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ABSTRACT 

 
 

Background 

Il lavoro in ambito ospedaliero può essere fonte di diversi fattori di stress per i 
professionisti della cura. La crescente insicurezza del posto di lavoro, accompagnata alle 
elevate esigenze di flessibilità e mobilità dei dipendenti hanno portato ad un ambiente di 
lavoro psicosociale più impegnativo e stressante per gli infermieri.  
Lo stress lavoro correlato ha assunto un interesse significativo e crescente negli ultimi 20 
anni ed è oggi ritenuto un problema con complicanze rilevanti per la salute e la sicurezza 
sul lavoro.  
 

Obiettivo 

Il seguente lavoro ha tre obiettivi principali; il primo è quello di conoscere lo SLC e le sue 
implicazioni legate all’ambito infermieristico. Il secondo è quello di analizzare e conoscere 
gli interventi di prevenzione secondaria che permettono agli infermieri di sviluppare le 
risorse personali. Il terzo è quello di analizzare l’efficacia degli interventi di gestione dello 
stress.  
 

Metodologia 

Il metodo di lavoro usato per rispondere alla domanda di ricerca e agli obiettivi è la 
revisione narrativa della letteratura.  
 

Risultati 

Il risultato principale che emerge è che e le tecniche preventive analizzate hanno la 
capacità di ridurre lo stress lavoro correlato.  
 

Conclusioni 

Sebbene lo stress lavoro correlato sia un argomento molto discusso è importante 
ricordare che sono necessari studi di miglior qualità. Sono diversi i problemi legati allo 
stress lavorativo che necessitano di essere analizzati e affrontati nel prossimo futuro. 
Grazie ai risultati ottenuti è possibile migliorare il benessere degli infermieri tramite 
l’impiego di interventi preventivi.  
 
Keywords: nurse, nursing, stress, stress control, work related-stress management, stress 
techniques, work related stress, managing work related stress, interventions on nurses, 
Organizational interventions on nurses, positive thinking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

SOMMARIO (indice) 
 

1. Introduzione .............................................................................................................................. 4 

1.1 Motivazione ................................................................................................................................................... 4 
1.2 Problematica .................................................................................................................................................. 4 

2. Domanda di ricerca .................................................................................................................... 6 

3 Obiettivi di ricerca ...................................................................................................................... 6 

4. Quadro teorico .......................................................................................................................... 6 

4.1 Stress lavorativo ............................................................................................................................................. 6 
4.2 Eziologia ......................................................................................................................................................... 8 
4.3 I sintomi dello SLC ........................................................................................................................................ 12 
4.4 Perché parlare di stress lavoro correlato in ambito infermieristico? .......................................................... 14 
4.5 Burnout ........................................................................................................................................................ 14 
4.7 Valutazione dello stress lavoro correlato .................................................................................................... 15 
4.8. Prevenire lo stress lavoro correlato ............................................................................................................ 16 

5. Metodologia ............................................................................................................................ 18 

6. Diagramma di flusso ................................................................................................................ 19 

7. Revisione della letteratura ....................................................................................................... 20 

8. Discussione degli articoli/libri di testo e risposta a gli obiettivi di ricerca ................................... 29 

8.1 Analizzare gli elementi che caratterizzano lo stress lavoro correlato .......................................................... 29 
8.2 Analizzare/identificare gli interventi che permettono di prevenire lo SLC .................................................. 29 
8.3 Analizzare l’efficacia di interventi di gestione dello stress nel personale infermieristico ........................... 36 

9. Conclusioni .............................................................................................................................. 38 

9.1 Implicazione per la ricerca ........................................................................................................................... 38 
9.2 Valutazione conclusiva del lavoro di Bachelor ............................................................................................. 39 

10. Ringraziamenti ....................................................................................................................... 40 

11. Bibliografia ............................................................................................................................ 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione 
 
Il tema dello stress è un argomento che ha suscitato grande interesse durante le lezioni svolte 
nel secondo semestre, nel modulo “Disagio psicosociale”. Ha assunto una valenza sempre più 
importante negli ultimi anni e ho riscontrato come lo stress influisca considerevolmente all’interno 
della nostra vita.  
 
Secondariamente tutto questo si riflette sul paziente, siccome tutte le informazioni apprese per la 
gestione dello stress possono essere trasmesse al curato. Di solito la tesi deve essere rilevante 
per il paziente la quale deve portare beneficio al malato, ma in questo elaborato verrà trattato lo 
stress e la sua gestione per gli infermieri. Lo spiega bene l’undicesimo indicatore della cura 
esposta da Luigina Mortari “avere cura di sé” è fondamentale svilupparlo prima di poter aiutare 
gli altri (Mortari, 2006). Esso è strettamente collegato anche al mito di Chirone (considerato il 
bisnonno della medicina). Egli fu ferito in battaglia da una freccia avvelenata e l’unico desiderio 
di Chirone era quello di poter morire in quanto immortale era costretto a soffrire in eterno 
(Apollodoro, 1996). Il suo desiderio fu accolto dagli Dei e donò la sua immortalità a Prometeo 
(Apollodoro, 1996). Il messaggio che viene esposto qui è il guaritore ferito, ossia non si può 
essere bravi se non si ha la consapevolezza delle proprie ferite. Bisogna fare i conti con le proprie 
ferite se si vuole diventare dei “buoni” curanti.  
 
Per questo essere in grado di conoscere le proprie risorse e i propri limiti sono alla base per 
potere aiutare l’altro. Quindi, lo stress e la sua gestione assuomo una valenza sempre più 
importante perché le persone che lo affrontano diventano protagonisti attivi nella cura (Kabat 
Zinn, 2018). Infatti, nella consapevolezza del momento le persone imparano a servirsi di punti di 
forza che hanno già dentro di sé (Kabat Zinn, 2018).  
 
Questo è uno dei motivi principali per cui la tesi si basa sulla gestione dello stress per gli infermieri 
e non per i pazienti, perché ritengo che il primo a doverci passare deve essere un curante, non 
nella malattia, ma all’interno del percorso di crescita.  
 
 

1.2 Problematica 
 
Nel sondaggio del 2010 secondo la ricerca fornita dalla SECO “Segreteria di Stato dell’economia” 
circa un terzo della popolazione attiva in Svizzera (circa il 34%) ha affermato di sentirsi (molto) 
spesso stressato (Grebner et al., 2011). Lo scopo di questo tipo di intervista soggettiva era quello 
di individuare le persone a rischio (Grebner et al., 2011). Il dato delle persone che riferivano “di 
essere (molto) stressati” è stato interpretato come una percezione di stress cronico, di 
conseguenza come una situazione che potrebbe compromettere la salute e il benessere 
dell’individuale (Grebner et al., 2011). 
È rilevante osservare come il numero delle persone del gruppo “persone (molto) stressate” è 
aumentato del 7,8% dal 2000 al 2010 (Grebner et al., 2011).  
Un altro dato di rilevante importanza è il gruppo delle persone “a volte stressate”, non cambia 
molto dal 2000 al 2010, ma è importante perché in esso vi sono la maggioranza delle persone 
con una percentuale del 52,4% nel 2010. Mentre le persone che riferiscono di non avere mai 
stress sono circa il 13% nel 2010 (Grebner et al., 2011).  
 
Per ora non vi sono differenze nel gruppo di genere e nel gruppo sociale, ma un dato importante 
dimostra che la media degli individui che riferisce di sentirsi spesso stressato è superiore tra i 
soggetti di età compresa tra i 25 e i 34 anni (Grebner et al., 2011). All’interno delle “Corriere del 
Ticino” il 20 agosto 2019 è stato scritto un breve articolo sul lavoro che risulta essere sempre più 
stressante (CdT, 2019); per quanto riguarda le professioni sanitarie e sociali, afferma che le 



 

 5 

persone stressate sono passate da 18% al 23% (CdT, 2019). Sempre per entrare di più nello 
specifico della professione infermieristica, l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan), riferisce 
che il 45.9% degli infermieri abbandona il proprio lavoro nel corso della sua carriera (Rsin, 2017). 
I fattori che scatenano il cambiamento di professione sono principalmente lo stress, gli orari 
irregolari, il lavoro su chiamata e salari poco interessanti (Rsin, 2017). I dati fin qui mostrano un 
importante livello di stress percepito all’interno della società, specialmente viene evidenziata nelle 
persone che lavorano all’interno del mondo sociale e sanitario. In seguito al dato dell’Obsan, è 
interessante osservare i dati di abbandono degli infermieri nelle altre nazioni. Negli Stati Uniti 
(26,8%), Nuova Zelanda (44,3%), Canada (19,9%) e Australia (15,1%), con costi di turnover 
stimati che vanno da $ 20.561 a $ 48.790 per infermiere in questi paesi (Duffield et al., 2014).  
I dati dell’Obsan riguardano la Svizzera, ma è fondamentale osservare anche quello che succede 
nel territorio cantonale. Per quanto riguarda il Ticino, secondo il quotidiano all’interno dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale (di seguito EOC) è stato svolto uno studio sul numero di persone che 
volevano lasciare il posto di lavoro nel 2016 (Jannuzzi, 2017). Su 1600 infermieri il 5,6% ammette 
che vorrebbe lasciare il posto di lavoro, mentre il 7,2% andrebbe volentieri a lavorare per il 
servizio a domicilio (Jannuzzi, 2017). Quindi circa il 13% (circa 200 persone su 1600) degli 
infermieri che lavorano presso l’ente ospedaliero abbandonerebbe o cambierebbe il proprio 
lavoro (Jannuzzi, 2017).  
 
