (Webster & Baylis, 2000.). 
Secondo Hanna (2004), difatti, il distress morale implica una percepita violazione della 
persona, una disconnessione da sé stessi e dagli altri nonché un danno al proprio scopo 
di vita.  
In tutto ciò, però, è doveroso ricordare che già Jamenton (1984) aveva fatto alcune 
distinzioni a riguardo, identificando due fasi distinte del distress morale ovvero: il distress 
morale iniziale, vissuto nel momento in cui l’azione svolta non coincide con il proprio 
giudizio morale ed il distress morale reattivo che sorge quando la situazione è ormai 
passata ma nonostante ciò comporta sentimenti persistenti per la persona coinvolta. 
Questi sentimenti, dunque, rimangono a lungo nei nostri pensieri aumentando così 
l’azione logorante.  
Lo studio qualitativo di Epstein (2008) svolto in un contesto di cure intensive pediatriche 
sulle prospettive degli infermieri e dei medici inerenti alla cura dei neonati ai quali è stato 
interrotto il trattamento ha portato all’identificazione dell’effetto crescendo. Con questo 
termine si intende – come si può notare nella seguente figura – l’aumento del residuo 
morale ogni qualvolta ci si espone a situazioni di distress morale.  
  

 
Figura 5 (Hamric, 2012) 

 

Da quanto visto finora si può affermare che ogni giorno gli infermieri si trovano di fronte 
a decisioni che hanno implicazioni morali. Il processo decisionale morale – che avviene 
nel contesto di valori personali, professionali e organizzativi complessi e talvolta 
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conflittuali – ha lo scopo di generare un giudizio morale, sul quale si fonda un’azione 
moralmente coerente per l’operatore sanitario (Gutierrez, 2005). Tuttavia, nell’assistenza 
infermieristica le azioni svolte non coincidono sempre con i propri valori (Gutierrez, 2005). 
È proprio tale incoerenza che porta al distress morale, il quale si differenzia dalle altre 
forme di stress dal momento in cui determina una violazione dei propri valori morali 
nonché ha la capacità di erodere l’integrità e l’identità morale dell’individuo (Gutierrez, 
2005). I livelli di distress morale tra gli operatori dipendono da molteplici fattori. Uno di 
questi è la sensibilità morale ovvero: gli operatori che sono maggiormente legati alle 
questioni morali si confrontano maggiormente con situazioni di distress morale rispetto a 
chi non lo è (Gutierrez, 2005).  

1.5. Panoramica della situazione professionale infermieristica  

Con l’inizio di un nuovo anno e di un nuovo decennio l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) riporta l’attenzione sulla carenza di personale infermieristico. Secondo 
l’OMS, difatti, ci sarà una carenza di circa 9 milioni di infermiere/i ed ostetriche in tutto il 
mondo (ICN, 2019). Situazione al quanto preoccupante, che mette a serio pericolo la 
qualità delle cure erogate nonché la sicurezza dei pazienti (ICN, 2019). Facendo un 
passo indietro nel tempo si può capire che i rischi associati alla carenza di personale 
infermieristico sono stati ampiamente studiati e resi evidenti all’attenzione di tutti.  
Nel 2009, infatti, lo studio Registered Nurse Forecasting (RN4CAST) condotto in dodici 
paesi europei – tra questi anche la Svizzera – ha analizzato la relazione tra il numero di 
infermieri presenti nei reparti degli ospedali, il numero di infermieri con formazione 
universitaria e gli outcomes sui pazienti (Sermeus et al., 2011). I risultati ottenuti 
evidenziano che l’aumento del carico di lavoro di un infermiere da parte di un paziente 
incrementa del 7% la probabilità che un paziente muoia entro 30 giorni dal ricovero 
(Sermeus et al., 2011). Ogni aumento, invece, del 10% di personale con formazione 
accademica riduce del 7% tale probabilità (Sermeus et al., 2011). Il rapporto infermiere-
numero di pazienti rappresenta inevitabilmente un elemento cruciale nella qualità 
dell’assistenza infermieristica. Nei dodici paesi presi in analisi nello studio in questione il 
numero di pazienti per infermieri nell’arco di 24 ore varia da circa 5.4 in Norvegia a 13 
pazienti in Germania (Schwendimann et al., 2014). La Svizzera, si situa al centro con una 
media di otto pazienti per infermiere (Schwendimann et al., 2014).  
A questo punto è doveroso ricordare che un numero elevato di pazienti per infermiere è 
strettamente correlato ad un incremento delle missed care nursing ovvero: le attività 
assistenziali proprie degli infermieri che non sono erogate a causa di fattori quali: risorse 
di personale, risorse materiali e comunicazione nel team (Kalisch & Xie, 2014). Più è alto 
il livello di pazienti per infermiere e maggiori saranno le prestazioni non erogate (Kalisch 
& Xie, 2014). Tutto ciò se da un lato diminuisce la sicurezza dei pazienti, dall’altro lato 
aumenta l’insoddisfazione degli infermieri, in quanto non riescono ad erogare 
un’adeguata assistenza ai pazienti (Kalisch & Xie, 2014). Tutto ciò di conseguenza 
aumenta la probabilità da parte degli infermieri di abbandonare la propria professione 
(Kalisch & Xie, 2014). A tal proposito l’Osservatorio svizzero della salute attraverso lo 
studio Nurses at work ha cercato di individuare le principali cause che spingono gli 
infermieri a lasciare il settore sanitario (Addor et al., 2016). Le principali cause identificate 
sono: scarsa identificazione con la professione, poco tempo per la vita privata e supporto 
insufficiente da parte dei superiori (Addor et al., 2016). Dai risultati ricavati si può capire 
che nel settore sanitario è importante investire nella fidelizzazione del personale curante 
cioè il mantenimento del personale già assunto all’interno del settore (Addor et al., 2016). 
Per fare ciò è opportuno adottare alcune misure ovvero: aiutare gli operatori a conciliare 
meglio famiglia e lavoro, dare maggiori competenze decisionali, ridurre la mole di lavoro, 
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dare maggiori possibilità di sviluppo nonché salari più adeguati (Addor et al., 2016). A tal 
proposito nel 2017 l’Associazione svizzera infermiere ed infermieri (ASI) ha lanciato 
l’iniziativa popolare “Per cure infermieristiche forti” (UFSP, 2019). Questa iniziativa ha 
messo in evidenza alcuni punti sui quali la Confederazione ed i Cantoni devono lavorare 
per migliorare la situazione lavorativa degli infermieri, cioè: formare ed impegnare un 
maggiore numero di infermieri diplomati, adeguare la remunerazione delle cure 
infermieristiche e dare la possibilità agli infermieri di poter fatturare direttamente le proprie 
prestazioni (UFSP, 2019). Tuttavia, il Consiglio federale ha deciso di respingere 
l’iniziativa. Il 17 novembre 2019, però, la Camera bassa ha deciso di respingere l’iniziativa 
popolare sulle cure infermieristiche a favore del controprogetto della Commissione della 
sanità del Consiglio nazionale (UFSP, 2019). Tale controprogetto racchiude molte delle 
misure evidenziate nell’iniziativa popolare. In modo particolare viene sottolineato che le 
basi legali sono modificate affinché sia formato, impiegato e mantenuto nella professione 
sufficiente personale per garantire la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti (Charles 
& Staines, 2019). A tal proposito all’inizio di novembre 2019, l’Ufficio federale di sanità 
pubblica (UESP) ha pubblicato il nuovo rapporto nazionale sulla qualità e la sicurezza 
delle cure sanitarie in Svizzera (Charles & Staines, 2019). I risultati di questo rapporto 
suggeriscono che la qualità e la sicurezza delle cure possono essere notevolmente 
migliorate (Charles & Staines, 2019). Tuttavia, per raggiungere un miglioramento è 
necessario sostenere gli operatori della salute e investire regolarmente nella loro 
formazione (Charles & Staines, 2019).  
Alla luce di quanto detto precedentemente, il futuro dell’assistenza sanitaria deve essere 
seriamente preso in considerazione. L’anno 2020 rappresenta una vera e propria svolta 
sia a livello mondiale che nazionale. L’OMS, infatti, ha dichiarato il 2020 l’anno 
internazionale delle infermiere e delle ostetriche per valorizzare il loro contributo per la 
sicurezza dei pazienti. Nel frattempo, come già scritto, in Svizzera i parlamentari iniziano 
a dedicarsi anche al futuro dell’assistenza infermieristica attraverso il controprogetto della 
Commissione della Sanità del Consiglio Nazionale.    

1.6. Critica al concetto di distress morale  

Quanto visto finora permette di osservare un consenso generale in merito alla ricerca 
empirica sul fenomeno del distress morale; nei prossimi capitoli invece verranno 
analizzati gli elementi salienti per cui  vi è anche poca chiarezza concettuale in merito 
(Johnstone & Hutchinson, 2015; McCarthy & Gastmans, 2015). 

1.6.1. Definizioni 

Nell’articolo di McCarthy e Gastmans (2015) viene riportato che nella maggior parte dei 
testi presi in considerazione il moral distress è definito come un concetto ombrello 
contenente diverse esperienze morali che possono portare a conseguenze psicologiche, 
spirituali, emotive e fisiologiche (McCarthy & Gastmans, 2015). Tuttavia altri autori, oltre 
a riconoscere il distress morale come concetto ombrello, pongono maggiore attenzione 
a quelli che sono gli aspetti essenzialmente morali: integrità morale compromessa, 
sofferenza morale, disconnessione tra valori e sentimenti e via dicendo (McCarthy & 
Gastmans, 2015). Altri autori invece riferiscono che – nonostante il moral distress sia un 
concetto ombrello – esso abbia delle lacune riguardanti i parametri disciplinari per 
includere o meno determinate situazioni sotto il fenomeno di distress morale e quindi si 
chiedono se effettivamente esso si possa attualmente misurare (McCarthy & Gastmans, 
2015).  
Inoltre Johnstone e Hutchinson (2015) criticano e consigliano l’abbandono del concetto 
di distress morale per essere filosoficamente impreciso e per il fatto che la ricerca a 
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riguardo – sebbene sia ampia – è metodologicamente debole poiché negli studi esso 
viene assunto come presupposto ma non ne viene dimostrata l’esistenza.  
Un’ulteriore incongruità riguarda la visione dell’agente morale: alcuni autori sono convinti 
che l’agente morale (in questo caso gli infermieri), nonostante abbia vincoli interni ed 
esterni, abbia giudizi morali e debba agire su di essi; per contro altri autori riconoscono 
la natura relazionale del moral distress il quale viene vissuto dagli individui ma è 
modellato dalle caratteristiche personali e dai contesti operativi (interpersonali, 
professionali e socio-politici) (McCarthy & Gastmans, 2015).  

1.6.2. Termini correlati 

Ulteriori criticità insorgono sulla questione dei termini correlati al distress morale. Infatti 
la letteratura in merito è d’accordo sul fatto che esso sia un processo che si sviluppa in 
più fasi, tuttavia lo è meno sulla definizione di quest’ultime; in altre parole alcuni autori 
distinguono il distress iniziale – il quale insorge per conflitti di valori e determina 
sentimenti di frustrazione, ansia e rabbia – dal distress reattivo, ossia quel angoscia 
morale che insorge se non si ha fatto fronte al distress iniziale; che per altri scrittori viene 
definito come residuo morale (Jameton, 1984; McCarthy & Gastmans, 2015; Webster & 
Baylis, s.d.). 