Anche se il 13% può sembrare un valore basso di percentuale, è interessante osservare come 
questi dati siano arrivati addirittura sul telegiornale locale. In sostanza ritengo che nonostante i 
numeri bassi, il problema dell’abbandono professionale sia diventato un argomento importante. 
Come soluzione l’EOC ha proposto tre strategie, ovvero il primo di aumentare l’autonomia del 
personale infermieristico (Jannuzzi, 2017). 
Il secondo punto è quello di ridurre le procedure di tracciabilità e l’ultimo aspetto è quello di 
garantire gli strumenti per affrontare il lavoro nei reparti e per gestire la vita lavorativa (Jannuzzi, 
2017). Quest’ ultimo punto è strettamente collegato al tema della tesi.  
 
Lo stress lavoro correlato è un argomento di grande interesse sia per l’individuo ma anche per le 
aziende, nel recente 2013, è stato dimostrato che un terzo delle nuove assenze sono legate allo 
stress e quasi un lavoratore su tre è colpito da stress (Donaldson-Feilder & De Carlo, 2013). 
Vengono perse 13,5 milioni di giorni di lavoro ogni anno solo nel Regno Unito e 9,6 miliardi di 
sterline in meno nella loro economia (Donaldson-Feilder & De Carlo, 2013). Mentre in America 
150 miliardi e 20 miliardi per l’economia europea (Donaldson-Feilder & De Carlo, 2013).  
Un altro elemento da esporre è la situazione attuale del sistema sanitario e come esso influenza 
il personale infermieristico. Oggigiorno gli ospedali pubblici, come in Ticino, si sono dovuti 
confrontare con un aumento esponenziale della domanda di salute (Cavolo, 2019). Inoltre la 
soddisfazione professionale, specialmente nel settore infermieristico è diventata una questione 
cruciale a causa dei tagli del personale, delle carenze di manodopera e dei relativi costi (Al 
Maqbali, 2015).  
I tagli e specialmente l’aumento della domanda hanno portato ad un’urgenza nel migliorare la 
qualità del servizio e dall’altra a ridurre i costi sanitari, con un aumento del peso lavorativo, per 
cui i professionisti sono esposti a rischi psico-sociale che bisogna prendere in considerazione, 
come lo stress (De Simone et al., 2018).  
 
Il benessere degli infermieri è fondamentale per poter fare fronte alle richieste dei pazienti, ma se 
esse superano le risorse dell’infermiere, vi è un rischio che lo espone a problematiche psico-
sociali, con conseguenze negative sulla propria salute fisica e psicologica (Cavolo, 2019). Ne 
consegue l’effetto domino di lasciare la professione per colpa del malessere generato 
nell’ambiente lavorativo, effetto che aggrava la carenza di personale infermieristico, fenomeno 
globale e preoccupante (Al Maqbali, 2015).  
È fondamentale sottolineare che la letteratura ha dimostrato da anni che l’intenzione di 
abbandonare il lavoro nasce da una condizione psicologica negativa in risposta alle condizioni 
organizzative di lavoro (Cavolo, 2019).  
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I problemi futuri possono essere disfunzioni a livello organizzativo, un aumento dei costi e 
maggiori carichi di lavoro per il personale infermieristico che come citato prima espone a rischi 
psico-fisici (Cavolo, 2019).  
L’ associazione svizzera infermiere/i (ASI) per prevenire il fenomeno di abbandono ha proposto 
l’iniziativa dell’ASI “Per cure infermieristiche forti” che purtroppo e per ora non ha ancora 
riscontrato l’interesse necessario a livello politico (Cavolo, 2019). Il Consiglio nazionale di nuova 
composizione respinge l’iniziativa per cure infermieristiche forti il 17.12.2019, con la proposta di 
collaborare a un controprogetto (Iniziativa per Cure Infermieristiche Forti, s.d.). Sempre l’ASI 
propone degli interventi sull’organizzazione del lavoro ospedaliero, con l’obiettivo di monitorare 
la soddisfazione lavorativa del personale sanitario (Cavolo, 2019).  
 
Nella parte conclusiva dell’articolo l’infermiere Cavolo esprime che senza la volontà politica, le 
organizzazioni sanitarie hanno le mani legate e quindi possono fare poco per gli infermieri 
(Cavolo, 2019). Pertanto, è essenziale tenere presente che non solo le condizioni di lavoro sono 
cambiate considerevolmente negli ultimi anni, ma che hanno una grande influenza sul benessere 
degli infermieri. Tanti elementi influiscono sul rischio di sviluppare problematiche psico-fisiche, 
per questo il tema della gestione dello stress può essere una delle possibili soluzioni per 
fronteggiare i possibili rischi della professione infermieristica.  
 
 
 

2. Domanda di ricerca  
 
 
Quali sono gli interventi di prevenzione secondaria utili a gestire lo stress lavoro correlato degli 
infermieri che lavorano in ospedale?  
 
 
 

3 Obiettivi di ricerca 
 
 

1. Analizzare gli elementi che caratterizzano lo stress lavoro correlato  
 

2. Analizzare/identificare gli interventi che permettono di prevenire lo SLC 
 

3. Analizzare l’efficacia di interventi di gestione dello stress nel personale infermieristico in 
ospedale 

 
 
 

4. Quadro teorico 
 
 

4.1 Stress lavorativo 
 

4.1.1 Definizione stress lavoro correlato 
 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prima di descrivere lo stress lavorativo esprime 
cosa si intende per lavoro sano ed equilibrato. Ovvero il lavoro in cui le pressioni sui dipendenti 
sono appropriate in base alle loro capacità e risorse (WHO | Stress at the workplace, s.d.). Invece, 
lo stress legato al lavoro è la risposta che le persone hanno quando le richieste e le pressioni del 
lavoro sono maggiori alle conoscenze e alla capacità del soggetto, quindi rispetto alle risorse per 
fare fronte alla situazione (WHO | Stress at the workplace, s.d.). Le richieste sono legate 
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all’organizzazione del lavoro (tipologia, ambiente, carichi, orari, ruolo, responsabilità, sicurezza, 
relazioni interpersonali e gerarchiche) (Murri, 2010). Le caratteristiche personali sono legate al 
lavoratore (personalità, attitudine competenze, motivazioni, comportamento, salute), oltre a 
questi un altro fattore ha un ruolo fondamentale, ovvero la componente socio-demografica, nella 
quale si possono inserire le condizioni economiche, le relazioni, la situazione famigliare e 
l’integrazione sociale (Murri, 2010).  
 
Lo stress si può presentare in diverse modalità e peggiora quando i dipendenti sentono di avere 
uno scarso supporto da parte di supervisori e colleghi (WHO | Stress at the workplace, s.d.).  
Secondo l’agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro European Agency for Safety & 
Health at Work “EU-OSHA”, lo stress legato all’attività lavorativa si manifesta quando le richieste 
dell’ambiente di lavoro superano le capacità del lavoratore di affrontarle (o controllarle) (EU-
OSHA, 2002). Quando il lavoratore non riesce più a fare fronte alle difficoltà riscontrate nel lavoro 
le conseguenze si ripercuotono non solo sull’azienda per la quale il soggetto lavoro, ma anche e 
soprattutto sul lavoratore stesso (Murri, 2010). 
 
 

4.1.2 Teorie sullo stress lavoro correlato 
 
Sebbene la percentuale di lavoro fisicamente faticoso sia diminuita in molto paesi 
economicamente sviluppati, la crescente insicurezza del posto di lavoro, accompagnata da 
elevate esigenze di flessibilità e mobilità dei dipendenti ha portato ad un passaggio da un 
ambiente fisico pericoloso ad un ambiente di lavoro psicosociale più impegnativo e stressante 
(Rind et al., 2020). Diverse teorie rilevanti hanno spiegato lo sviluppo dello stress lavoro correlato 
come il modello di controllo della domanda di lavoro, il modello di controllo della domanda di 
lavoro e di supporto, il modello dello sforzo-ricompensa e il concetto di giustizia organizzativa 
(Rind et al., 2020). Questi modelli giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di concetti che 
migliorano la salute sul lavoro perché permettono di valutare le misure di prevenzione dello stress 
legato al lavoro (Rind et al., 2020).  
 
 
Richieste e capacità personali (modello job Demands-Resources) 
 
Come riportato nella definizione esposta dall’agenzia europea per la sicurezza e la salute, nei 
posti di lavoro alla base di ogni problema legato allo stress lavoro correlato si fa riferimento alle 
esigenze lavorative (richieste) che risultano essere superiori alle capacità del lavoratore di 
affrontarle (EU-OSHA, 2014).  
 