1.6.3. Senso normativo 

Altre ambiguità in merito al moral distress riguardano le componenti del relativo senso 
normativo, ossia: il giudizio morale, l’identità e integrità personale e professionale, le 
competenze morali e la responsabilità morale (McCarthy & Gastmans, 2015). 
Per quando riguarda il giudizio morale la maggior parte degli autori è d’accordo 
sull’importanza di quest’ultimo nell’insorgenza del distress morale, tuttavia ne viene 
criticato l’utilizzo inappropriato qualora si dia troppa attenzione alle crisi morali degli 
infermieri – i quali credono quale sia la cosa giusta da fare – senza dare un giusto peso 
alle opinioni del paziente in merito a ciò che egli ritiene sia la condotta moralmente 
corretta (McCarthy & Gastmans, 2015). Da quanto riportano questi scrittori emerge 
dunque un’incertezza nel differenziare i casi di distress morale (in cui insorgono conflitti 
tra la condotta e i valori professionali degli infermieri) da quello che viene definito come 
moral discomfort in cui non vengono realizzate le convinzioni soggettive degli infermieri 
relative a ciò che sarebbe da fare nell’interesse dei pazienti (McCarthy & Gastmans, 
2015). Johnstone e Hutchinson (2015) mettono in discussione il fatto che gli infermieri 
sappiano con certezza quale sia la condotta corretta da adottare per un paziente siccome 
sono limitati nel metterla in atto. Ciò viene criticato per il fatto che il presupposto dia per 
scontato la correttezza del giudizio morale dell’infermiere, l’impotenza di intraprendere 
azioni correttive e che il distress morale sia per forza di cose uno stato di buona coscienza  
(Johnstone & Hutchinson, 2015). 
Diversi autori concordano sul fatto che il distress morale implichi una minaccia per quanto 
concerne l’identità e integrità personale e professionale: infatti ha luogo una violazione 
dei propri valori morali la quale ferisce la moralità di una persona compromettendone la 
relativa integrità e identità (McCarthy & Gastmans, 2015). Tuttavia possono esservi 
situazioni in cui l’infermiere deve agire spinto dai propri valori professionali nonostante 
siano in conflitto con quelli personali (ad esempio nel caso dell’eutanasia o 
nell’interruzione volontaria di gravidanza): è bene considerare che è probabile una 
potenziale insorgenza di stress morale tra l’occupazione di un ruolo e l’integrità morale 
personale e – essendo gli esseri umani complessi per natura – vi sarà sempre una certa 
incoerenza tra i diversi ruoli che vengono assunti dai professionisti della salute (Cribb, 
2011; McCarthy & Gastmans, 2015). Sorge comunque una certa preoccupazione in 
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merito al fatto che se da una parte i curanti debbano accogliere un certo livello di stress 
morale, dall’altra è difficile definire una misura equilibrata tra moralità personale e 
professionale (Cribb, 2011). 
A riguardo delle competenze morali gli autori presi in considerazione da McCarthy e 
Gastmans (2015) fanno tutti riferimento a una serie di competenze morali quali la 
sensibilità morale, la reattività morale, le virtù morali, il coraggio morale, la resilienza e 
via dicendo.  
Infine gli autori presi in considerazioni sono d’accordo che il moral distress è legato alla 
responsabilità morale, tuttavia la comprensione in merito a questa componente varia 
(McCarthy & Gastmans, 2015). Nello scritto di McCarthy e Gastmans (2015) vengono 
riportate diverse considerazioni in merito alla responsabilità morale: alcuni scrittori 
riportano che essa è l’accortezza di fare qualcosa in nome di una persona che si trova in 
circostanze limitate, altri invece distinguono tra responsabilità infermieristica per le 
decisioni mediche – in cui l’infermiere ha un’autonomia limitata per le decisione mediche 
e quindi ha meno possibilità di soffrire di distress morale quando i pazienti sono 
danneggiati da tali decisioni – e responsabilità dell’assistenza infermieristica. Altri autori 
invece considerano la responsabilità infermieristica come un insieme di conoscenze, 
capacità e attitudini e che la relativa impotenza d’azione derivi da una questione 
soggettiva e non tanto da altre limitazioni (Johnstone & Hutchinson, 2015). Altri ancora 
la considerano come un fenomeno concreto che dovrebbe essere considerata sotto una 
visione organizzativa e strutturale piuttosto che individuale (McCarthy & Gastmans, 
2015). Altri autori hanno considerato la responsabilità come una risposta morale a 
determinate situazione la quale dipende da diverse variabili inerenti al contesto di cura e 
socioculturale e per questo motivo vi sono diversi livelli di autorità e responsabilità 
(McCarthy & Gastmans, 2015). 
Quanto scritto finora dà la possibilità di notare che vi sono diverse somiglianze tra i vari 
articoli per quanto riguarda la presenza del fenomeno di moral distress, le sue cause e 
conseguenze in senso lato. Tuttavia, il dissenso tra gli scrittori deriva più che altro dalla 
pertinenza della definizione del concetto e dalla responsabilità di tolleranza di 
quest’ultimo; e proprio queste criticità verranno analizzate in questo lavoro di tesi. 

2. Motivo della scelta di questo argomento 

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di questo concetto durante una lezione del 
modulo di “Identità ed etica nella pratica professionale”. Prima di allora non conoscevamo 
questo argomento il quale negli ultimi anni è diventato oggetto di numerose ricerche, 
soprattutto per quanto concerne le aree critiche come la medicina intensiva (Giulia 
Lamiani et al., 2017). Gli studi condotti in questo campo, hanno evidenziato che sussiste 
un forte legame tra il distress morale e il burnout nonché con l’abbandono precoce della 
professione, questione – a nostro avviso – assolutamente da non sottovalutare in un 
contesto sanitario al quanto preoccupante da un punto di vista della carenza di operatori 
sanitari (Fumis et al., 2017; ICN, 2019; Shoorideh et al., 2015; Addor et al., 2016).   
Questo problema ha attirato la nostra attenzione per tre motivi in particolare. Il primo 
riguarda il fatto che ogni infermiere durante la sua carriera potrebbe essere soggetto – 
se non al moral distress – almeno a una sofferenza morale; la seconda ragione che sta 
alla base della nostra scelta rivede la nostra scarsa conoscenza in merito all’argomento 
sebbene sia un problema largamente diffuso nella realtà sanitaria. Infine, il terzo motivo 
concerne il nostro desiderio di proseguire il nostro percorso formativo in un reparto di 
terapia intensiva (che come già scritto è tra i reparti in cui il distress morale si presenta 
con entità e frequenza maggiore). Ci siamo così interessati alla tematica, al fine di poter 
comprendere meglio le cause e le relative conseguenze del distress morale.  
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Tuttavia, come si è potuto constatare finora, in letteratura il concetto in questione viene 
definito in una grande varietà di modi mostrando quindi poca chiarezza concettuale. 
Questo rappresenta un ostacolo nel capire chiaramente la problematica – soprattutto per 
chi inizia ad occuparsene per la prima volta – e dunque anche una difficoltà nello sviluppo 
di ulteriore letteratura (Penrod & Hupcey, 2005; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). 
A tal proposito abbiamo deciso di eseguire un’analisi concettuale sul distress morale in 
modo da poter inquadrare meglio l’argomento. Chiarire i principi che stanno alla base di 
tale concetto rappresenta – a nostro parere – un’opportunità per iniziare a prenderci cura 
del nostro futuro, ma soprattutto prenderci cura di chi cura. Perché? Avere una chiara 
inquadratura del concetto aumenta la capacità, sia tra gli studenti che tra i professionisti, 
di riconoscere il problema quando emerge. Inoltre il metodo che verrà utilizzato 
permetterà di redigere delle raccomandazioni per la pratica e per ulteriori sviluppi del 
concetto (Cronin et al., 2010; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010) 
Dunque, il nostro lavoro oltre ad aiutarci a sviluppare maggiore consapevolezza sul 
problema così da aver bene in chiaro gli ostacoli che potremmo incontrare nella nostra 
futura pratica professionale, permetterà di porre le basi per ulteriori sviluppi del concetto. 

3. Sommario, scopo, obiettivi e domanda di ricerca 

Per aiutare il lettore a ripercorrere il filo logico che lega i vari aspetti toccati nel background 
al metodo di lavoro che verrà utilizzato in questo lavoro di tesi riteniamo utile elaborare 
un sommario di quanto scritto finora. 
Il nursing viene definito come una pratica morale la quale si svolge all’interno di una 
relazione di cura e tramite il comportamento di cura gli infermieri hanno la responsabilità 
di erogare good care, ossia una cura adeguata per la promozione e il mantenimento del 
benessere della persona in tutte le sue dimensioni (Gastmans et al., 1998). Tuttavia a 
questo punto sorge una difficoltà in merito a cosa si intende per benessere: il benessere 
può essere inteso in diversi modi a seconda delle idee individuali e socioculturali; si ritiene 
dunque che l’infermiere abbia l’imperativo di accertare i valori degli assistiti ma come è 
stato già scritto questo non è sempre facile (Gastmans et al., 1998; Oh & Gastmans, 
2015). Ne consegue che gli infermieri sono considerati degli agenti morali che spesso e 
volentieri si trovano a lavorare in-between in un sistema relazionale assai complesso da 
dover tollerare per forza di cose una certa quota di tensioni e conflitti morali proprio 
perché i valori della pratica infermieristica sono spesso vincolati da forze maggiori; 
tuttavia questa ‘’certa quota’’ ha un limite che una volta sorpassato  può far emergere una 
serie di problematiche personali e professionali tra cui il dilemma morale, l’incertezza 
morale e il distress morale (Gastmans et al., 1998; Guarinoni & Allovisio, 2016; McCarthy 
& Deady, 2008c; Sellman, 2011; Varcoe et al., 2004). Quest’ultimo fenomeno è stato 
descritto per la prima volta nel 1984 da Jameton e nel corso del tempo la definizione dello 
stesso fenomeno è mutata ponendo enfasi sul concetto della fallibilità del giudizio degli 
infermieri (Jameton, 1984; McCarthy & Deady, 2008c). Essendo che il moral distress ha 
ricevuto molta attenzione nel corso degli anni da parte della letteratura infermieristica 
internazionale alcuni autori hanno cercato di validare una scala che ne misurasse livello, 
frequenza e intensità: la prima scala di misurazione fu validata nel 2001 e venne chiamata 
Moral Distress Scale (MDS) la quale venne sostituita dalla Moral Distress Scale Revised 
(MDS-R) nel 2012 (Corley et al., 2001; Hamric, 2012; G. Lamiani et al., 2017; McCarthy 
& Gastmans, 2015). In questo lavoro di tesi abbiamo dedicato un capitolo a due studi 
eseguiti proprio tramite quest’ultima scala; i risultati ottenuti rispecchiano la realtà 
mondiale e sono degni di attenzione per quanto riguarda la frequenza e l’intensità del 
distress morale  (Lusignani et al., 2017; Oh & Gastmans, 2015). Le varie cause 
responsabili dell’insorgenza del moral distress sono state raggruppate in tre categorie: i 
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vincoli interni, i vincoli esterni e le situazione cliniche (Mealer & Moss, 2016). 
Indipendentemente dall’eziologia in letterature vengono riportate svariate conseguenze 
che si ripercuotono sulle dimensioni umane e che alla fine dei conti si riflettono 
sull’assistenza infermieristica: è interessante osservare che vi è la possibilità di insidiare 
un circolo vizioso tra la sofferenza morale, l’insoddisfazione lavorativa (con possibilità di 
abbandono del lavoro) e l’impossibilità di erogare good care per adesione a valori che 
non sono i propri; emerge dunque come il moral distress abbia un impatto anche sul 
sistema sanitario oltre che sulla salute degli infermieri e la qualità assistenziale (Hamric, 
2000; Pauly et al., 2012b; Rushton et al., 2016b; Schluter et al., 2008).  
Alla luce di quanto scritto finora si può affermare che la professione infermieristica è una 
pratica morale in quanto le decisioni prese dagli infermieri spesso hanno delle 
implicazioni etiche, tuttavia il contesto lavorativo determina conflittualità morali che si 
ripercuotono proprio sulla condotta infermieristica: tale incoerenza di valori genera una 
sofferenza morale che a lungo termine può sfociare in distress morale. 
Nel background di questo scritto è stato dedicato un capitolo alla rassegna della 
situazione professionale infermieristica; tra i vari temi toccati emerge come la carenza di 
personale infermieristico attuale e futura – e quindi l’aumento del carico di lavoro – 
comporta e comporterà serie conseguenze per quanto riguarda la qualità delle cure 
erogate, la soddisfazione lavorativa e la sicurezza dei pazienti tra cui l’aumento della 
probabilità di mortalità del paziente entro 30 giorni dal ricovero, l’incremento delle missed 
care nursing (ICN, 2019; Sermeus et al., 2011). Da una visione mondiale si è passati a 
un focus sulla situazione nella Confederazione, quanto scritto suggerisce che la qualità 
e sicurezza delle cure possono essere ancora notevolmente migliorate (Charles & 
Staines, 2019). L’analisi effettuata, oltre a permettere una panoramica sulla professione 
infermieristica, ha permesso di effettuare una riflessione in termini burocratici la quale – 
se correlata alla pratica morale – rende bene l’idea di quanto sia preoccupante la realtà 
lavorativa nei contesti sanitari elvetici e non solo. 

3.1. Obiettivi del lavoro di tesi 

• Riuscire a identificare il grado di maturazione del concetto di distress morale 

• Individuare i punti di vista comuni e contrastanti tra i vari autori  

• Eseguire lo stato dell’arte sul distress morale 
 

3.2. Domanda di ricerca 

In merito a quanto scritto finora, questo lavoro di tesi intende rispondere a questa 
domanda: 
 
‘’Il distress morale nella letteratura riguardante la terapia intensiva: quanto è sviluppato 

il concetto e quali divergenze vi sono in letteratura?’’ 