 
Effort–Reward Imbalance (ERI) model 
 
Secondo Siegrist (2004) il modello Effort–Reward Imbalance (il modello dell’equilibrio tra lo sforzo 
e la ricompensa) è tra i più rilevanti (Leka & Houdmont, 2010). Altre teorie studiate sono il modello 
job Demands-Resources (richieste lavorative e risorse) di Bakker, Demerouti, Taris, & Schreurs 
(2003) e il modello Demand-Skill-Support di Van Veldhoven et al., (2005) (Leka & Houdmont, 
2010).  
La teoria dello sforzo “efford” e della ricompensa “reward” legato allo stress lavorativo si basa, 
come anche altre teorie, sul principio dell’equilibrio (Leka & Houdmont, 2010). Essa si basa su 
un quadro psicologico nella quale è fondamentale la componente sociale, ossia la comunicazione 
e relazione tra la persona e l’istituzione (Leka & Houdmont, 2010). I premi “reward” sono forniti 
tramite il denaro, la stima, la sicurezza del lavoro e l’opportunità di carriera. Mentre quello che 
concerne l’altra parte riguarda tutte quelle attività o richieste che bisogna eseguire all’interno di 
ogni professione (Leka & Houdmont, 2010). In caso di mancanza di reciprocità tra lo sforzo e la 
ricompensa (squilibrio) può risultare una situazione di disagio emotivo in risposta allo stress. Il 
modello ERI è interessante perché esso tiene in considerazione una notevole quantità di dati in 
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relazione agli esiti sanitari (Leka & Houdmont, 2010). Ad esempio secondo uno studio svolto da 
Kouvonen et al (2005) l’ERI elevato è associato a un indice di massa corporea rialzato. Inoltre, 
uomini e donne con ERI elevato hanno il 40% di probabilità di avere contemporaneamente tre 
fattori di rischio sullo stile di vita (es. fumare, alcool) rispetto a coloro che hanno un ERI basso 
(Leka & Houdmont, 2010).  
 
 
 
Nella seguente tabella si può osservare l’’Effort–Reward Imbalance (ERI) model: la teoria dello Sforzo-
Ricompensa sullo squilibrio dello stress legato al lavoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il modello ERI non è sufficiente per spiegare una situazione nella sua complessità. Si potrebbe 
ricorrere al modello Demand-Control sulle caratteristiche situazionali (estrinseche) e la centratura 
delle caratteristiche (intrinseche) della persona (Leka & Houdmont, 2010).  
Il modello Demand-Control (teoria della domanda e del controllo) é stata sviluppata da Karasek 
(1979) come parte del suo lavoro di dottorato a metà degli anni 70 (Leka & Houdmont, 2010). La 
teoria si basa sulla relazione tra le richieste di lavoro e i problemi di salute, da un lato, e gli studi 
sulla soddisfazione e la motivazione sul lavoro, dall’altro (Leka & Houdmont, 2010). In base a 
questo modello si possono suddividere in 4 gruppi i vari tipi di lavori sulla base della loro 
soddifazione: lavori ad alto sforzo (elevate esigenze con basso controllo), lavori attivi (esigenze 
elevate con controllo elevato), lavori a basso sforzo (basse richieste con alto controllo) e lavori 
passivi (basse richieste con basso controllo) (Leka & Houdmont, 2010). Il gruppo “lavori ad alto 
sforzo” é il più a rischio per la salute, infatti la combinazione di un’elevata richiesta di lavoro con 
un basso controllo del lavoro è associata ad uno sforzo psicologico e fisico (Leka & Houdmont, 
2010). Nonostante questo risultato, i lavori in cui sia la richiesta e il controllo sono elevati possono 
portare al benessere e alla crescita personale (Leka & Houdmont, 2010). 
Grazie alla combinazione del modello ERI e del modello Demand-Control, Peter, Siegrist, 
Hallqvist, Reuterwall e Theorell (2002) sono riusciti a dimostrare che è possibile migliorare la 
stima del rischio di infarto miocardico (Leka & Houdmont, 2010). Questi due modelli sono 
essenziali quando si vuole studiare un fenomeno legato allo stress lavoro correlato.  
 
 

4.2 Eziologia  
 

4.2.1 Relazione 
 
Il novanta percento dei problemi lavorativi è riconducibile a fattori relazionali (Danon, 2017, pp. 
46). Il problema della relazione risulta essere significativo in tutti gli ambienti di interesse umano, 
specialmente nei contesti dove le relazioni sono significative per il lavoro (Pilotto & Corso, 2001). 
Nelle ricerche svolte da Pilotto e Corso (2011), è emerso che spesso la relazione con il paziente 
risulta essere trascurata. Ma non è la relazione a causare lo stress, bensì è la qualità della 
relazione. Un problema che può emergere é l’ostilità e l’aggressività agita da pazienti e famigliari 
nei confronti degli infermieri (Balducci & Fraccaroli, 2019). L’aggressività e l’ostilità sono fattori 

Figura 1: Leka, S., & Houdmont, J. (2010). Occupational Health Psychology. Wiley-blackwell. 

 



 

 9 

da tenere in forte considerazione dato che sono associati a stress, fatica e all’esaurimento 
emotivo (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
 

4.2.2 Ambiente di lavoro  
 
É sempre più in evidenza l’importanza della collaborazione, della solidarietà, della sinergia 
nell’ambiente lavorativo (Danon, 2017). Sfortunatamente ancora in molte aziende vi è un 
ambiente di lavoro di tipo competitivo, legittimato da comportamenti sleali (Danon, 2017). 
Per poter erogare le prestazioni, i servizi sanitari e gli infermieri utilizzano la comunicazione con 
il paziente e anche con i colleghi di lavoro (Turci et al., 2013). Per poter adempiere al loro ruolo 
è necessario che gli operatori siano soddisfatti e motivati all’interno del reparto in cui lavorano 
(Turci et al., 2013). Oggi si parla e si studia il concetto della salute organizzativa, essa può essere 
raggiunta se le istituzioni si preoccupano di predisporre ambienti confortevoli e sicuri (Turci et al., 
2013).  
Alcuni esempi di stress causati dal lavoro possono essere le temperature, se troppo calde o 
fredde, sono stressogene, così come anche lavorare con le sostanze chimiche (Danon, 2017). 
Proprio per questo l’UE-OSHA in collaborazione anche con la Svizzera (CFLS) hanno avviato 
una campagna sulla salute e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
pericolose (CFSL - Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose, 
2018).  
 
Un altro fattore che influisce sull’ambiente di lavoro è la luce, se è naturale o artificiale. Di norma, 
la luce naturale è un fattore positivo per l’organismo, mentre l’illuminazione artificiale associata al 
lavoro in un ambiente chiuso produce un aumento del livello di stress (Danon, 2017). Un altro 
senso da proteggere dallo stress è l’udito, i rumori impediscono la comunicazione tra le persone, 
non permettono di captare eventuali segnali di pericolo e creano disagio, angoscia e irritazione 
(Danon, 2017). Tutto questo si traduce in stress e in traumi dell’apparato uditivo (es. cefalea, 
vertigini, nausea e difficoltà di concentrazione) (Danon, 2017). Anche ambienti caotici o asettici 
come l’ospedale generano disagio (Danon, 2017). 
 
 

4.2.3 Situazione economica, tipo di contratto lavorativo e insicurezza lavorativa 
 
La situazione economica può influenzare in maniera significativa le condizioni di lavoro (Balducci 
& Fraccaroli, 2019). Infatti, si è dimostrato che le istituzioni investono meno in prevenzione nei 
momenti di crisi (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Oltre alla problematica economica oggigiorno vi è una nuova metodologia d’assunzione 
contrattuale. Infatti, è aumentato il lavoro atipico (lavoro con contratti determinati e con tempo di 
lavoro non pieno) rispetto al lavoro standard (a tempo pieno e con contratti indeterminati) 
(Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Questi contratti causano una percezione d’insicurezza lavorativa; nella revisione della letteratura 
di Kim e von dem Knesebeck (2015) viene evidenziato come questa percezione d’incertezza 
costituisce un maggiore rischio per la salute (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
In una meta-analisi di Harvey et al (2017) viene confermato che l’incertezza lavorativa è associata 
a disturbi mentali (Balducci & Fraccaroli, 2019). In una recente analisi dei dati dell’ultima indagine 
europea sulle condizioni di lavoro svolta da Eurofound (2018), si evidenzia come le persone con 
contratti irregolari siano più esposte a limitazioni alla formazione e alla carriera professionale 
(citato in Balducci & Fraccaroli, 2019).  
L’insicurezza lavorativa è un argomento importante e lo esprime ancora di più Burdorf (2008), in 
quanto le politiche non dovrebbero solo concentrarsi sulla riduzione della disoccupazione ma 
anche sul contrasto all’insicurezza lavorativa (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019). Sempre 
secondo Burdorf (2008) una possibile soluzione è quello di limitare le aziende nell’applicare 
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contratti non standard, al fine di proteggere la salute dei dipendenti (citato in Balducci & 
Fraccaroli, 2019). 
 
L’esposizione ad alcuni fattori di rischio psicosociale (come ad esempio: scarso controllo, 
precarietà, incertezza, ridotte opportunità di carriera, ecc.) è correlata alla posizione ricoperta 
all’interno dell’organizzazione (Balducci & Fraccaroli, 2019). Infatti, più il lavoro è despecializzato 
e in basso nella gerarchia e più i lavoratori sono esposti ai fattori di rischio (Balducci & Fraccaroli, 
2019).  
 
 

4.2.4 Intensità, carico di lavoro e tempistica  
 
La globalizzazione ha portato innumerevoli benefici per la società odierna, anche per l’ambito 
lavorativo, ma ha anche favorito la competizione tra le aziende (Balducci & Fraccaroli, 2019). La 
globalizzazione ha causato la diminuzione della disponibilità dei datori di lavoro a fornire contratti 
di lavoro a lungo termine e ha intensificato il lavoro. Le aziende di oggi cercano sempre di tenere 
i ritmi elevati delle attività personali in quanto vivono in tempi d’incertezza economica (EU-OSHA, 
2014).  
Aumentano così i ritmi delle attività e il personale viene messo sotto pressione per rispettare le 
scadenze, causando una percentuale maggiore di rischio di errore e di incidenti (EU-OSHA, 
2014).  
 
Oltre alla pressione un fattore che incide drasticamente è la questione temporale (Balducci & 
Fraccaroli, 2019). Il sovraccarico di lavoro e la pressione temporale sono tra i maggiori fattori di 
preoccupazione in relazione allo stress e alla salute dei lavoratori (Balducci & Fraccaroli, 2019). 
Secondo lo studio ISTAT (2014) in Italia oltre il 30% dei dipendenti nei settori 
finanziario/assicurativo, nell’amministrazione pubblica, dei trasporti e della sanità é esposto a 
lavoro eccessivo e a tempistiche pressanti (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Il fattore tempo è associato significatamente, se prolungato, a problematiche gravi di salute fisica, 
già quando le ore diventano 40 ore settimanali e soprattutto quando salgono a 48 (Balducci & 
Fraccaroli, 2019). Pertanto, l’intensità di lavoro, ma anche la pressione lavorativa correlata al 
tempo prolungato sono fattori che influenzano drasticamente la qualità del benessere della 
persona e predispone allo stress lavoro correlato e non solo.  
 
 

4.2.5 Richieste emotive 
 
L’emotional labor (Hochschild, 1983) ovvero la capacità di regolare le proprie emozioni al lavoro 
è sempre più una parte cruciale della prestazione lavorativa (citato in Balducci & Fraccaroli, 
2019). Specialmente e non solo nei lavori a contatto con le persone come ad esempio le 
professioni di cura, del turismo o dello spettacolo. Diventa una capacità complessa e impegnativa 
in quanto ci sono più caratteristiche in gioco. Un punto che la rende così difficile è il 
riconoscimento delle espressioni verbali e non verbali delle emozioni (Balducci & Fraccaroli, 
2019). Oltre a riconoscere le emozioni bisogna comprenderle e essere in grado di calcolare il 
fatto che le emozioni possono essere mascherate (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
L’emotional labor è ancora fortemente sottovalutato, infatti secondo l’Eurofound (2017), 
l’emotional labor è cresciuto negli ultimi anni e si stima che circa un lavoratore su tre riporta di 
dover nascondere sempre o per la gran parte del tempo le proprie emozioni al lavoro (citato in 
Balducci & Fraccaroli, 2019). Essere esposti in maniera cronica ad un lavoro che richiede la 
contina regolazione delle proprie emozioni emotive è logorante, in particolare la modalità 
dell’emotional labor definita come surface acting, ossia la soppressione di emozioni provate che 
risultano essere disfunzionali per la prestazione lavorativa (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
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Il surface acting secondo Hülsheger e Schewe (2011), può portare a effetti negativi psicologici, 
in particolare se è associato all’esaurimento emotivo e all’insoddisfazione (citato in Balducci & 
Fraccaroli, 2019).  
Nel settore sanitario è uno dei rischi prevalenti ed è un fattore importante di stress, anche quando 
vengono tenuti sotto controllo altri fattori di stress (Balducci & Fraccaroli, 2019). Oltre a questo 
l’emotional labor influisce drasticamente nelle relazioni, anche nel settore sanitario, dove la 
relazione é una componente centrale del lavoro (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
 

4.2.6 Trasformazione demografica 
 
La modifica demografica caratterizza l’attuale fase storica e tocca in maniera considerevole il 
mondo del lavoro (Balducci & Fraccaroli, 2019). I bassi tassi di natalità e l’innalzamento della 
speranza di vita sono i fattori che caratterizzano la tendenza odierna nei paesi ed economie più 
sviluppate (Balducci & Fraccaroli, 2019). Difatti, in Svizzera la speranza di vita per gli uomini è di 
81.7 anni, mentre per le donne 85.4 anni (Ufficio federale di statistica, 2018). La Svizzera si trova 
ad affrontare l’invecchiamento della popolazione con un rapporto tra anziani e persone in età 
lavorativa salito a 26.1% (sebbene in EU sia di 28.1%) (De Pietro et al., 2015). La letteratura ha 
offerto innumerevoli dichiarazioni sul tema «aging and work», nonostante la questione risulta 
essere complessa e ancora aperta riguardante quali conseguenze può avere il processo di 
invecchiamento della forza lavoro sulle esperienze di stress lavoro correlato e sulla qualità di vita 
organizzata (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Si è dimostrato come i lavoratori e le lavoratrici “over 55” portino con sé un incremento di 
problematiche relative alla salute psicofisica nei luoghi di lavoro (Balducci & Fraccaroli, 2019). 
Con l’invecchiamento, in particolare dopo i 60 anni, l’esperienza di lavoro può risentire una 
diminuzione di alcune capacità fisiche legata al movimento e allo sforzo muscolare. In più, gli 
over 60 sono più sensibili a problemi articolari, alla resistenza fisica e alla velocità di esecuzione 
di compiti manuali (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
Oltre a ciò, si ha una probabilità maggiore di incorrere in patologie di carattere cronico che 
possono avere un impatto significativo sulla capacità di lavorare, ne conseguono lunghi periodi 
di assenza, ritardi o assenza per ragioni di cura (Balducci & Fraccaroli, 2019). Per i lavoratori più 
vecchi specialmente per le lavoratrici, si possono prevedere carichi famigliari emergenti per la 
cura dei genitori anziani e con patologie degenerative (Balducci & Fraccaroli, 2019). I lavoratori 
sono esposti a fattori psicosociali sfavorevoli e sono meno propensi a continuare il lavoro fino 
all’età del pensionamento (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
Infine, più in generale secondo Warr (2001) gli over 60 sono colpiti da un declino in alcuni processi 
cognitivi complessi, ad un aumento dei tempi di reazione, a maggior difficoltà nel gestire compiti 
mentali multipli e a una minor capacità di concentrazione a lungo termine (citato in Balducci & 
Fraccaroli, 2019).  
 
Nella meta-analisi svolta da Ng e Feldman (2013) su 205 studi, per un totale di 140 mila lavoratori 
tra i 18 e i 58 anni (non vengono calcolati le fasce più avanzate, nelle quali c’è maggiore criticità 
in termini di salute psicofisica), si é evidenziata la correlazione tra età dei lavoratori e diversi 
indicatori di salute (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019). Gli autori hanno confermato che l’età è 
collegata ad una tendenza a presentare disturbi fisiologici (come per esempio l’aumento della 
pressione arteriosa, l’innalzamento di colesterolo, ecc,.) prodromi di patologie croniche (Balducci 
& Fraccaroli, 2019). In secondo luogo, hanno rilevato che le manifestazioni emotive alterate 
(rabbia, irritazione, ecc.) non sono collegate all’aumentare dell’età, quindi l’invecchiamento non è 
correlato ai disturbi mentali (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Tale dato è coerente con le ipotesi che con l’invecchiamento vi sia una stabilizzazione emotiva la 
quale nel corso della vita permette di regolare meglio le relazioni conflittuali e permette un’elevata 
soddisfazione di vita e lavorativa (Balducci & Fraccaroli, 2019). Nonostante tutto, bisogna 
prendere queste informazioni “con le pinze”, dato che in Europa più della metà dei lavoratori tra i 
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55 e i 64 anni lasciano il lavoro prima della pensione e quindi vi è il rischio secondo Griffiths, 
Knight e Nor Mohd Mahudin (2009) che questi dati siano influenzati negativamente prendendo in 
esame solo i lavoratori sani (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
In conclusione, si ipotizza che in età avanzata i lavoratori, pur avendo difficoltà nel loro cammino, 
sono attrezzati nel fronteggiare le situazioni di stress lavorativo e relazionale (Balducci & 
Fraccaroli, 2019).  
Emerge l’importante messaggio che i lavoratori e le lavoratrici con età avanzata non sono 
necessariamente un peso per le organizzazioni, anzi, possono essere delle valide risorse 
(Balducci & Fraccaroli, 2019). Come ad esempio la difficoltà nella flessibilità oraria, la definizione 
di ritmi adatti alle differenze di età, la valorizzazione dell’esperienza e l’attribuzione di mansioni 
coerenti alle risorse del lavoratore (Balducci & Fraccaroli, 2019). Sfortunatamente, secondo l’EU-
OSHA (2013) gli uffici di gestione del personale dalla gran parte delle organizzazioni di lavoro 
non mostrano interesse per questo argomento (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019). 
 