4. Ricerca infermieristica  

La ricerca infermieristica consiste in un’indagine, volta a produrre evidenze attendibili su 
questioni rilevanti per gli infermieri e per le persone assistite (Polit & Beck, 2014). Si 
ritiene che l’attività di ricerca infermieristica abbia avuto inizio intorno al XIX secolo, con 
le analisi condotte da Florence Nightingale sui fattori implicati nel tasso di mortalità e 
morbidità dei combattenti nella guerra di Crimea (Polit & Beck, 2014). Dopo il lavoro di 
Nightingale, però, per un lungo periodo la ricerca infermieristica è stata assente. Solo 
attorno alla metà del XX secolo, un incremento del numero di infermieri con competenze 
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e qualifiche avanzate, una maggiore disponibilità di finanziamenti e l’istituzione della 
rivista Nursing Research contribuiscono a dare un maggiore sviluppo alla ricerca 
infermieristica (Polit & Beck, 2014). Tuttavia, la ricerca infermieristica si è consolidata e 
ha acquisito maggiore visibilità quando nel 1993 è stato fondato il National Istitute of 
Nursing Research (NINR) presso il National Istitutes of Health (NIH), il quale ha permesso 
di adeguare la ricerca infermieristica alle attività di ricerca delle altre discipline sanitarie 
(Polit & Beck, 2014). Oggi la ricerca infermieristica continua ad evolvere con un ritmo 
incalzante. Numerosi, difatti, sono gli infermieri che si dedicano in modo particolare alla 
ricerca infermieristica clinica, volta a garantire un’assistenza basata sulle prove di 
efficacia (EBP, Evidence-Based Practice). Quest’ultimo concetto, offre la possibilità di 
migliorare la qualità dell’assistenza infermieristica nonché l’apprendimento continuo, il 
quale è essenziale in un’epoca di rapidi avanzamenti clinici e di diffusione delle 
informazioni (Polit & Beck, 2014).  
La ricerca infermieristica utilizza dei metodi correlati essenzialmente a due paradigmi 
ovvero: positivista e interpretativista. È opportuno precisare che con il termine paradigma 
si intende una visione del mondo, un punto divista delle sue complessità (Polit & Beck, 
2014). Ma da cosa sono caratterizzati questi due paradigmi e come si differenziano? 
Questi paradigmi si differenziano dal punto di vista ontologico, epistemologico nonché 
metodologico. Prima di addentrarsi nel capire le differenze tra i vari paradigmi è 
opportuno spiegare il significato degli ultimi termini citati.  
L’ontologia è quella parte della filosofia che si occupa di studiare l’essere umano in 
quanto tale. Il suo scopo è di capire se il mondo dei fatti sociali sia un mondo reale e 
oggettivo dotato di una sua esistenza al difuori della mente umana (Corbetta, 2014).  
L’epistemologia, invece, è una branca della filosofia che si occupa della riflessione sulla 
conoscenza scientifica, ponendo l’accento sulla relazione tra studioso e realtà studiata. 
In fine la metodologia si occupa di capire come la realtà possa essere conosciuta 
(Corbetta, 2014).  
Da un punto di vista ontologico, il positivismo affonda le sue radici nel XIX secolo, e 
discende da un movimento più ampio ovvero: il modernismo, che valorizza razionalità e 
scienza. I sostenitori del positivismo ritengono che esista un’unica realtà regolare e 
ordinata esterna all’uomo, quindi conoscibile nella sua reale essenza. Tuttavia, questo 
secondo l’epistemologia è possibile soltanto se il ricercatore e l’oggetto studiato non sono 
influenzabili. Oltre a ciò, si ritiene che i fenomeni studiati non siano casuali, ma indotti da 
cause antecedenti. Lo scopo ultimo del positivismo, dunque, è proprio quello di studiare 
la relazione causa-effetto attraverso un metodo induttivo al fine di determinare leggi 
generali per comprendere la realtà. Generalmente il positivismo utilizza un metodo di 
ricerca quantitativo, che permette di raccogliere evidenze empiriche radicate nella realtà 
oggettiva (Polit & Beck, 2014). La corrente filosofica che si oppone al positivismo è 
l’interpretativismo, che si basa su un approccio umanistico molto attento alla soggettività 
e all’esperienza umana. Pertanto, secondo tale paradigma la realtà non è un’entità fissa 
ed immutabile ma un’elaborazione della mente delle persone. Da un punto di vista 
ontologico, quindi, il mondo conoscibile è quello attribuito dagli individui. Le 
interpretazioni della realtà, quindi, sono molteplici di conseguenza non è possibile 
determinare la verità ultima. In questo paradigma da un punto di vista epistemologico, la 
conoscenza è massimizzata quando la distanza tra il ricercatore ed il partecipanti è ridotta 
al minimo (Polit & Beck, 2014). Tutto ciò declinato nell’ambito della ricerca significa che 
le opinioni e le interpretazioni dei soggetti coinvolti in un determinato studio sono di 
fondamentale importanza per capire il fenomeno preso in analisi (Polit & Beck, 2014). 
Pertanto, il paradigma costruttivista utilizza un metodo di ricerca qualitativo, che permette 
di comprendere l’esperienza umana così come è vissuta (Polit & Beck, 2014). 
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5. Principi etici nella ricerca  

I ricercatori, anche in ambito infermieristico, hanno il dovere di coniugare lo scopo della 
propria ricerca con il rispetto del benessere delle persone coinvolte (Polit & Beck, 2014). 
Sebbene questa possa sembrare una banalità, in molte attività di ricerca condotte – 
particolarmente negli anni passati – non lo è stato. Nella storia, purtroppo, sono numerosi 
i casi di ricerca in cui i diritti umani sono stati del tutto violati (Polit & Beck, 2014). Basti 
pensare agli atroci sperimenti medici condotti dai nazisti nella Seconda guerra mondiale. 
Fortunatamente, per contrastare la violazione dei diritti umani, negli anni sono stati istituiti 
dei codici etici, i quali evidenziano i principi etici da rispettare nelle attività di ricerca (Polit 
& Beck, 2014). Una delle prime convenzione etiche istituita è stato il codice di 
Norimberga, formulato nel 1949 in risposta proprio alle atrocità naziste. Successivamente 
sono state istituite altre convenzioni, tra cui la dichiarazione di Helsinki, adottata nel 1964 
dall’Associazione Medica Mondiale (World Medical Association) (Polit & Beck, 2014). È 
opportuno precisare che anche nell’ambito infermieristico sono state elaborate delle linee 
guida etiche. A tal proposito sono da ricordare il Code of Ethics for Nurse, revisionato nel 
2012 dall’International Council of Nurses, nonché il Code of Ethics for Registered Nurses, 
che nel 2017 è stato revisionato dal Canadian Nurses Association (Polit & Beck, 2014).  
A tal proposito i principi etici ai quali i ricercatori devono fare riferimento sono: 
beneficenza, rispetto della dignità umana e giustizia. Il principio di beneficenza racchiude 
due diritti fondamentali; innanzitutto il diritto alla libertà dal danno e dalla sofferenza cioè 
i partecipanti allo studio non devono essere sottoposti ad inutili rischi di danni o sofferenza 
(Polit & Beck, 2014). In secondo luogo, racchiude il diritto alla tutela dello sfruttamento, il 
quale prevede che ai partecipanti deve essere riferito che la loro partecipazione o le 
informazioni rilasciate non saranno utilizzate contro di loro in alcun modo (Polit & Beck, 
2014). Un ulteriore principio è rappresentato dal rispetto della dignità umana, il quale 
implica il diritto dei partecipanti all’autodeterminazione cioè la facoltà dei partecipanti di 
prendere parte alla ricerca volontariamente senza coercizione. Questo principio, inoltre, 
include anche il diritto all’informazione completa cioè la facoltà delle persone di formulare 
decisioni informate e volontarie sulla partecipazione allo studio (Polit & Beck, 2014).  
In fine la giustizia prevede il diritto alla privacy ovvero: qualsiasi ricerca che prevede il 
coinvolgimento di esseri umani deve garantire una riservatezza dei dati rilasciare dalle 
persone coinvolte. Il principio di giustizia, però, racchiude anche un altro diritto importante 
ovvero il diritto a un trattamento equo, inteso come il rispetto dei diritti delle persone che 
non possono tutelare i propri interessi, come i pazienti morenti, per garantire che non 
vengano sfruttati ai fini dell’avanzamento delle conoscenze (Polit & Beck, 2014). È 
opportuno precisare che nell’ambito del nostro lavoro entra in gioco un ulteriore elemento 
ovvero: l’integrità della ricerca (ETHICS, 2019). Con questo concetto si intende l’insieme 
dei principi etici e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui 
quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia oppure 
valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la 
realizzano. In modo particolare ritiene che la veridicità, l’autodisciplina e l’autocritica siano 
componenti indispensabili di un comportamento integro sul piano scientifico (ETHICS, 
2019).   

6. Metodologia 

La metodologia per lo svolgimento di questo lavoro di tesi prevede l’utilizzo di una concept 
analysis. Prima di immergerci in questo metodo riteniamo doveroso fare alcune 
precisazioni iniziali. 
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6.1. Definizione di concetto 

Il modernismo filosofico suggerisce che chiarire il concetto permette di chiarirne il 
significato e ne consente la creazione di ‘’regole di significato’’ per un relativo uso 
appropriato (Beckwith et al., 2008). È bene chiarire che le teorie a riguardo dei concetti 
sono varie e spesso non trovano approvazione l’una con l’altra e per questo motivo qui 
di seguito avrà luogo una spiegazione (Beckwith et al., 2008; Cronin et al., 2010). 
I concetti sono dei termini i grado di comunicare delle caratteristiche di fenomeni concreti 
o astratti della realtà (McEwen & Wills, 2007; Polit & Beck, 2014). Nonostante questa 
definizione iniziale è bene ribadire che la visione in merito ai concetti si divide in due focus 
principali: la visione dell’entità e la visione disposizionale (Rodgers & Knalf, 2000). La 
prima è un’ottica positivista per cui i concetti sono elementi invariabili e misurabili nel 
tempo e nello spazio, questa relazione è spiegata attraverso una definizione universale 
(McEwen & Wills, 2007; Rodgers & Knalf, 2000) La visione disposizionale invece deriva 
dal paradigma costruttivista il quale studia i fenomeni più astratti e non oggettivabili; il 
significato di questi concetti può avere significati dinamici a seconda del contesto 
disciplinare in cui esso viene analizzato e per studiarli si necessitano dei riferimenti 
empirici  (Cronin et al., 2010; Rodgers & Knalf, 2000). 

6.2. Sviluppo di un concetto 

Per quanto riguarda la ricerca nell’ambito infermieristico i settori da esplorare per il 
chiarimento concettuale sono vari, comprendono anche altre discipline e si riferiscono a 
fenomeni disposizionali o di entità (McEwen & Wills, 2007). L’adattamento concettuale è 
quindi potenzialmente guidato da più approcci (qualitativo, clinico o extra-disciplinare) i 
quali dipendono senz’altro dalla natura di base del concetto (concetti naturalistici, concetti 
basati sulla ricerca o concetti preesistenti in altre discipline)  (McEwen & Wills, 2007). 
Altri autori dividono i concetti come invariabili – ossia costrutti a cui si risponde sì o no 
(come ad esempio il genere, la religione, lo stato civile e via dicendo) – e variabili quei 
fenomeni disposti su un continuum spaziotemporale (come ad esempio la resilienza, la 
qualità di vita, il livello di benessere e via dicendo) (McEwen & Wills, 2007). Tuttavia, 
entrambi i concetti vengono definiti in due modi: in primis si necessita una definizione 
teorica che permette di dare un significato condiviso nel contesto teorico per poi 
provvedere a una definizione operativa che collega il termine teorico a un fenomeno 
concreto permettendone la misurazione empirica (McEwen & Wills, 2007). 

6.3. Analisi e sviluppo concettuale 

Per analisi o sviluppo concettuale ci si riferisce al processo che si attua per indagare lo 
sviluppo della struttura concettuale (identificazione delle lacune), studiare l’uso del 
concetto (congruenza tra definizione e la relativa applicazione nella pratica, determinare 
più significati inerenti a un concetto) e per individuare la relazione con altri costrutti per 
portare chiarezza nella comprensione dei concetti usati in letteratura (McEwen & Wills, 
2007). Ma perché è importante eseguire una concept analysis? L’analisi concettuale 
promuove le definizione delle caratteristiche di un fenomeno permettendone la 
valutazione dei relativi punti di forza e lacune; la buona definizione dei concetti è 
necessaria allo sviluppo di teorie e di ulteriori studi (McEwen & Wills, 2007).  
Quanto visto finora ci offre una panoramica del processo di costruzione concettuale: 
inizialmente si riconosce un fenomeno il quale verrà definito con la creazione di un 
concetto il quale verrà analizzato per riuscire a definirlo/adattarlo meglio alla realtà pratica 
per poi integrare i vari concetti all’interno di una teoria/modello. Lo sviluppo concettuale 
può essere integrato in un qualsiasi momento del ciclo situazioni cliniche-ricerca-teoria 
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poiché necessario alla creazione o al perfezionamento di un concetto; in particolar modo 
quando: la definizione non si presta correttamente al fenomeno pratico, l’inesattezza delle 
definizioni provoca difficoltà nella ricerca in letteratura per lo studio di problemi di 
competenza infermieristica e qualora l’evento non è definito a sufficienza per essere 
compreso anche da altri professionisti (McEwen & Wills, 2007). 