 

4.2.7 Caratteristiche individuali e adattamento 
 
Lo stress, il malessere e la malattia sono causati come il prodotto della relazione tra condizioni 
ambientali e le caratteristiche personali della persona (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
L’adattamento alle diverse situazioni possono essere diverse tra un tra l'individuo e l'altro, alcuni 
esempi di situazioni che generano stili di adattamenti differenti sono: il multitasking, il 
cambiamento dei compiti, l’apprendimento di nuovi strumenti da utilizzare o l’adattamento a 
riorganizzazioni, fusioni o incorporazioni, (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Warr (2005) sottolinea l’importanza del passaggio dell’attenzione dai fattori di contesto alla 
persona al fine di comprendere meglio e proteggere i lavoratori (citato in Balducci & Fraccaroli, 
2019). Quindi le caratteristiche personali sono fondamentali e utili per il benessere individuale del 
lavoratore (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
Gli autori Avallone e Paplomats (2010) hanno classificato i fattori di rischio per lo stress lavoro 
correlato in cinque dimensioni (Avallone & Paplomatas, 2010): 
 

1. ruoli e gestioni relative alla loro ambiguità, al conflitto e al grado di responsabilità.  
 

2. fattori relativi allo sviluppo della carriera, soprattutto nei casi di fusioni o acquisizioni.  
 

3. relazioni interpersonali lavorative: la sfiducia tra colleghi deriva spesso da una bassa 
soddisfazione lavorativa, dall’alta ambiguità di ruoli scarsa comunicazione e mancanza di 
benessere psicologico 
 

4. cultura e stili di gestione: mancanza di partecipazione e coinvolgimento, scarsa 
comunicazione, cambiamenti rapidi di cultura dovuti, per esempio, a incorporazioni, 
fusioni o cambiamenti continui nel management e nella strategia organizzativa 
 

5. interfaccia famiglia-lavoro: fattore che non permette di conciliare in maniera positiva il 
lavoro e la famiglia del dipendente 

 
 

4.3 I sintomi dello SLC 
 
I cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo del lavoro negli ultimi 20-30 anni hanno 
determinato un mutamento significativo nella natura delle richieste poste ai lavoratori, che 
colpiscono in maniera importante la sfera mentale (Balducci & Fraccaroli, 2019). Questo ha 
portato ad un aumento dei rischi (stressors) di tipo psicosociale al lavoro, con un effetto di 
deterioramento sulla salute (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
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Secondo Siegrist e Theorell (2006), questo tipo di rischi con il tempo uguaglierà e supererà i rischi 
di tipo fisico, chimico e biologico (citato in Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
Lo stress lavoro correlato può essere individuato a livello aziendale e a livello individuale (EU-
OSHA, 2002).  
Per quanto riguarda il livello aziendale si possono trovare tre tipi di sintomi: legati alla 
partecipazione, alla prestazione o ai costi (EU-OSHA, 2002). Il primo tratta tutti i problemi legati 
all’assenteismo (l’assenza dal lavoro), allo scarso controllo dei tempi di lavorazione, ai problemi 
disciplinari, all’isolamento e alla comunicazione aggressiva (EU-OSHA, 2002). Un altro problema 
legato alla partecipazione che ha ricevuto interesse riguarda il presenteismo, ovvero, quando un 
dipendente è fisicamente al lavoro, ma non completamente impegnato o in un’attività (Henning 
et al., 2019).  
Sono stati riscontrati nella popolazione infermieristica tassi elevati di presenteismo e nel settore 
sanitario sono collegati a esiti negativi per i pazienti (Henning et al., 2019).  
Per quanto concerne le prestazioni del lavoratore si possono riscontrare riduzione della 
produttività o della qualità del servizio offerto con il rischio di andare incontro ad errori, infortuni e 
a decisioni inadeguate (EU-OSHA, 2002).  
Infine L’aumento dei costi é legato alle spese mediche causate da infortuni o malattie legate allo 
SLC (EU-OSHA, 2002). 
 
A livello individuale i sintomi riscontrati si suddividono in tre categorie: legati al comportamento, 
alla salute fisica e alla salute mentale (EU-OSHA, 2002). A livello comportamentale si possono 
riscontrare abuso di tabacco, di alcol e di sostanze stupefacenti. Oltre a questo sono presenti 
violenza, molestie fisiche e psicologiche e la vessazione, ossia esercitare un potere prepotente 
sull’altro (EU-OSHA, 2002).  
 
I problemi di salute mentale possono portare alla depressione, ai disturbi d’ansia, al burnout e 
fino ad una disabilità a causa della compromessa salute psicologica (Balducci & Fraccaroli, 2019). 
Si possono osservare disturbi del sonno, incapacità di concentrarsi, problemi relazionali con la 
famiglia e l’esaurimento psicofisico (EU-OSHA, 2002). Inoltre, si possono osservare disturbi 
cardiaci, ulcere peptiche, ipertensione e deficit del sistema immunitario (EU-OSHA, 2002).  
 
Nella seguente tabella sono descritti i sintomi che si possono riscontrare nello stress lavorativo: 
 

 
Figura 2: Donaldson-Feilder, E., & De Carlo, N. A. (2013). Prevenire lo stress lavoro-correlato: 
Come diventare manager positivi. Angeli. 
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4.4 Perché parlare di stress lavoro correlato in ambito infermieristico? 
 
L’esperienza dello stress sul posto di lavoro è stata oggetto di grande quantità di ricerche e ha 
un importante interesse da parte della comunità scientifica (Ofei et al., 2019).  
Lo stress lavoro correlato è un argomento che negli ultimi vent’anni è stato studiato da molteplici 
autori, riconoscendo il fatto di non prendere sotto gamba il rischio (Leka & Houdmont, 2010). 
Inoltre, è importante parlare di stress lavorativo in quanto la qualità della vita lavorativa ha una 
forte incidenza sul nostro grado di benessere o malessere (Danon, 2017).   
 
Il lavoro infermieristico è stato associato in diversi studi allo stress, infatti gli infermieri affrontano 
numerose sfide nell’ambiente di lavoro, in cui si trovano in situazioni complesse con molteplici 
stimoli e fonti di disturbo (Chesak, Cutshall, et al., 2019). Per di più si trovano davanti a carichi di 
lavoro pesanti, turni irregolari e esigenze complesse nell’assistenza infermieristica (Chesak, 
Cutshall, et al., 2019). Inoltre, lavorano in un ambiente con diversi problemi di sicurezza, per 
esempio con gli aghi e l’esposizione a sangue e fluidi corporei (Chesak, Cutshall, et al., 2019).  
Questi sono alcuni degli elementi che caratterizzano l’influenza dello stress negli infermieri, il 
grande rischio è che questo stress professionale può andare a mettere a in difficoltà la vita del 
paziente (Chesak, Cutshall, et al., 2019). Il National Institute of Health negli Stati Uniti ha 
incoraggiato l’utilizzo di dati comuni per poter raccogliere delle informazioni per migliorare le 
opportunità di confronto e favorire la condivisione di dati (Chesak, Cutshall, et al., 2019).  
 
Nel settore sanitario sono stati segnalati livelli di stress più elevati rispetto ad altri settori 
economici (Rind et al., 2020). Il personale sanitario è anche esposto a una varietà di fattori ben 
consolidati di stress cronico, tra cui le elevate aspettative sul posto di lavoro, accompagnate da 
risorse insufficienti, con un autonomia limitata nel lavoro e la mancanza di riconoscimento 
salariale e sociale (Bakker et al., 2007).  
 
 

4.5 Burnout 
 
Secondo Schaufeli & Greenglass, il burnout può essere definito come uno stato di esaurimento 
fisico, emotivo e mentale (citato in Korunka et al., 2010). Il termine burnout tradotto significa 
essere “in fiamme”, bruciarsi o scoppiare (Korunka et al., 2010).  
Un fuoco per continuare a bruciare necessita delle condizioni adatte per tenere accesa la fiamma. 
Infatti, il fenomeno del burnout è una combinazione di diversi fattori che mantengono il fuoco 
acceso, di conseguenza queste persone continuano a lavorare nonostante ci siano diverse 
problematiche attive (Korunka et al., 2010). La parola chiave per tenere accesa la “miccia” è il 
logoramento della persona, ne scaturisce l’effetto che le persone perdono l’interesse lavorativo, 
avvertono una sensazione di vuoto e si sentono dubbiose sulle proprie capacità di rendimento 
(Korunka et al., 2010).  
Il burnout si ritrova in diverse professioni e non solo nei lavori al servizio dell’uomo (come quello 
sanitario), secondo Lee & Ashforth si riscontra anche nei manager (citato in Korunkha et al., 
2010). Le persone ad alto rischio di burnout sono le professioni che lavorano nell’ambito sociale, 
come gli insegnanti, gli assistenti sociali o le persone del campo medico o infermieristico (Korunka 
et al., 2010). 
Tuttavia, i problemi maggiori si riscontrano con persone che lavorano a contatto con altre 
persone, rispetto a chi esegue un lavoro senza contatti (Korunka et al., 2010). Un altro problema 
del burnout è presente una sorta di “ruminazione persuasiva” nella quale la persona spesso non 
riesce a concludere le attività prefissate della giornata e ne danneggia la qualità di vita extra 
lavorativa (la famiglia, il sonno e la salute psicofisica) (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Come citato nella problematica, uno degli obiettivi dell’ente ospedaliero cantonale è quello di 
aumentare la responsabilità infermieristica, è un obiettivo fondamentale in quanto è strettamente 
correlato al burnout. Infatti, ci sono diversi lavori in cui le funzioni di attenzione, la concentrazione 
e la dedizione richieste, sono spesso associate alla mancanza di controllo del processo, difatti 
portano a un accumulo di stress (Danon, 2017). Sono le professioni che non hanno potere sulle 
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decisioni professionali, ad esempio le call center, che ricevono le lamentele, ma sono lontane 
dalla responsabilità della situazione (Danon, 2017).  
 
 

4.5.1 Distinzione tra burnout e stress lavorativo 
 
È importante parlare di stress e burnout dato che vi è il rischio che vengano scambiati per la 
stessa cosa (Korunka et al., 2010). Infatti, i sintomi possono essere abbastanza simili, è 
importante fare importanti distinzioni (Korunka et al., 2010). Lo stress può amplificare il burnout, 
ma non è la causa principale di esso, è un fattore che predispone la persona a sviluppare il 
burnout (Korunka et al., 2010). 
Il burnout presenta sintomi più emotivi che fisici, mentre lo stress il contrario. Inoltre, il burnout 
produce un senso di impotenza, mentre lo stress produce nella persona una sensazione di 
urgenza e iperattività (Korunka et al., 2010). Si possono distinguere nei disturbi dell’umore, dove 
la depressione correlata allo stress si estende su tutto il contesto della vita (lavoro, famiglia e 
tempo libero), mentre con il burnout è collegato al contesto lavorativo (Korunka et al., 2010).  
Un altro disturbo correlato nei disturbi dell’umore, ma diverso, è il disturbo post traumatico da 
stress “PTSD”. Il PTSD è causato dall’esposizione ad un evento traumatico o a un fattore di stress 
estremo a cui si risponde con paura, impotenza o orrore (Mealer et al., 2009).  
Il burnout, d'altra parte, è causato principalmente da fattori di stress interpersonali ed emotivi nel 
posto di lavoro e si manifesta diversamente rispetto al PTSD, come ad esempio si presenta 
l’esaurimento (Korunka et al., 2010).  
 
 

4.7 Valutazione dello stress lavoro correlato 
 
La valutazione è un argomente di grande interesse nello studio dello stress lavoro correlato, infatti 
oggigiorno non si ha una valutazione accettata e condivisa (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Il seguente documento analizza in maniera scientifica le caratteristiche chiave legati ai questionari 
per la valutazione dello stress lavoro correlato (Mokarami & Toderi, 2019). I susseguenti 
questionari sono stati selezionati dal 1975 al 2017 con un numero di 153 esaminati, di cui 22 di 
essi hanno soddisfatto i criteri di inclusione secondo lo studio (Mokarami & Toderi, 2019). I criteri 
di inclusione sono i seguenti: completezza (un minimo di tre scale), essere pubblicate su riviste 
scientifiche e permettere l’accesso ai contenuti dettagliati, essere applicabile in tutti i lavori e 
ambienti di lavoro (Mokarami & Toderi, 2019). Le scale dei questionari finali sono state 
sintetizzate in cinque categorie (Mokarami & Toderi, 2019): 
 

1. fattori legati al lavoro 
2. fattori organizzativi  
3. fattori legati alle componenti dell'ambiente fisico 
4. fattori legati alle tecnologie  
5. fattori legati alle caratteristiche individuali 

 
Alcune scale utilizzate sono la NIOSH generic job stress instrument (la quale analizza quattro 
punti, tranne la numero quattro riguardante i fattori tecnologici). Un altra scala è l’Occupational 
stress index 2000 (la quale tiene in considerazione i primi quattro punti, e non approfondisce il 
quinto punto) (Mokarami & Toderi, 2019). Una valutazione dello stress non presente in questi 22, 
ma vicino alla nostra realtà è la valutazione dello stress presentata dalla metodologia sviluppata 
dall’ istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro “INAIL” presente in Italia 
(Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Il grande problema delle valutazioni è che nessuno dei questionari è assoluto in termini di 
completezza e di inclusione di tutti i fattori di stress legato al lavoro (Mokarami & Toderi, 2019). 
Difatti, non è possibile effettuare una pianificazione completa per l’attuazione di programmi 
d’intervento al fine di ridurre lo stress legato al lavoro (Mokarami & Toderi, 2019). Gli autori 
suggeriscono alle organizzazioni e ai ricercatori di sviluppare un proprio strumento personalizzato 
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sulla base del contesto specifico in cui lavorano e in base alle rispettive necessità (Mokarami & 
Toderi, 2019). Il seguente lavoro può essere un inizio per selezionare fattori e scale utili per 
redigere una personale valutazione, difatti gli autori esprimono che le organizzazioni possono 
implementare programmi di intervento mirati per controllare o eliminare specifici fattori di stress 
correlato al loro sistema di lavoro (Mokarami & Toderi, 2019).  
 
 

4.8. Prevenire lo stress lavoro correlato  
 
Gli interventi efficaci per prevenire lo stress e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro sono 
importanti per avere lavoratori in salute e produttivi, ma possono essere dei veicoli per ottenere 
un miglioramento a livello di salute pubblica, specialmente una professione legata alla salute 
dell’essere umano come l’infermiere (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Tuttavia le scienza degli interventi, specialmente quelli diretti a cambiare i fattori organizzativi del 
lavoro, legati alla prevenzione primaria è ancora debole, di conseguenza non si conosce bene 
che cosa effettivamente funzioni (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
Negli ultimi anni, sebbene gli studi siano pochi, si sta cogliendo sempre più l’importanza del ruolo 
che giocano le variabili del contesto (es. come l’organizzazione è pronta al cambiamento) e del 
processo (es. grado participazione di partecipazione dei lavoratori) (Balducci & Fraccaroli, 2019). 
Le variabili del contesto e del processo sono fondamentali perché esse sono determinanti per il 
successo o il fallimento dell’iniziativa, quindi gli interventi dello stress non concernono solo il 
singolo ma anche l’intera organizzazione (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
Qui emerge la complessità degli interventi organizzativi ed emerge ancora di più la necessità di 
figure esperte nella loro progettazione, conduzione, monitoraggio e valutazione dell’esito finale 
(Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
 

4.8.1 Approccio preventivo (prevenzione primaria): 
 
La prevenzione primaria, ovvero la lotta contro i rischi, si attua con azioni di valutazione dello 
stress, ad esempio l’attuazione di uno studio dello stress sulle imprese e sui lavoratori 
(Combalbert & Riquelme-Sénégou, 2008). Oltre a questo, nella prevenzione primaria fanno parte 
la formazione individuale e collettiva nella gestione dello stress per i mestieri a rischio o quelli 
esposti al rischio (Combalbert & Riquelme-Sénégou, 2008). Fondamentale in questa parte è 
quello di lavorare sull’anticipazione dei rischi a partire dai mezzi o comportamenti che possono 
permettere di evitare le situazioni critiche (Combalbert & Riquelme-Sénégou, 2008). 
 
Un approccio preventivo per lo stress lavoro-correlato si compone di quattro elementi chiave 
(Donaldson-Feilder & De Carlo, 2013): 
 

1. l’individuazione delle fonti di stress 
2. l’individuazione di interventi ragionevoli e praticabili per rimuovere o limitare le fonti di 

stress 
3. l’attuazione dell’intervento 
4. controllo dell’intervento al fine di monitorare l’efficacia 

 
 

4.8.2 Formazione e sviluppo delle risorse (prevenzione secondaria):  
 
La prevenzione secondaria si occupa di creare degli interventi di formazione e di sviluppo per i 
singoli o per il gruppo di dipendenti al fine di migliorare le loro competenze tecniche o le abilità di 
coping, in modo da aumentare la loro capacità di gestire il lavoro (Donaldson-Feilder & De Carlo, 
2013). 
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Gli interventi possono aiutare le persone a gestire le pressioni in due modi: (Donaldson-Feilder & 
De Carlo, 2013) 
 

• formazione su competenze tecniche: migliorare la capacità di eseguire i compiti 
fodamentali del lavoro e ridurre così lo sforzo richesto per fare il lavoro con l’obiettivo di 
ridurre lo stress sul lavoratore 
 

• formazione sulla gestione dello stress: migliorare la capacità di gestire le richieste, dando 
strumenti e tecniche per sopportare la pressione 

 
 

4.8.3 Supporto (prevenzione terziaria): 
 
Gli interventi di supporto offrono assistenza in forma di consulenza o terapia a persone che stanno 
già sperimentando lo stress (Donaldson-Feilder & De Carlo, 2013). Questi inteventi mirano a 
contribuire alla cura del sintomi dello stress e spesso assumono la forma di consulenza 
individuale, coaching, o forme di trattamento medicalizzato (Donaldson-Feilder & De Carlo, 
2013).  
Nella prevenzione terziaria si fornisce assistenza sotto forma di consulenza/terapia per le persone 
in condizioni di stress per contribuire ad alleviare i sintomi (Donaldson-Feilder & De Carlo, 2013). 
 