6.4. Rodgers’ evolutionary concept analysis 

Quanto visto finora ci ha permesso di avere una visione generale inerente alla ricerca 
infermieristica, la natura e lo sviluppo dei concetti e l’importanza di un’analisi concettuale. 
In questo capitolo invece verrà esposto il metodo di lavoro che sarà` utilizzato, la relativa 
descrizione e le motivazioni alla base della scelta.  
Nell’ambito della ricerca infermieristica sono stati utilizzati vari metodi per analizzare i 
concetti rilevanti nel settore (Beckwith et al., 2008; Cronin et al., 2010; Penrod & Hupcey, 
2005). Tuttavia, per quanto concerne il nostro lavoro, riteniamo che il metodo 
maggiormente appropriato sia l'analisi evolutiva del concetto di Rodgers. Le critiche poste 
a questo metodo di analisi riguardano il fatto che esso ha adattato senza alcuna 
giustificazione lo strumento di analisi concettuale di Wilson del 1963 il quale però non 
intendeva fornire la profondità sufficiente per l'analisi di concetti complessi; tuttavia non 
viene negata l’utilità del Rodgers’ evolutionary concept analysis e la nostra scelta è 
basata proprio sul fatto di essere un metodo sistematico e facilmente applicabile il quale 
considera mutevole nel tempo il linguaggio concettuale, come riteniamo sia il caso del 
moral distress  (Beckwith et al., 2008; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010) 
Tale analisi di concetto pone le sue radici sul paradigma costruttivista e si basa su un 
metodo induttivo tanto è vero che Rodgers (1989) sostiene che i concetti si sviluppano 
nel tempo e sono influenzati dal contesto in cui vengono utilizzati e per cui  sono 
costantemente in fase di sviluppo dinamico e di ridefinizione: questo metodo è definito 
evolutionary poiché si riferisce al continuo evolversi del concetto tra significato, uso e 
applicazione (Beckwith et al., 2008; Cronin et al., 2010; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  

 
Figura 6 (Rodgers, 1989) 

 

Pertanto, l’analisi di un concetto si limita ad indicare una direzione per ulteriori ricerche e 
non fornisce conclusioni definitive (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
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L’analisi evolutiva del concetto di Rodegers, si sviluppa in tre fasi ovvero: la fase iniziale, 
la fase di analisi del concetto e l’ultima fase in cui vengono date le indicazioni per le future 
ricerche (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
 

6.4.1. Fase iniziale  

La fase iniziale dell’analisi evolutiva del concetto di Rodgers è caratterizzata a sua volta 
da diversi passaggi, fondamentali per giungere alla fase successiva di analisi del concetto 
ovvero:  
 

• Scelta del concetto: secondo Rodgers, il primo passo da eseguire per attuare 
un’analisi di concetto riguarda la scelta del concetto che si vuole analizzare. Oltre 
a ciò, in questa fase, diventa fondamentale anche definire la significatività del 
concetto nel campo di interesse (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
 

• Definire il contesto del concetto: Il modo in cui un concetto viene inteso differisce 
da una disciplina all’altra. Pertanto, Rodgers definisce come passo fondamentale 
la definizione del contesto in cui si vuole analizzare il concetto. Il contesto di un 
concetto può consistere in un gruppo culturale o sociale che utilizza il concetto 
oppure come il concetto viene utilizzato all’interno di una disciplina, durante un 
certo periodo di tempo o all’interno di una certa tradizione teorica (Tofthagen & 
Fagerstrøm, 2010).  
 

• Raccolta del materiale per l’analisi di concetto: in questo passaggio, secondo 
Rodgers è opportuno stabilire i criteri di inclusione ed esclusione per la ricerca del 
materiale per l’analisi di concetto (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
 

• Scelta dei testi: Rodgers ritiene che i ricercatori debbano essere sinceri sullo 
svolgimento della ricerca. Pertanto, è opportuno indicare chiaramente i testi che 
sono stati scelti nonché le banche dati in cui sono stati reperiti (Tofthagen & 
Fagerstrøm, 2010).  

 
La fase di raccolta della letteratura può essere affrontata tramite diverse strategie, tra cui 
l’ancesty approach – ossia la consultazione delle bibliografia di letteratura appropriata – 
e il descendancy approach il quale prevede la ricerca di articoli successivi a uno studio 
rilevante ma non recente (Polit & Beck, 2014). 
Dopo aver utilizzato la strategia di ricerca ci si potrà trovare di fronte a due situazioni: 
ritrovare scarsa letteratura oppure ritrovarne una grande quantità (Saiani & Brugnolli, 
2010). Se per far fronte al primo caso si necessita la riformulazione della strategia di 
ricerca, per quanto concerne la seconda situazione invece – oltre a rendere più specifico 
il problema – è possibile determinare dei criteri di inclusione e di esclusione degli articoli 
da selezionare i quali solitamente potranno essere identificati già dalla lettura dell’abstract 
(se vengono riportate l’area di indagine, gli outcomes atteso e/o criteri di 
inclusione/esclusione prefissati) (Polit & Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010).  
La definizione di questi criteri è necessaria allo sviluppo di un protocollo di ricerca di 
qualità e definisce le caratteristiche chiave per rispondere alla domanda di ricerca (Patino 
& Ferreira, 2018).  
Per quanto riguarda i criteri di inclusione essi si rifanno al tempo passato dalla 
pubblicazione (alcuni autori consigliano un periodo limite di 5-10 anni), l’argomento 
principale dell’articolo individuato, il disegno dell’articolo, dove esso è stato reperito e gli 
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esiti misurati (Cronin et al., 2008; Saiani & Brugnolli, 2010). I criteri di esclusione invece 
potrebbero riferirsi alle caratteristiche dei partecipanti allo studio che soddisfano i criteri 
di inclusione ma presentano ulteriori caratteristiche  che possono interferire con il 
successo della ricerca come ad esempio l’età dei partecipanti allo studio e le 
caratteristiche della popolazione presa in questione (Patino & Ferreira, 2018; Saiani & 
Brugnolli, 2010). È di rilevante importanza che chi esegue la ricerca valuti anche l’impatto 
che la definizione dei criteri di inclusione ed esclusione ha sulla validità della ricerca 
(Patino & Ferreira, 2018). 

6.4.2.  L’analisi di concetto  

Gli articoli selezionati per svolgere l’analisi di concetto, secondo Rodgers, vanno 
inizialmente letti nella loro interezza. Successivamente è opportuno eseguire una lettura 
più accurata per ricercare i seguenti elementi:  
 

• Individuare i termini surrogati e termini relativi: i termini surrogati sono delle parole 
che esprimono le idee di un concetto attraverso parole diverse dal concetto che il 
ricercatore ha scelto nel suo studio. I termini relativi, invece, sono parole che 
hanno qualcosa in comune con il concetto ma non hanno le stesse caratteristiche 
(Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  

 

• L’utilizzo di esempi nell’analisi concettuale: molti esempi sono utilizzati per fornire 
una descrizione completa di un concetto. Gli esempi, dunque, possono essere 
considerati preziosi ed inclusi se si ritiene che siano utili per l’analisi (Cronin et al., 
2010; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
 

• Definire gli antecedenti, gli attributi e le conseguenze del concetto: Secondo 
Rodgers gli antecedenti riguardano eventi o fenomeni che sono stati 
precedentemente correlati al concetto. In sostanza, il ricercatore si chiede: cosa è 
successo in precedenza in relazione al concetto? Gli attributi, invece, riguardano 
l’insieme delle caratteristiche del concetto. Le conseguenze, infine, concernono il 
risultato dell’uso di un concetto in una situazione pratica (Tofthagen & Fagerstrøm, 
2010).  

6.4.3. Ulteriore sviluppo del concetto attraverso la ricerca  

Rodgers sostiene che un’analisi concettuale non promuova una conclusione definitiva di 
ciò che il concetto è, ma pone invece domande e presenta ipotesi per ulteriori ricerche 
(Cronin et al., 2010). In questa fase, dunque, l’obiettivo è quello di fornire un 
suggerimento sulla direzione che l’ulteriore sviluppo del concetto dovrebbe prendere per 
promuovere la conoscenza all’interno delle cure infermieristica (Tofthagen & Fagerstrøm, 
2010).  
Quanto visto nelle prime due fasi, il metodo di Rodgers prevede la scelta del concetto da 
analizzare considerandone i termini surrogati e la definizione del contesto di ricerca, 
richiede che la raccolta del materiale di studio sia attuata tramite dei parametri (criteri di 
inclusione e esclusione) basati su principi temporali, disciplinari e via dicendo: ciò 
permetterà di trovare un primo cluster di attributi del concetto preso in considerazione 
estrapolandone una definizione che rispecchia l’uso concettuale nella realtà per poi 
organizzare e analizzare i dati sino alla generazione di una definizione sistemica 
concernente i principali temi trovati (Cronin et al., 2010; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
L’utilizzo di questo metodo richiede agli studiosi di concludere l’analisi il più tardi possibile 
proprio per evitare di giungere a dei risultati prematuri; inoltre si raccomanda di trovare 
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delle conclusioni in merito alle caratteristiche di un concetto sulla base dei dati raccolti 
piuttosto che dalle idee preconcette degli analisti (Cronin et al., 2010).  
L’ultima fase invece considera quelle che sono le raccomandazioni per l’ulteriore sviluppo 
del concetto e le implicazioni per la pratica (Cronin et al., 2010)  

7. Metodo di lavoro 

Per lo svolgimento di questo lavoro di tesi intendiamo stilare un protocollo di ricerca che 
ci permetta di pianificare e seguire le tappe per un’accurata analisi di concetto.  Per fare 
questo, come consiglia il metodo Rodgers, tra i primi passaggi risulta la raccolta del 
materiale (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  
Per questa raccolta utilizzeremo i seguenti database: CINHAL, PubMed e MEDLINE. 
Queste banche dati sono un importante riferimento per quanto concerne la lettura 
infermieristica e biomedica (Polit & Beck, 2014). In questi database, per fare ricercare 
della letteratura, inseriremo delle parole chiave – ossia termini che comprendono i 
concetti chiavi della domanda di ricerca – e faremo riferimento anche agli operatori 
booleani (Polit & Beck, 2014). Tra le parole chiave che intendiamo utilizzare vi sono: 
moral distress, intensive care unit, nursing e adult. Come detto, utilizzeremo inoltre 
l’operatore boolenano NOT associato ai seguenti termini: physician, parents, pediatry, 
neonatology, oncology e psychiatry. Per raffinare maggiormente la ricerca utilizzeremo 
anche dei criteri di ricerca, tra cui: l’utilizzo di testi unicamente in lingua inglese, l’area 
geografica occidentale (poiché l’offerta sanitaria rispecchia quella elvetica) e infine un 
limite temporale di cinque anni (2015-2020). Quest’ultimo limite è stato deciso poiché nel 
2015 sono stati pubblicati due articoli che hanno permesso di fare il punto della situazione 
in merito al moral distress; questi testi sono: Moral distress experienced by nurses: A 
quantitative literature review (Oh & Gastmans, 2015) e Moral distress: A review of the 
argument-based nursing ethics literature (McCarthy & Gastmans, 2015). 
Sulla base di quanto scritto finora verranno ricavati una determinata quantità di testi 
(campione): il metodo Rodgers raccomanda di selezionare circa 30 studi oppure il 20% 
del numero totale di referenze incluse (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). 

7.1. Scelta dei testi 

Utilizzando le parole chiave e i limiti definiti precedentemente, il 28.03.2020 abbiamo 
ricavato un totale di 60 articoli, di cui: MEDLINE (n = 20), PubMed (n = 24) e CINHAL (n 
= 16). In seguito – leggendo titoli e gli abstract di ogni testo – abbiamo escluso gli articoli 
che non erano pertinenti con il contesto occidentale e con il contesto lavorativo da noi 
prefissato ricavando dunque un totale di 12 articoli tra i vari database. Sebbene il metodo 
Rodgers suggerisca una precisa campionatura dei dati ricavati (20% del totale o 30 
articoli) riteniamo che nell’ottica dello svolgimento di un lavoro di bachelor questi criteri 
appaiono piuttosto impegnativi: per questo motivo crediamo fortemente sia opportuno 
selezionare tutti gli articoli ricavati dalla ricerca  
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Figura 7: Diagramma di flusso 

8. Sviluppo analisi di concetto 

8.1. Analisi dei dati 

Dopo aver analizzato i dodici articoli precedentemente selezionati passeremo ora allo 
sviluppo dell’analisi concettuale. Abbiamo inoltre deciso di fare un excursus sull’uso della 
definizione di moral distress – poiché essa è stata più volte revisionata nel corso degli 
anni – e sulle cause del moral distress citate negli articoli letti.  