4.8.4 Prevenzione o promozione della salute? 
 
Promuovere significa favorire lo sviluppo, il progresso o l’istituzione di qualcosa, incoraggiare e 
aiutare ad andare avanti o sostenere attivamente (una causa, o un processo) (Czeresnia, 1999). 
Tradizionalmente secondo Leavell & Clarck (1976) la promozione della salute è definita in modo 
più ampio rispetto alla prevenzione, poiché si riferisce a misure che non sono dirette alla malattia 
o a un disturbo, ma servono ad aumentare la salute e il benessere generale (citato in Czeresnia, 
1999). La carta di Ottawa (1986) ha definito la promozione della salute come il “processo che 
consente le persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla” 
(Czeresnia, 1999). Questa definizione ha permesso di creare ambienti che hanno offerto un 
adeguato supporto alle persone per il perseguimento della salute negli ambienti di vita e di lavoro 
attraverso condizioni di maggiore sicurezza e gratificazione (Czeresnia, 1999). Oltre a ciò, ha 
favorito il riorientamento dei servizi sanitari nella logica di renderli più adeguati ad interagire con 
altri settori, in modo da svolgere un’azione comune per la salute della comunità (Czeresnia, 
1999).  
L’idea di promozione implica il rafforzamento della capacità individuale e collettiva di affrontare la 
molteplicità dei fattori che condizionano la salute (Czeresnia, 1999). La promozione va oltre le 
applicazioni di tecniche/norme (prevenzione), riconoscendo che non basta sapere come 
funzionano le malattie e trovare i meccanismi per controllarle, si tratta invece di rafforzare la salute 
costruendo una capacità di scelta (Czeresnia, 1999). Quindi in sostanza la prevenzione ha una 
visione patogenica verso la riduzione dei rischi, dove l’individuo è al centro e l’attenzione è su ciò 
che evita la malattia. Mentre la promozione ha un approccio piu sistemico, nella quale il 
paradigma è salutogenico dove non solo è centrale l’individuo ma anche le sue relazioni sociali e 
il suo ambiente e l’attenzione è su ciò che genera salute. 
In conclusione, è importante specificare che gli studi relativi al benessere sui luoghi di lavoro 
hanno posto l’attenzione prevalentemente sulla sicurezza, enfatizzando la salute fisica e quando 
hanno ampliato le ricerce a dimensioni psicologiche, hanno indagato lo stress piuttosto che il 
benessere globale e l’individuo piuttosto che la salute organizzativa (Avallone & Paplomatas, 
2010).  
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5. Metodologia 
 
Per riuscire a dare risposta agli obiettivi di ricerca, è statasvolta una revisione della letteratura. 
 

Banche dati consultate:  
- CINHAL (EBSCO): banca dati elettronica per infermieri che fornisce libri di 

testo, articoli di riviste infermieristiche e discipline ad essa correlate (Polit & 
Beck, 2014). 

- PubMed: principale raccolta bibliografica di letteratura biomedica (Polit & Beck, 
2014).  

- Cochrane Library: banca dati che si occupa di revisioni, valutazioni, e risultati 
di studi clinici e cure mediche basati sulle evidenze (SUPSI - Biblioteca - 
Sanità, s.d.).  

 
Criteri d’inclusione: 

• Anni: 2015-2020 

• popolazione: infermieri che lavorano in ospedale 

• articoli in lingua inglese e italiana 
 

Criteri di esclusione: 

• ambito pediatrico  

• ambito psichiatrico 

• ambito di pronto soccorso  
 
Keywords: nurse, nursing, stress, stress control, work related-stress management, stress 
techniques, work related stress, managing work related stress, interventions on nurses, 
Organizational interventions on nurses, psychological detachment, positive thinking. 
 
 
L’indicatore booleano utilizzato per le keywords é AND. 
 
 
Un’ altra strategia con cui ho sviluppato la ricerca è definita “ancestry approach” (consultazione 
delle bibliografie), in cui si utilizzano le bibliografie riportate in studi pertinenti (gli antenati) per 
rintracciare le ricerche pregresse (Polit & Beck, 2014).  
 
 
P = Infermieri che lavorano in un ospedale  
 
I = Interventi 

• intervento di prevenzione dello stress lavoro correlato (interventi organizzativi, interventi 
cognitivo-comportamentali e interventi di rilassamento mentale e fisico) 
 

O = esito dell’intervento  

• Analizzare gli elementi che caratterizzano lo stress lavoro correlato  

• Analizzare/identificare gli interventi che permettono di prevenire lo SLC 

• Analizzare l'efficacia di interventi di gestione dello stress nel personale infermieristico in 
ospedale 
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6. Diagramma di flusso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli identificati mediante 

ricerca nelle banche dati 

PubMed (1684), CINHAL (1319) 

e Cochrane (237) 

 Totale = 3240 

 

 

 

Articoli esclusi dopo applicazione 

dei criteri d’inclusione 

Totale = 2718 

Totale = 538 

Articoli esclusi perché doppi  

Totale = 122 

articoli esclusi post lettura abstract 

Totale = 210 

Articoli esclusi perché non 

pertinenti 

Totale = 161 

Totale = 16 

Articoli esclusi perché non full 

text 

Totale = 29 

Totale = 45 

Totale = 206 

Totale = 416 
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7. Revisione della letteratura 
 
 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Preventing occupational stress in healthcare workers 
 
Jani H Ruotsalainen, Jos H Verbeek, Albert Mariné e Consol Serra 
 
Cochrane Database of Systematic Reviews, Versione pubblicata il 7 
aprile 2015, Finlandia  

Disegno dello 
studio/scopo 

Cochrane Systematic Review - Intervention 
  

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni  

Il seguente studio di revisione include 58 studi nel quale hanno 
partecipato 7188 volontari (di cui 54 studi randomizzati controllati e 4 
non randomizzati). I diversi studi si sono basati sui diversi modi per 
prevenire lo SLC e il burnout degli operatori sanitari. Gli studi 
utilizzati sono basati fino a novembre 2013. Il seguente articolo è 
fondamentale perché non ci sono state recensioni sugli interventi 
diretti alla prevenzione dello stress negli operatori sanitari, sebbene 
ci siano numerose recensioni sull’efficacia degli interventi per 
prevenire o curare lo stress (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  

Principali risultati 
e conclusioni 

Esistono prove di bassa qualità che l’allenamento cognitivo-
comportamentale con o senza rilassamento porta ad una riduzione 
dei livelli di stress (riduzione del rischio relativo del 13%) rispetto a 
nessun intervento. Sono presenti prove di bassa qualità legate alla 
riduzione dei livelli di stress tramite le tecniche di rilassamento 
fisiche (es massaggi) e sia mentali (consapevolezza) rispetto a 
nessun intervento (J. Ruotsalainen H. et al., 2015). Esistono prove di 
bassa qualità che la modifica dei programmi di lavoro riduce i livelli 
di stress. Cambiamenti organizzativi come il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, l'organizzazione del supporto o l'organizzazione 
di modelli di cura non portano a effetti considerevoli sui livelli di 
stress, ma questa scoperta si basa solo su due studi (J. 
Ruotsalainen H. et al., 2015). Gli studi di bassa qualità tenuti validi 
sono 40, 17 quelli di moderata qualità e uno studio di alta qualità 
(Günüsen 2010, il quale è un intervento organizzativo di follow up 
superiore ai 6 mesi) (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Mindfulness-Based IARA Model ® Proves Effective to Reduce 
Stress and Anxiety in Health Care Professionals. A Six-Month 
Follow-Up Study 
 
Massimiliano Barattucci, Anna Maria Padovan, Ermanno Vitale, 
Venerando Rapisarda, Tiziana Ramaci, Andrea De Giorgio  
 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 
12 novembre 2019, Italia  

Disegno dello 
studio/scopo 

IARA é l’acronimo italiano traducibile in incontro, compliance, 
responsabilità e autonomia, esso è un approccio integrativo basato 
sulla consapevolezza. Lo scopo dello studio é quello di testare 
l’efficacia della formazione IARA su un campione di professionisti 
sanitari con l’obiettivo finale di rudirre le difficoltà emotive, lo stress 
percepito e l’ansia.  
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Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

La ricerca è stata configurata come una valutazione randomizzata 
che comprendeva la compilazione di un questionario. I partecipanti 
sono stati scelti da diversi ospedali pubblici italiani e hanno coinvolto 
molti reparti. I partecipanti sono stati suddivisi in gruppo di controllo 
(301) e quelli che hanno svolto un programma di formazione IARA. 
Complessivamente 497 lavoratori hanno partecipato al questionario 
sia all’inizio e dopo 6 mesi. The perceived stress scale, è la scala 
utilizzata per valutare il livello di stress, secondo gli autori è lo 
strumento psicologico più utilizzato per misurare la percezione di 
stress (Barattucci et al., 2019).  