8.1.1. Definizione 

Diversi articoli (n=8) riportano la prima definizione data da A. Jameton nel 1984 (Altaker 
et al., 2018; Browning & Cruz, 2018; Hiler et al., 2018; McAndrew et al., 2019; Meziane 
et al., 2018; Olmstead & Dahnke, 2016; Pavlish et al., 2015; Wolf et al., 2019). L’articolo 
di Lusignani et al. (2017) riporta la seguente definizione ‘‘doloroso squilibrio psicologico 
causato da situazioni in cui l’azione eticamente appropriata è riconosciuta ma non può 
essere intrapresa a causa di barrire istituzionali’’ (p. 478).  
In un altro articolo (Forozeiya et al., 2019) invece la definizione di riferimento è quella 
data da Epstein e Hamric nel 2009: ‘’percepita violazione dei propri valori e dei propri 
doveri fondamentali, in concomitanza con la sensazione di essere costretti a 
intraprendere azioni eticamente appropriate‘’ (p.23). 
Dai dati analizzati emerge una divergenza tra le definizioni utilizzate nei vari articoli: una 
buona parte dei testi utilizza la definizione di moral distress data da Andrew Jameton nel 
1984. Questa definizione nel corso degli anni è stata revisionata da McCarthy e Deady 
(2008) poiché non tiene in considerazione la fallibilità del giudizio: le opinioni sono 
essenzialmente soggettive e non hanno una caratteristica di unicità, aspetto importante 
di cui essere consapevoli per non cadere in errori epistemologici. Per rendere più chiara 
l’idea basti pensare allo stato di benessere: non per forza ciò che intende l’infermiere (in 
veste di professionista della salute) rispecchia ciò che invece intende il paziente, il 
benessere è uno concetto influenzato da multipli fattori tra cui la cultura di appartenenza 
e le esperienze (Gastmans et al., 1998).  In relazione a ciò abbiamo notato che un articolo 
utilizza la definizione data da Epstein e Hamric del 2009 la quale mette in risalto come il 
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distress morale deriva da una percepita violazione dei propri valori e doveri fondamentali: 
è chiaro che questi ultimi due siano essenzialmente questioni individuali. Un altro articolo 
invece fa uso di quella di Corley (2001) in cui possiamo notare una differenza con la 
definizione di Jameton. In quest’ultima infatti, il distress morale viene definito come uno 
squilibrio psicologico. Alla luce di quanto scritto in questo lavoro di tesi riteniamo corretto 
precisare che il distress morale è causato essenzialmente da questioni etiche e che ciò 
può portare a conseguenze anche psicologiche. Infatti, come viene scritto da McCarthy 
e Deady (2008) ‘’…it should be recognized that moral distress may have both emotional 
and psychological effects; for example, health professionals may feel both frustrated and 
anxious when they are unable to act in a way that is consistent with the moral values they 
hold. Experiences of moral distress may therefore involve emotions and psychological 
states, but they are not reducible to them’’ (p. 256). 

8.1.2. Cause 

Per rendere chiara la comprensione delle cause che portano all’insorgenza del distress 
morale abbiamo deciso di utilizzare il modello di Mealer & Moss, (2016) (cfr. Figura 2).  

• Vincoli interni 

Inadeguata gestione delle emozioni (Acebedo-Urdiales et al., 2018). 

• Vincoli esterni 

Assistere un medico ritenuto incompetente (Lusignani et al., 2017), fornire un assistenza 
non ottimale per ridurre i costi (Lusignani et al., 2017; McAndrew et al., 2019), 
informazioni nascoste a pazienti e/o a famigliari (Forozeiya et al., 2019), incapacità di 
agire in modo etico in determinate situazioni e conflitti di futilità medica (Olmstead & 
Dahnke, 2016) e scarso clima etico (Altaker et al., 2018).  

• Situazioni cliniche  

Obiettivi di cura poco chiari (Forozeiya et al., 2019; Pavlish et al., 2015; Wolf et al., 2019), 
prolungamento del fine vita (Browning & Cruz, 2018; Lusignani et al., 2017; Meziane et 
al., 2018; Wolf et al., 2019), mancanza di consensi sul piano terapeutico (Wolf et al., 
2019), fornire false speranze per pazienti e famigliari (Wolf et al., 2019), orientare la cura 
seguendo il desiderio dei famigliari piuttosto che quello dei pazienti (Browning & Cruz, 
2018; Forozeiya et al., 2019; Hiler et al., 2018; Lusignani et al., 2017), eseguire indagini 
e trattamenti a pazienti terminali ritenuti non necessari (Lusignani et al., 2017), fornire 
cure che non efficaci nell’alleviare la sofferenza del paziente (Lusignani et al., 2017) e 
fornire un’assistenza incoerente con le preferenze del paziente (Hiler et al., 2018) 
Alla luce di questo elenco è stato possibile osservare che le cause del distress morale 
sono molteplici; tuttavia ciò che abbiamo potuto constatare come quelle citate siano 
soprattutto estrinseche all’infermiere coinvolto. La cause più frequenti riguardano in 
particolar modo: le situazioni in cui si attuano delle azioni che a parere dell’infermiere 
prolungano soltanto il fine vita (Browning & Cruz, 2018; Lusignani et al., 2017; Meziane 
et al., 2018; Wolf et al., 2019), casi in cui viene seguito il desiderio dei famigliari a 
discapito dell’interesse del paziente (Browning & Cruz, 2018; Forozeiya et al., 2019; Hiler 
et al., 2018; Lusignani et al., 2017), trovarsi in contesti in cui vi sono obiettivi poco chiari 
(Forozeiya et al., 2019; Pavlish et al., 2015; Wolf et al., 2019) e infine circostanze in cui 
l’infermiere percepisce di fornire un’assistenza inadeguata a causa delle pressioni 
istituzionali per ridurre i costi (Lusignani et al., 2017; McAndrew et al., 2019). 
Avendo compreso le cause del moral distress ora è possibile riflettere sul fatto che – 
essendoci minime cause intrinseche che portano al distress morale – l’infermiere da solo 
ha poco margine di manovra sulla prevenzione dell’esordio di questo evento poiché la 



 

29/56 
 

maggior parte delle cause non dipende da sé e nella maggioranza dei casi, queste 
variabili, non dipendono unicamente da una persona ma sono secondari a dinamiche tra 
più agenti morali all’interno del contesto lavorativo.  

8.1.3. Termini surrogati e termini relativi 

Come primo passo della fase 2 è richiesto di individuare termini surrogati e termini relativi: 
purtroppo negli articoli da noi selezionati non sono risultati termini surrogati.  
Tuttavia abbiamo trovato come termine relativo l’esperienza emotiva (Browning & Cruz, 
2018; Wolf et al., 2019): quest’ultima è sì una componente del distress morale ma questi 
concetti non devono essere confusi. La differenza con l’esperienza emotiva sta nel fatto 
che il distress morale emerge da situazioni con un carico etico e che possono determinare 
un impatto emotivo, mentre il vissuto emotivo non necessariamente deriva da una 
situazione etica. Per rendere l’idea più chiara basti pensare all’accompagnamento nel 
fine vita: il dolore di un curante non è per forza accompagnato dal distress morale. 
È emerso inoltre come termine relativo il conflitto etico il quale è simile al moral distress  
poiché emerge da situazioni moralmente cariche ma allo stesso momento si differenzia 
per una questione temporale (il conflitto etico esordisce in uno spazio di tempo limitato) 
(McAndrew et al., 2019). In altre parole il conflitto etico ha luogo qualora l’assistenza 
erogata è in contrasto con i valori professionali e allo stesso tempo è un precursore del 
moral distress: dapprima si percepisce una violazione dei propri valori, la mancata 
gestione di questi conflitti determina poi il distress morale (McAndrew et al., 2019).  
In altri due articoli è emerso come termine relativo il dilemma etico/morale. Esso è simile 
al distress morale per il motivo sopraccitato ma vi è discrepanza poiché nel dilemma etico 
non è chiaro un corretto percorso delle azioni. La presenza del distress morale è la prova 
che il dilemma etico è stato risolto (infatti si ha in chiaro il giusto corso delle azioni) ma 
non si è in grado di agire come si crede sia giusto (Altaker et al., 2018; Browning & Cruz, 
2018). 

8.1.4. Esempi 

Concettualmente il distress morale mostra una discrepanza tra ciò che si vorrebbe fare e 
ciò che in realtà è possibile fare: ciò crea sofferenza. A sostegno di ciò è utile riportare 
alcuni esempi trovati in alcuni articoli analizzati per meglio comprendere il concetto. 

• ‘’È stato orribile. Sapevo cosa dovevo fare ma non ho potuto farlo perché non 
avevo l'ordine’’. (Forozeiya et al., 2019) 

 

• ‘’Un individuo che si trova in distress morale ha una convinzione o una percezione 
dell'azione eticamente corretta, ma gli viene impedito di agire in base a tale 
convinzione, con conseguente perdita dell'integrità personale’’. (Altaker et al., 
2018) 

 

• ‘’Il distress morale può verificarsi in situazioni in cui l'infermiere percepisce 
un'azione eticamente corretta; tuttavia, una barriera come una politica istituzionale 
impedisce all'infermiere di seguire un piano di assistenza coerente con la sua 
valutazione etica’’. (McAndrew et al., 2019) 

 

• ‘’Ci hanno fatto intubare... le sue costole erano rotte. La famiglia ci hanno fatto 
mettere il tubo per l'alimentazione […] loro hanno insistito che tutto fosse fatto e 
noi tutti – io stesso e gran parte del personale infermieristico e medico – abbiamo 
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ritenuto che queste misure fossero inutili; abbiamo dato rispettosamente le nostre 
opinioni e fornito informazioni sul fatto che queste misure non lo avrebbero 
riportato indietro e a lungo andare avrebbero potuto prolungare la sofferenza. Ma 
la famiglia era molto chiara: voleva solo che tutto fosse fatto’’. (Forozeiya et al., 
2019). 

Finora il distress morale nel nostro lavoro di tesi è stato spiegato unicamente a livello 
concettuale con le definizioni date dagli autori. Leggendo questi esempi è stato invece 
possibile immedesimarsi nelle persone che hanno effettivamente percepito il distress 
morale ed è stato possibile capire ed empatizzare la sofferenza provata. Inoltre si può 
notare come in questi esempi vi è un importante relazione: gli infermieri infatti hanno 
percepito una violazione dei loro valori professionali. Questo va anche a confermare la 
tesi che la pratica infermieristica è una pratica etica a tutti gli effetti.  

8.1.5. Antecedenti, attributi e conseguenze 

Antecedenti 
Come si può osservare dalla tabella in allegato non sono emersi fenomeni antecedenti in 
merito al moral distress. Come detto sopra, la maggior parte degli articoli ha definito il 
distress morale riportando la definizione di Jameton (1984); pertanto non abbiamo trovato 
ulteriori riferimenti alla sofferenza morale ad antecedenti a posteriori del 1984.   
Attributi 
Tra i dodici articoli trovati il riferimento agli attributi del distress morale è presente 
unicamente in tre articoli.   
Per Hiler et al. (2018) essi sono: l’esposizione ricorrente allo stress psicologico, la relativa 
capacità di adattamento e la percezione dell’ambiente di lavoro da parte dell’infermiere. 
In un altro articolo (Altaker et al., 2018) invece viene riportato come attributo la presenza 
di un ostacolo per l’infermiere nell’adempiere un obbligo percepito. Sebbene l’esperienza 
emotiva possa essere considerata come termine surrogato, è opportuno riportare che 
secondo Browning e Cruz (2018) il distress emotivo è una componente del distress 
morale. 
A tal proposito emerge che i riferimenti trovati dagli articoli analizzati sono discordanti tra 
loro. Risulta dunque impossibile, data la complessità di questo concetto, ridurre il moral 
distress con pochi attributi poiché le caratteristiche del distress morale sono 
multidimensionali e lo stesso fenomeno determina conseguenze a più livelli (McCarthy & 
Gastmans, 2015). Si veda dunque ciò che è stato scritto in precedenza sul definire il 
distress morale come concetto ombrello, ossia un concetto che descrive le sofferenze 
psicologiche, emotive e fisiologiche che gli infermieri e gli altri professionisti della salute 
sperimentano quando agiscono in modo incoerente con i valori etici, i principi o gli 
impegni profondamente radicati (McCarthy & Gastmans, 2015) 
Conseguenze 
In questa parte analizzeremo l’impatto del distress morale sugli infermieri e sui pazienti. 
Dalla lettura dei testi è emerso che le conseguenze del distress morale sono molteplici, 
complesse e interdipendenti, per questo motivo – al fine di fare facilitarne la 
comprensione – abbiamo deciso di classificarle utilizzando il modello di Rushton et al. 
(2016) (cfr. figura 4) il quale suddivide l’impatto del moral distress in quattro dimensioni: 
fisica, emozionale, comportamentale e spirituale.  

• Dimensione fisica:  

Insonnia e cefalea (Forozeiya et al., 2019; Pavlish et al., 2015). 

• Dimensione emozionale:  



 

31/56 
 

Burnout (Altaker et al., 2018; Hiler et al., 2018; Lusignani et al., 2017; McAndrew et al., 
2019; Pavlish et al., 2015), ansia, frustrazione e stress (Forozeiya et al., 2019), minor 
autostima, sfiducia in sé stessi (Pavlish et al., 2015),  esaurimento emotivo (McAndrew 
et al., 2019).  

• Dimensione comportamentale:  

Alterata qualità dell’assistenza e condotta di cura (Altaker et al., 2018; Hiler et al., 2018; 
Lusignani et al., 2017; McAndrew et al., 2019; Meziane et al., 2018), assenteismo 
lavorativo (Pavlish et al., 2015)  

• Dimensione spirituale: 

Abbandono del lavoro (Browning & Cruz, 2018; Hiler et al., 2018; Lusignani et al., 2017; 
Meziane et al., 2018; Pavlish et al., 2015; Wolf et al., 2019), minor soddisfazione 
lavorativa (Hiler et al., 2018; Pavlish et al., 2015), aumento del residuo morale (Altaker et 
al., 2018), instabilità morale e desensibilizzazione (Pavlish et al., 2015). 
Ciò che emerge da questi risultati conferma il fatto che il distress morale è un fenomeno 
da prendere seriamente in considerazione in quanto comporta conseguenze non soltanto 
sull’infermiere bensì anche sulla qualità della cura e sul sistema sanitario. A tal proposito 
tra le conseguenze citate in più articoli ritroviamo: burnout (n=5), alterata qualità 
dell’assistenza e condotta di cura (n=5) e l’abbandono del lavoro (n=6). È possibile notare 
come queste tre conseguenze abbiano una forte relazione tra di loro in quanto il distress 
morale favorisce il burnout e l’abbandono del lavoro ed a sua volta il burnout promuove 
la perdita del lavoro. Inoltre, Palvish et al. (2015) fanno notare come il distress morale 
determina un minor impegno e produttività da parte dei lavoratori. A tal proposito Hiler et 
al. (2018) ritengono che il moral distress comporti una diminuzione delle prestazioni 
erogate nonché minore soddisfazione lavorativa. Emerge dunque da questi due studi 
l’impatto che il distress morale ha sulla qualità dell’assistenza e sulla condotta di cura. 
È doveroso riportare che due tra gli articoli analizzati hanno approfondito in modo 
dettagliato l’interazione tra moral distress e l’abbandono del lavoro. L’articolo di Wolf et 
al. (2019) ha analizzato in 167 infermieri di cure intensive le relazioni tra distress morale 
e la conoscenze dell’approccio palliativo da parte degli infermieri di cure palliative 
focalizzandosi su una precisa conseguenza, ossia l’abbandono della professione. Tra i 
risultati ottenuti vi è che 12 intervistati hanno riferito di aver lasciato in precedenza la 
posizione di infermiere specializzato in terapia intensiva a causa del distress morale, 64 
infermieri hanno riferito di aver già preso in considerazione l’abbandono della professione 
e 29 stavano valutando proprio questa intenzione. Anche lo studio di Browning e Cruz 
(2018) analizza l’abbandono del lavoro: dai risultati emerge dunque che 9 infermieri di 
terapia intensiva su 42 hanno dichiarato di aver lasciato il proprio posto di lavoro, altri 7 
infermieri hanno dichiarato di aver lasciato già il posto di lavoro per questioni morali e altri 
4 hanno riferito di aver preso in considerazione la possibilità di lasciare il lavoro. Sebbene 
i dati ricavati da questi due studi non siano altamente rilevanti confermano comunque la 
tesi che vi è una relazione direttamente proporzionale tra moral distress e l’abbandono 
della professione, questione alquanto critica considerando la prevalenza di distress 
morale tra gli infermieri e la situazione professionale infermieristica.  

8.2. Ulteriore sviluppo del concetto attraverso la ricerca 

In accordo con Rodgers in questo momento ci poniamo delle ipotesi per ulteriori sviluppi 
(Cronin et al., 2010). A tal proposito possiamo affermare che dagli articoli analizzati si 
evidenziano alcune divergenze. Innanzitutto, abbiamo osservato che la definizione del 
moral distress non è univocamente utilizzata. Infatti, nonostante si notino varie 
somiglianze tra di esse – in particolare per quanto riguarda il riferimento alla dimensione 
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etica – nei vari studi vengono utilizzate definizione differenti che divergono per alcune 
caratteristiche, tra cui la fallibilità del giudizio. In secondo luogo, si nota che gli attributi 
ricavati dall’analisi sono scarsi e tra essi manca una certa chiarezza e condivisione delle 
caratteristiche. Nonostante – come già scritto – il moral distress è un concetto ombrello 
a nostro avviso dovrebbe avere dei parametri maggiormente definiti per rendere chiare 
le caratteristiche di questo concetto.  
Tuttavia, si nota che la ricerca è stata piuttosto focalizzata sulle conseguenze del 
fenomeno piuttosto che sull’indagine della vera natura di quest’ultimo. Nei vari articoli, 
difatti, vi è concordanza tra le varie conseguenze. Pertanto riteniamo che le future 
ricerche dovrebbero focalizzarsi maggiormente sulla chiarificazione degli attributi del 
concetto in questione, nonché su un utilizzo univoco della definizione. A tal proposito 
durante lo svolgimento di questa analisi ci è sorta una domanda: se gli autori avessero 
utilizzato un’unica definizione i risultati ottenuti nei vari articoli sarebbero stati diversi? 

9. Limitazioni per la ricerca 

In questo capitolo considereremo i limiti che abbiamo incontrato nello svolgimento 
dell’analisi di concetto. È bene essere coscienti del fatto che i concetti, e i relativi metodi 
per analizzarli, sono influenzati dalle conoscenze disponibili, dalle abilità e dalla 
comprensione degli analisti e anche dalla cultura (Beckwith et al., 2008). In relazione a 
ciò riportiamo quindi la nostra scarsa esperienza nello svolgimento della concept analysis 
un limite della ricerca. Inoltre, potrebbero esservi dei bias legati alla comprensione dei 
testi di lingua inglese e alla relativa interpretazione, tuttavia per ovviare a questa difficoltà 
abbiamo avuto un continuo scambio verbale sui contenuti degli articoli e abbiamo attuato 
la co-lettura dei punti più salienti durante la stesura dell’analisi. Infine, l’ultima limitazione 
di cui teniamo avvisare i lettori è il fatto che l’analisi concettuale svolta finora riguarda 
unicamente il moral distress nel contesto della terapia intensiva: a tal proposito 
suggeriamo dunque di non generalizzare i nostri risultati ma piuttosto di promuovere la 
ricerca in altri ambiti disciplinari. 

10. Conclusioni  

Il nursing è considerato una pratica morale, che si sviluppa in una complessa relazione 
di cura mediante la quale gli infermieri hanno la responsabilità di erogare good care 
ovvero: una cura adeguata alla promozione e il mantenimento del benessere in tutte le 
sue dimensioni. Tuttavia, il benessere può essere inteso in molteplici modi sia dal 
paziente che dall’infermiere o altri operatori di cura. Pertanto, l’infermiere in qualità di 
agente morale è chiamato a lavorare in in/between accettando una serie di scelte a volte 
anche non condivise. Questo porta alla conseguente nascita di tensioni oppure conflitti 
morali tali da determinare problemi professionali e personali come il distress morale. 
Quest’ultimo è un problema ampiamente diffuso per frequenza ed intensità negli ambienti 
di cura, soprattutto nelle unità di terapia intensiva. In letteratura, però, tale concetto viene 
definito mediante una vasta varietà di modi, ne consegue una scarsa chiarezza 
concettuale. A tal proposito il nostro lavoro si è preposto proprio l’obiettivo di 
comprendere quanto il concetto del distress morale sia sviluppato nella letteratura 
infermieristica e quali divergenze sono presenti. Per raggiungere tale scopo abbiamo 
deciso di avvalerci del metodo Rodgers’ evolutionary concept analysis, in quanto risulta 
essere un metodo sistematico e facilmente applicabile (Beckwith et al., 2008; Tofthagen 
& Fagerstrøm, 2010). Utilizzando le seguenti parole chiave: moral distress, intensive care 
unit, nursing e adult abbiamo ricavato un totale di dodici articoli. Dalla loro analisi emerge 
che non esiste una definizione univoca del distress morale, difatti negli articoli vengono 
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riportate definizione differenti tra di loro. Tuttavia, più della metà degli articoli (n=8), ha 
fatto riferimento alla definizione del distress morale data da Jameton 1984. Si è notato, 
invece, che il focus degli articoli riguarda soprattutto le cause e le conseguenze del 
distress morale. Sono difatti solo tre gli articoli che riportano gli attributi del concetto 
ovvero le sue caratteristiche. Le poche riportate, inoltre, sono discordanti tra di loro. 
Risulta, dunque, impossibile determinare chiaramente le caratteristiche principali del 
concetto. Abbiamo, inoltre, individuato tre termini relativi ovvero: esperienza emotiva, 
conflitto etico e dilemma etico/morale i quali possono essere confusi con il distress morale 
ma sono assolutamente concetti differenti tra di loro. Alla luce dei risultati emersi, dunque, 
si può affermare che il distress morale è riconosciuto come problematica diffusa negli 
ambienti di cura, tuttavia le caratteristiche del concetto non sono ancora del tutto chiare. 
Pertanto, è necessario che le future ricerche si focalizzino sull’individuazione degli 
attributi del distress morale al fine di rendere il concetto maggiormente maturo.  
Alla fine del nostro lavoro di tesi riteniamo opportuno riflettere sull’emergenza sanitaria 
che sta coinvolgendo ormai tutti i paesi del mondo. Gli infermieri hanno svolto e 
continuano a svolgere un duro lavoro sul fronte COVID-19. Insieme ai medici stanno 
impiegando tutte le loro forze a disposizione con lo scopo di salvare più vite umane 
possibile. Talvolta, probabilmente anche a discapito della loro salute. A tal proposito, è 
opportuno ricordare, che in molti paesi gli operatori sanitari hanno dovuto dotarsi di 
attrezzature proprie per proteggersi. Inoltre una stima eseguita dal Consiglio 
Internazionale degli Infermieri (CII) ha mostrato che all’inizio di giugno circa 600 
infermiere e infermieri sono morti a causa del coronavirus e più di 230’000 infermieri e 
operatori sanitari hanno contratto la malattia.  
In molti paesi, inoltre, il numero eccessivo di ricoveri ha determinato una saturazione dei 
posti letto. Gli infermieri ed altri operatori sanitari, quindi, hanno dovuto decidere a chi 
garantire l’accesso prioritario alle cure. In tutto ciò inevitabilmente il rischio di confrontarsi 
con il distress morale è stato sicuramente alto. Quest’ultimo, a nostro avviso, è un 
elemento assolutamente da non sottovalutare per lo sviluppo della professione 
infermieristica, poiché ci confrontiamo con un sistema sanitario in cui si assiste a un 
regolare abbandono della professione infermieristica a causa anche delle conseguenze 
del moral distress. Alla luce dei cambiamenti generati da tale emergenza sanitaria è da 
chiedersi: quale futuro professionale ci attenderà? Si assisterà ad un ulteriore abbandono 
della professione?  

10.1. Riflessioni sul percorso svolto  

Il percorso svolto finora è stato caratterizzato da un efficace lavoro di squadra. Abbiamo 
unito le nostre forze e capacità di collaborazione per riuscire a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Ci siamo confrontati con alcuni problemi legati all’organizzazione del lavoro, al 
procedere della scrittura e via dicendo: in questi momenti la nostra direttrice di tesi ha 
saputo cogliere le nostre difficoltà e – con grande competenza e puntualità – ci ha donato 
preziosi consigli sullo sviluppo di questo Lavoro di Tesi.  
Siamo altamente soddisfatti del lavoro svolto, frutto di grande impegno e rispetto 
reciproco, nonostante la situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria 
del COVID-19: infatti entrambi abbiamo inizialo lo stage prima del previsto, tuttavia 
durante questi mesi di lavoro siamo riusciti a collaborare per portare a termine la nostra 
tesi.  
Questo lavoro ci ha permesso di capire quanto il distress morale sia un fenomeno 
altamente complesso e importante nel contesto della situazione professionale 
infermieristica, comprenderne le peculiarità ci rende consapevoli delle cause presenti 
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negli ambienti di lavoro, sensibili sulle conseguenze che può determinare ma soprattutto 
fieri di iniziare a svolgere una funzione morale nel rispetto dei pazienti.   

10.2. Implicazioni per la pratica 

Attraverso questo lavoro siamo riusciti a conoscere sì le caratteristiche del moral distress 
ma allo stesso tempo comprenderne le implicazioni sulle nostre competenze 
professionali. Tra le cause del distress morale vi è la percezione dell’inadeguatezza 
dell’approccio di cura: a tal proposito emerge l’importanza del ruolo di comunicatore il 
quale prevede di portare il proprio contributo nelle discussioni con l’équipe. L’infermiere 
ha la competenza per promuovere il benessere del paziente nel rispetto della sua 
autonomia e autodeterminazione: farsi portavoce dei suoi interessi risulta essere un 
imperativo per il curante facendo così emergere il ruolo di Health Advocate. Questo, 
soprattutto nei momenti in cui il progetto terapeutico non segue la volontà del paziente: 
fatto che, ricordiamo, risulta essere tra le cause della sofferenza morale. Infine, aver 
svolto un’analisi di concetto ha permesso di svolgere lo stato dell’arte sul distress morale: 
creare maggiore chiarezza concettuale e fornire ipotesi per ulteriori sviluppi fa emergere 
il nostro ruolo di ingegnante.  
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tra queste variabili 
 
Popolazione:  
Lo studio ha coinvolto 517 
infermieri di sette terapie 
intensive. Tuttavia, solo 167 
infermieri hanno risposto ai 
questionari. 
 
Risultati studio:  
La maggior parte degli 
intervistati ha riferito di aver 
subito un disagio morale 
durante il periodo di studio, e 
i livelli di disagio morale 
differivano 
significativamente in base 
all'uso percepito delle cure 
palliative 

Definizione:  
Fenomeno che si verifica 
quando un individuo 
riconosce l'azione 
moralmente corretta da 
intraprendere ma non può 
intraprenderla a causa di 
vincoli interni o esterni 
(Jameton, 1984) 
 
Cause:  

• Obiettivi di cura poco 
chiari  

• Prolungamento del 
decesso  

• Mancanza di consenso 
sul piano terapeutico  

• Falsa speranza per i 
pazienti e familiari 

 
 

Antecedenti  

• Citano Jameton (1984) 
per quanto riguarda la 
definizione di distress 
morale  

• Citano Wilknson (1987) 
per quanto riguarda gli 
studi condotti 
sull’intensità del distress 
morale tra gli infermieri  

 
 
 
Attributi  

• Disagio morale come 
esperienza emotiva  

 
Conseguenze del distress 
morale  

• In questo studio è stato 
indagato in modo 
particolare l’interazione 
tra il distress morale e 
l’intenzione di 
abbandonare la 
professione  

• I risultati ottenuti sono: 
(1) 12 intervistati hanno 
riferito di aver lasciato in 
precedenza una 
posizione di infermiere di 
terapia intensiva a causa 

Termini surrogati e 
relativi  

• Non sono presenti 
all’interno 
dell’articolo  
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del distress morale  
(2) 64 intervistati hanno 
riferito di aver preso in 
considerazione 
l’intenzione di 
abbandonare la 
professione a causa del 
distress morale 
(3) 29 intervistati hanno 
riferito che stavano 
considerando di 
abbandonare la 
professione 

  

Titolo:  
Reflective Debriefing: A 
Social Work Intervention 
Addressing Moral 
Distress among ICU 
Nurses 
 
Autori:  
Browning Emily D.  
Cruz Jourdan S.  
 
Anno: 2018 
 
USA 
 

Obiettivo:  
Sviluppare e testare un 
protocollo per l’alleviamento 
del disagio morale 
attraverso un regolare 
debriefing con il personale 
infermieristico di terapia 
intensiva, con l’obiettivo 
secondario di evidenziare il 
riconoscimento 
organizzativo e il supporto 
agli infermieri che affrontano 
il disagio morale  
 
 
 
Popolazione:  
43 infermieri di terapia 
intensiva  
 
Risultati:  

Definizione:  
Incapacità di un agente 
morale di agire secondo i suoi 
valori fondamentali e gli 
obblighi percepiti a causa di 
vincoli interni ed esterni 
(Jameton, 1984)  
 
Cause 

• Seguire il desiderio 
della famiglia di 
continuare il supporto 
vitale contro 
l’interesse del 
paziente 

• avviare ampie azioni 
per il salvataggio della 
vita, che portano 
soltanto ad un 
prolungamento della 
morte 

Antecedenti:  
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo.  
 
Attributi:  
Il distress emotivo è una 
componente del distress morale 
ma non devono essere confusi. 
In quanto richiedono interventi 
differenti. Per esempio, il dolore 
di un curante 
nell’accompagnamento al fine 
vita non è sempre associato a 
distress morale.  
 
 Conseguenze del distress 
morale  

• In questo articolo è stata 
indagata l’intenzione di 
lasciare un posto di 

Termini surrogati: 
La definizione più 
comune del distress 
morale non include il 
distress creato da un 
dilemma etico esistente. 
Piuttosto se il distress è 
presente si pensa che 
questo sia la prova che 
un operatore ha risolto un 
dilemma etico ma non è 
in grado di agire come 
crede sia giusto (Epstein 
& Delgado, 2010) 
Termini relativi:  
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
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Il Reflective Debrifing 
rappresenta uno strumento 
per aiutare gli infermieri a 
parlare a voce alta quando si 
trovano confrontati con un 
conflitto di valori medici ed 
infermieristici. I partecipanti, 
difatti, hanno risposto 
all’unanimità che vorrebbero 
avere ulteriori opportunità 
per un debriefing morale. 

• continuare a 
partecipare alla cura di 
una persona 
disperatamente 
malata che viene 
sostenuta da un 
ventilatore, quando 
nessuno prenderà la 
decisione di ritirare il 
supporto.  

lavoro a causa del 
distress morale 

• 9/42 degli infermieri ha 
dichiarato di aver preso in 
considerazione in 
precedenza l’idea di 
lasciare il posto di lavoro 

• 7/42 hanno dichiarato di 
aver lasciato il lavoro per 
motivi morali 

• 4/42 hanno dichiarato di 
aver preso in 
considerazione la 
possibilità di lasciare il 
lavoro 

 

Titolo:  
Moral distress among 
nurses in medical, 
surgical and intensive-
care units 
 
Autore:  
Lusignani Maura  
Gianni Maria L.  
Re Luca G.  
Buffon Maria L.  
 
 
Anno: 2017 
 
Italia 

Obiettivo:  
Valutare la frequenza, 
l'intensità e il livello di 
disagio morale percepito 
dagli infermieri che lavorano 
in unità mediche, chirurgiche 
e di terapia intensiva 
 
Popolazione:  
È stato condotto un 
questionario trasversale a 
238 infermieri per valutare la 
frequenza, l’intensità ed i 
livelli di disagio morale 
attraverso la MDS-R 
 
Risultati  
I più alti livelli di distress 
morale sono associati alla 

Definizione:  
Doloroso squilibrio 
psicologico causato da 
situazioni in cui l’azione 
eticamente appropriata è 
riconosciuta ma non può 
essere intrapresa a causa di 
barrire istituzionali (Corley et 
al. 2001) 
 
Cause più frequenti 

• Eseguire gli ordini del 
medico relativi a test e 
trattamenti non 
necessari per i malati 
terminali  

• Seguire il desiderio 
della famiglia di 
continuare il supporto 

Antecedenti:  
Nella definizione citano Corley 
ma riconoscono la definizione 
data da Jameton (1984) 
 
Termini attributi  
Non sono presenti all’interno del 
testo 
 
Conseguenze  

• Compromette la capacità 
degli infermieri di curare i 
pazienti 

• Raggiungimento di uno 
stato di burnout  

• Abbandono del posto di 
lavoro 

Termini surrogati e 
relativi  
Non sono presenti 
all’interno del testo  
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fornitura di trattamenti e di 
cure aggressive che non ci si 
aspettava fossero utili ai 
pazienti. La regressione 
multivariata ha mostrato che 
gli infermieri che lavorano in 
ambienti medici, gli 
infermieri con livelli di 
esperienza inferiori che 
lavorano in ambienti medici, 
chirurgici o di terapia 
intensiva, e gli infermieri che 
intendono lasciare il loro 
lavoro hanno sperimentato i 
più alti livelli di disagio 
morale.  

vitale anche se non è 
nell’interesse del 
paziente  

• Somministrare 
antidolorifici blandi e 
che non sono 
opportuni per la 
gestione di quel tipo di 
dolore  

• Fornire cure che non 
alleviano la sofferenza 
del paziente  

• Assistere un medico 
che a mio parere 
fornisce cure 
incompetenti 

• Fornire un assistenza 
non ottimale a causa 
delle pressioni per 
ridurre i costi 

• Avviare vaste azioni 
salvavita quando 
penso che 
prolunghino solo la 
morte 

 

•   

Titolo:  
Coping with moral 
distress. The 
experiences of intensive 
care nurses: An 
interpretive descriptive 
study 
 

Obiettivo:  
Descrivere le modalità di 
coping degli infermieri in 
terapia intensiva relative al 
distress morale  
 
 
Popolazione:  

Definizione  
Percepita violazione dei propri 
valori e dei propri doveri 
fondamentali, in 
concomitanza con la 
sensazione di essere costretti 
a intraprendere azioni 

Antecedenti:  
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo  
 
Conseguenze  

• Sentirsi stressati  

• Frustrati ed ansiosi  

• Insonnia ed esaurimento  

Termini surrogati e 
relativi: 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
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Autori:  
Foronzeiya D. 
Vanderspank-Wright B. 
Forthergill Bourbonnais 
F. 
Moreau D. 
Kenneth Wright D. 
 
 
Anno: 2019 
 
Canada 

Sono stati coinvolti sette 
infermieri di due unità di 
terapia intensiva.  
 
Risultati:  
I risultati di questo studio 
attuale suggeriscono che 
con l'aumentare degli anni di 
esperienza, gli infermieri 
sono in grado di affrontare il 
disagio morale e possono 
rimanere moralmente 
impegnati nella loro pratica. 
Le conoscenze generate da 
questo studio offrono alle 
organizzazioni la possibilità 
di sostenere il personale 
infermieristico e di 
riconoscere il ruolo vitale del 
supporto tra pari e dei 
mentori. Gli interventi mirati 
alla condivisione del 
processo decisionale e alla 
comunicazione con i medici 
infermieri, così come il 
miglioramento del clima 
etico dell'organizzazione, 
possono contribuire ad 
affrontare il disagio morale 
degli infermieri. 

eticamente appropriate 
(Epstein & Hamiric, 2009) 
 
Esempi  

• È stato orribile. 
Sapevo cosa dovevo 
fare ma non ho potuto 
farlo perché non 
avevo l'ordine 

 
Cause  

• Desideri dei pazienti 
contrastati dai 
famigliari  

• Informazioni nascoste 
ai pazienti oppure ai 
famigliari da parte dei 
medici 

• Pianificazione delle 
cure a fine vita 
erroneamente gestita 
dai medici 

 

 

Titolo:  
Developing Professional 
Practice and Ethics 
Engagement 
 

Obiettivo:  
Valutare l’impatto di un 
processo di reflective 
practice. 
 

Definizione:  
Non è presenti all’interno 
dell’articolo 

Antecedenti:  
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
 

Termini surrogati e 
relativi:  
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
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Autori:  
Karen M. Reilly 
Martha Jurchak 
 
 
Anno: 2017  
 
USA 
 

Popolazione:  
Discussioni di gruppo 
guidato da un’infermiera 
etica offerti per un periodo di 
nove mesi a tutto il 
personale del CICU. Le 
discussioni si sono svolte 
due volte al mese una volta 
al turno di notte ed una al 
turno di giorno.  30 dei 48 
membri dello staff (62.5%) 
hanno partecipato ad 
almeno una sessione. 
Ventuno (43,8%) hanno 
partecipato a due o più 
sedute e 12 (25%) hanno 
partecipato a 3 oppure più 
sedute.  
 
Risultati: Gli infermieri 
hanno riferito che il processo 
di riflessione ha portato ad 
una maggiore sensazione di 
essere valorizzati. Hanno 
riferito una diminuzione del 
distress morale nonché una 
notevole crescita personale 
e professionale.  

 
Termini attributi:  
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
 
 

Titolo:  
A reflective practice 
intervention to act on the 
moral distress of nurses 
providing end-of-life care 
on  acute care units 
 

Obiettivo:  
Lo studio mira a valutare la 
fattibilità, l’accettabilità e gli 
effetti preliminari di un 
intervento di pratica 
riflessiva sul disagio morale 
 

Definizione:  
Il disagio morale è un 
sentimento negativo che 
sorge quando qualcuno 
conosce l'azione giusta da 
intraprendere ma non è in 
grado di farlo a causa di 

Antecedenti e termini attributi: 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Conseguenze del distress 
morale  

Termini surrogati e 
relativi:  
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
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Autori:  
Meziane Dounia  
Ramirez-Garcia Maria P. 
Fortin Marie-Laurence  
 
Anno: 2018 

Popolazione:  
È stato testato un intervento 
di pratica riflessiva che 
comprendeva tre sessioni di 
gruppo 45-77 minuti su 19 
infermieri di terapia intensiva 
 
Risultati:  
La maggior parte degli 
infermieri partecipanti 
(16/19) ha completato 
l'intervento e ha notato 
cambiamenti nella loro 
pratica (13/16). I risultati non 
hanno mostrato una 
differenza significativa (3,97 
punti, p=0,62) nella media 
del disagio morale prima e 
dopo l'intervento. 

vincoli organizzativi 
(Jameton, 1984; Pendry, 
2007) e/o individuali (Pendry, 
2007) 
 
 
 
Cause:  
La causa più comune del 
disagio morale nelle 
infermiere era l'avvio di vaste 
azioni di salvataggio quando 
pensano che queste non 
facciano altro che prolungare 
la morte. 

• Abbandono della 
professione  

• Diminuzione della qualità 
dell’assistenza 
infermieristica 

• Distacco con il paziente 
assistito 

 
 
 

Titolo: 
The emotion: A crucial 
component in the care 
of critically ill patients 
 
Autori: 
Acebedo- Urdiales 
Sagrario M. 
Jiménez-Herrera M. 
Ferré-Grau C. 
Font-Jiménez I. 
Roca-Biosca A. 
Bazo-Hernández L. 
Castillo-Cepero J. M. 
Serret-Serret M. 
Luis Medina-Moya J. L.  

Obiettivo 
Scoprire le relazioni tra 
emozione, memoria e 
apprendimento e gli impatti 
sulla pratica clinica 
infermieristica. 
 
Popolazione 
22 infermieri di terapia 
intensiva di sei diversi 
ospedali della Catalogna. 
Quattro infermieri 
lavoravano in reparti di 
terapia intensiva pediatrica e 
neonatale, gli altri 18 in 

Definizione 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Esempi 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Cause 
Un alto grado di incertezza e 
un’inadeguata gestione delle 
proprie emozioni è associato 
al distress morale 
 
 
  

Attributi 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
Antecedenti 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
Conseguenze  
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 

Termini surrogati 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
 
Termini relativi 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
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2018 
 
Spagna 

reparti di terapia intensiva 
per adulti) 
 
Risultati 

 
 
 

Titolo: 
The Need for an 
Effective Process to 
Resolve Conflicts Over 
Medical Futility: A Case 
Study and Analysis 
 
Autori: 
Olmstead J. A. 
Dahnke M. D.  
 
2016 
 
USA 
 
 

Obiettivo, popolazione e 
risultati 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 

Definizione 
Il senso di ansia causato da 
una disparità di potere che si 
traduce in ostacoli alla 
capacità di un individuo di 
agire eticamente e di 
partecipare a un continuo 
torto etico 
(Jameton, 1984). 
 
Cause 
L’incapacità di agire in modo 
etico e i conflitti di futilità 
medica sono stati identificati 
come causa del distress 
morale, non avere un 
processo di gestione di questi 
conflitti promuove 
l’insorgenza del moral 
distress 
 
-disparità di potere, vi sono 
ostacoli alla capacità di: agire 
eticamente e partecipare a 
un continuo torto etico 
 

Attributi 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Antecedenti 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Conseguenze  
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 

Termini surrogati 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
 
Termini relativi 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 

Titolo: 
Screening situations 
For risk of ethical 
Conflicts: a pilot study 
 

Obiettivo: 
Esaminare la possibilità e la 
fattibilità di uno strumento di 
screening etico e di 
intervento precoce per gli 

Definizione 
Un'esperienza in cui una 
persona è costretta a 
intraprendere un'azione che 

Attributi 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Antecedenti 

Termini surrogati 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
 
Termini relativi 
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Autori: 
Pavlish C. L. 
Hellyer H. 
Brown-Saltzman K. 
Miers A. G. 
Squire K. 
 
2015 
 
USA 

infermieri che si occupano 
di pazienti in condizioni 
critiche. 
 
Popolazione: 
Hanno partecipato 28 
infermieri di oncologia e 
terapia intensiva che 
lavoravano alla Mayo Clinic 
(Rochester, Minnesota) e 
all’University of 
California Los Angeles 
Medical Center. La maggior 
parte del campione (n=25) 
ha lavorato in terapia 
intensiva. 
 
Risultati: 

non ritiene giusta (Jameton, 
1984) 
 
 
Esempi 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Cause 
Conflitti etici e prognostici i 
quali nascono da prospettive 
diverse sugli obiettivi del 
trattamento, soprattutto per 
quanto riguarda l'equilibrio tra 
un trattamento aggressivo e i 
benefici previsti 
 
  
 
 
 

Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Conseguenze  
Il distress morale influisce 
sull’individuo stesso e 
sull’ambiente di lavoro. 
-A livello fisico: insonnia e 
cefalea 
-A livello psicologico: sfiducia in 
sé stessi e minor autostima 
-A livello lavorativo personale: 
minor soddisfazione lavorativa, 
burnout, assenteismo e 
intenzionalità di abbandonare la 
professione 
-A livello dell’ambiente 
lavorativo: instabilità morale e 
desensibilizzazione, clima 
lavorativo dannoso con la 
relativa sofferenza dei pazienti e 
le loro famiglie.  
-A livello macroscopico anche il 
sistema sanitario ha delle 
conseguenze in quanto il 
distress morale spinge i 
lavoratori a diminuire il loro 
impegno e la loro produttività. 
 

Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 

Titolo: 
Relationships among 
Palliative care, ethical 
Climate, empowerment, 
And moral distress in 

Obiettivo: 
Valutare le relazioni tra il 
distress morale, 
l'empowerment, il clima 
etico e l'accesso alle cure 

Definizione 
Il distress morale è "una 
forma di disagio che si 
verifica quando si conosce la 
cosa eticamente corretta da 
fare, ma si viene impediti di 

Attributi 
All'individuo viene impedito di 
adempiere a un obbligo 
percepito 
 
Antecedenti 

Termini surrogati 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
 
Termini relativi 
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Intensive care unit 
nurses 
 
Autori: 
Wolcott Altaker K. 
Howie-Esquive J.l,  
K. Cataldo J. K. 
 
2018 
 
USA 

palliative nel reparto di 
terapia intensiva. 
 
Popolazione: 
Un’indagine su scala 
nazionale tramite la 
newsletter elettronica 
dell'American Association of 
Critical-Care Nurses 
(AACN) ha incluso 238 
infermieri che lavoravano in 
un reparto di terapia 
intensiva per adulti e che 
negli ultimi 6 mesi aveva 
fornito assistenza a un 
paziente in fin di vita. 
 
Risultati: 

agire in base a un obbligo 
percepito’’ 
 
Esempi 
Un individuo che si trova in 
distress morale ha una 
convinzione o una 
percezione dell'azione 
eticamente corretta, ma gli 
viene impedito di agire in 
base a tale convinzione, con 
conseguente perdita 
dell'integrità personale. 
 
 
Cause 

• Distress morale e 
clima etico hanno un 
rapporto 
inversamente 
proporzionale; il clima 
etico è un riflesso 
della percezione 
dell'ambiente di lavoro 
(relazioni tra infermieri 
e leadership) e 
relativo alla gestione 
delle questioni etiche 
in un'unità di terapia 
intensiva 

 

• Distress morale e 
empowerment hanno 
una relazione 
curvilinea; 

 
Conseguenze  
Burnout, residuo morale e 
condotte di evitamento relativi ai 
pazienti 
 

Il dilemma morale: il 
disagio morale è distinto 
dal dilemma morale nel 
quale non è chiaro un 
percorso eticamente 
corretto 
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l’empowerment è il 
processo di 
acquisizione della 
libertà e del potere di 
fare ciò che vuoi o di 
controllare ciò che ti 
succede – di medio 
livello  

 

• I problemi affrontati 
durante le cure di fine 
vita sono scenari 
scatenanti il distress 
morale; l’accesso alle 
cure palliative 
determina una 
correlazione inversa 
con il distress morale  

 
 
 

Titolo: 
Predictors of moral 
Distress in a us sample 
of critical care nurses. 
 
Autori: 
Hiler Catherine A.  
Hickman Jr Ronald L. 
Reimer Andrew P. 
Wilson Kimberly  
 
2018 
 
USA 

Obiettivo: 
Esplorare le relazioni tra: la 
gravità del distress morale, 
l'ambiente della pratica e la 
sicurezza del paziente in un 
campione nazionale di 
infermieri di terapia 
intensiva 
 
Popolazione: 
191 infermieri di terapia 
intensive per adulti reclutati 
attraverso una email e 
social media  

Definizione 
Concettualmente, il distress 
morale consiste in un 
dilemma morale che provoca 
modifiche psicologiche, 
cognitive e comportamentali 
all'interno degli individui e ne 
altera le prestazioni nel 
tempo 
 
Cause 

• Assistenza incoerente 
con le preferenze del 
paziente/famiglia o 

Attributi 
Il distress morale è 
concettualizzato come una 
manifestazione dell’esposizione 
ricorrente allo stress psicologico 
e la relativa capacità di 
adattamento ed è associato alla 
percezione dell'ambiente di 
lavoro da parte dell'infermiere, 
che si presuppone influisca 
anche sulla percezione dello 
stress e sui processi di 
adattamento dell'infermiere 
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Risultati:  
. 

seguire i desideri 
della famiglia a 
discapito di quelli 
dell’assistito.  

• I predittori 
dell’insorgenza del 
distress morale sono: 
età dell’infermiere, 
percezione della 
soddisfazione 
lavorativa e 
dell’ambiente di 
lavoro, nurse 
manager ability e 
staffing and resource 
adequacy  

 
 

Antecedenti 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
 
Conseguenze  

• Alterazione delle 
prestazioni erogate col 
passare del tempo 

 

• Insoddisfazione 
lavorativa, minor 
turnover, maggiore 
burnout e intenzione di 
abbandonare la 
professione 

 

Titolo: 
Relationships among 
Climate 
of Care, Nursing Family 
Care 
and Family Well-being in 
ICUs 
 
Autori : 
McAndrew N. S. 
Schiffman R. 
Leske J 
 
2019 
 
USA 

Obiettivo 
Determinare:  
(1) se le variabili del clima 
di cura nelle unità di terapia 
intensiva (conflitto etico, 
risorse organizzative per il 
conflitto etico e burnout 
infermieristico) erano 
predittive dell'assistenza 
infermieristica alla famiglia 
e del loro benessere  
 (2) gli effetti diretti e 
indiretti del clima di cura 
sulla qualità dell'assistenza 
infermieristica della famiglia 
e sul loro benessere. 
 

Definizione 
‘’Il disagio morale può 
verificarsi in situazioni in cui 
l'infermiera percepisce 
un'azione eticamente 
corretta…’’ 
 
Esempi 
‘’Il distress morale può 
verificarsi in situazioni in cui 
l'infermiere percepisce 
un'azione eticamente 
corretta; tuttavia, una barriera 
come una politica 
istituzionale impedisce 
all'infermiere di seguire un 

Attributi 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
Antecedenti 
Non sono presenti all’interno 
dell’articolo 
Conseguenze  
Un disagio morale frequente e 
grave può portare a: burnout, 
esaurimento emotivo, 
disinteresse per il lavoro e 
l'incapacità di fornire sostegno ai 
pazienti e alle famiglie. 
 
 

Termini surrogati 
Non sono presenti 
all’interno dell’articolo 
 
Termini relativi 
Il conflitto etico: è 
un'esperienza in cui 
l'infermiere percepisce 
che l'assistenza al 
paziente non è coerente 
con i valori professionali 
o con l'etica 
→il conflitto etico 
esordisce in uno spazio 
di tempo limitato, il 
distress morale invece 
richiede un tempo 
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Popolazione 
Un campione di 111 
infermieri e 44 familiari 
provenienti da cinque unità 
di terapia intensiva di un 
ospedale del Midwest negli 
Stati Uniti. 

piano di assistenza coerente 
con la sua valutazione etica’’ 
 
Cause 

• Il conflitto etico è 
concettualizzato come 
precursore del 
distress morale e del 
burnout  

 

• La cultura dei sistemi 
sanitari e le barriere 
istituzionali che 
ostacolano 
l’autonomia e 
l’assistenza olistica 
degli infermieri 
portano a maggiore 
conflitto etico, distress 
morale e al burnout 

 
 

prolungato di situazioni 
simili 
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