Principali risultati 
e conclusioni 

Dopo sei mesi dalla fine delle attività IARA, gli operatori sanitari 
hanno mostrato una significativa riduzione delle difficoltà emotive, 
dell'ansia e dello stress percepito, rispetto ai lavoratori che non 
hanno frequentato alcuna formazione. La regolazione emotiva ha un 
indubbio rapporto positivo con i livelli di stress e di ansia percepiti.  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Mindfulness in Motion (MIM): An Onsite Mindfulness Based 
Intervention (MBI) for Chronically High Stress Work Environments to 
Increase Resiliency and Work Engagement 
 
Maryanna Klatt, Beth Steinberg, Anne-Marie Duchemin 
 
Journal of Visualized Experiments: JoVE, 1 luglio 2015, The Ohio 
State University College of Medicine (Stati Uniti d’America)  

Disegno dello 
studio/scopo 

Mindfulness in Motion (MIM) è un intervento basato sulla 
Mindfulness (MBI) offerto come metodo modificato e meno 
dispendioso in termini di tempo (rispetto a MBSR: Mindfulness-
Based Stress Reduction). Il seguente studio ha lo scopo di ridurre lo 
stress nelle istituzioni in cui si presenta sotto forma di stress cronico 
lo studio è stato svolto in un reparto di terapia intensiva, è stato 
selezionato per la sua efficacia e per il ridotto tempo necessario per 
svolgere gli interventi di MIM. Gli interventi sono stati svolti in un 
incontro di 1 ora per 8 settimane, in più dovevano svolgere la tecnica 
MIM tramite Cd ogni giorno (durata 20 min). Sono stati suddivisi in 
due gruppi, quelli d’intervento e quelli di controllo.  

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Il primo obiettivo è quello di valutare la resilienza utilizzando la 
versione a 10 elementi della scala di resilienza Connor-Davidson 
(CD-RISC). Un altro elemento da misurare è l'impegno lavorativo 
utilizzando l'Utrecht Work Engagement Scale (UWES). I 6 punti da 
seguire in ogni incontro sono: 1. respirare per 30 secondi, 2. musica 
rilassante di sottofondo, 3. Dichiarare l'intento delle sessioni 
didattiche (obiettivo finale: migliorare resilienza e ridurre lo stress), 4. 
Ogni settimana, fornire un suggerimento 5. Fornire una breve 
educazione di 15 min sul tema della settimana (stress, SLC, yoga, 
respirazione) 6. Guidare i partecipanti attraverso un rilassamento del 
corpo e della mente. 

Principali risultati 
e conclusioni 

L’impegno lavorativo e la resilienza sono aumentati in modo 
significativo nel gruppo di intervento, rispetto al gruppo di controllo. 
Ciò dimostra che il MIM è fattibile, ben accettato e può essere 
efficacemente implementato in un ambiente di lavoro cronicamente 
stressante. 
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Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

The Effectiveness of Mindfulness Meditation for Nurses and Nursing 
Students: An Integrated Literature Review 
 
Pamela van der Riet (Newcastle, Gran Bretagna), Tracy Levett-
Jones (sydney, Australia) , Catherine Aquino-Russell (Moncton, 
Canada)  
 
Nurse Education Today, giugno 2018 

Disegno dello 
studio/scopo 

L'obiettivo di questa revisione integrativa era di valutare criticamente 
la letteratura relativa all'efficacia dei programmi di meditazione di 
consapevolezza per gli infermieri e gli studenti infermieri. 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

20 articoli sono stati valutati utilizzando l'elenco di controllo del 
Programma di valutazione per documenti qualitativi e il modulo di 
valutazione critica di McMaster per documenti quantitativi. Il numero 
finale di articoli inclusi nella recensione è stato di 16. 

Principali risultati 
e conclusioni 

I risultati hanno identificato che la meditazione consapevole ha un 
impatto positivo sullo stress, l’ansia, il burnout, la depressione, sul 
benessere e sull’empatia degli infermieri e degli studenti infermieri. 
Tuttavia, la maggior parte degli articoli ha descritto studi localizzati 
su piccola scala che limitano la generalizzabilità. 

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Systematic Review: Expressive arts interventions to address 
psychosocial stress in healthcare workers 
 
Carolyn S. Phillips, Heather Becker 
 
Jan (Leading Global Nursing Research), 10 maggio 2019, Stati Uniti 
d’America  

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo del seguente documento è quello di sintetizzare prove 
sull'efficacia degli interventi di arti espressive per ridurre lo stress 
psicosociale tra gli operatori sanitari.  

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

La maggior parte degli studi sono stati verificati negli Stati Uniti, sono 
stati cercati articoli dal 1997 al 2017. 14 articoli hanno soddisfatto i 
criteri per la selezione finale. Sono stati 897 i partecipanti di cui il 
59% infermieri. Le caratteristiche degli interventi includevano il 50% 
di lavori legati all’arte, il 29% di musica e il 21% di narrazioni.  

Principali risultati 
e conclusioni 

Nel complesso, gli interventi musicali e artistici hanno avuto un 
impatto maggiore sul benessere rispetto allo storytelling o alla 
narrativa.  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

To Role Model or Not? Nurses’ Challenges in Promoting a Healthy 
Lifestyle.  
 
Rebecca Keele.  
 
Workplace, Heath and Safety, dicembre 2019, College of Nursing, 
Texas Woman’s University, Stati Uniti d’America  

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo di questo studio descrittivo era quello di confrontare i 
comportamenti di salute degli infermieri con i residenti della 
comunità in cui gli infermieri erano impiegati. 
I 166 partecipanti sono suddivisi in due gruppi: un gruppo di 
infermieri e gli abitanti della comunità. Il seguente lavoro fa 
emergere le differenze e le parti similitudini tra i due gruppi.  
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Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Entrambi i gruppi hanno completato un sondaggio sul profilo di 
salute e promozione dello stile di vita (HLPL-II). All’interno di questo 
sondaggio gli elementi valutati sono la crescita spirituale la 
responsabilità sanitaria, l’attività fisica, la nutrizione, le relazioni 
interpersonali e la gestione dello stress. 

Principali risultati 
e conclusioni 

I principali risultati sono che gli infermieri sperimentano le stesse 
sfide della popolazione nel mantenere uno stile di vita sano. Gli 
infermieri hanno un ruolo fondamentale per la società dato che 
possono essere nella posizione di fornire un modello per uno stile di 
vita sano.  
Emerge non nei risultati, ma all’interno del testo che assumere uno 
stile di vita sano permette di affrontare meglio lo stress lavorativo.  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Development and Effects of Assertiveness Training applying 
Dongsasub Training for Nursing Students in Clinical Practice 
 
Kim Myoungsuk 
 
Journal of Korean Academy of Nursing, 2016, Korea del Sud 

Disegno dello 
studio/scopo 

Questo studio è stato condotto per sviluppare l’assertività applicando 
l'addestramento Dongsasub per gli studenti infermieri e per verificare 
l'efficacia dell’insegnamento sul comportamento dell’assertività 
sull’autostima e sullo stress nella pratica clinica. L’ allenamento 
d’assertività che applica l'allenamento di Dongsasub consisteva in 
quattro sessioni.  

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

I partecipanti erano 63 studenti infermieri nella formazione clinica (31 
studenti nel gruppo sperimentale e 32 studenti nel gruppo di 
controllo).  

Principali risultati 
e conclusioni 

I risultati hanno indicato che i dati sull’allenamento dell’assertività, 
sull’autostima e sui livelli di stress erano statisticamente significativi 
inferiore nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo. I 
risultati indicano che l'allenamento di assertività che applica 
l'addestramento di Dongsasub, può essere utilizzato come 
intervento infermieristico per ridurre lo stress nella pratica clinica e 
per migliorare la competenza clinica degli studenti infermieri. 

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

A Regular Yoga Intervention for Staff Nurse Sleep Quality and Work 
Stress: A Randomised Controlled Trial 
 
Ronghua Fang (West China Hospital Sichuan University, Chengdu 
City) , Xia Li (West China Hospital Sichuan University, Chengdu 
City) 
 
Journal of Clinical Nursing, 19 ottobre 2015, Cina 

Disegno dello 
studio/scopo 

La ricerca si è concentrata su come gli infermieri usano lo yoga per 
migliorare la qualità del sonno e ridurre lo stress lavorativo dopo 
l'orario di lavoro. Sono stati usati l'indice di qualità del sonno di 
Pittsburgh e il “questionario Medical Workers’Stress (QMWS)” per 
determinare l'impatto dello yoga sulla qualità del sonno e sullo stress 
lavorativo degli infermieri del personale impiegati in un ospedale 
generale in Cina. 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

120 infermieri sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo yoga e 
gruppo non yoga. Il gruppo di yoga ha eseguito yoga più di due volte 
a settimana per 50-60 minuti ogni volta dopo l'orario di lavoro. Il 
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gruppo “non yoga” non ha partecipato allo yoga. Dopo sei mesi, la 
qualità del sonno auto-segnalata e lo stress lavorativo sono stati 
confrontati tra i due gruppi 

Principali risultati 
e conclusioni 

Gli infermieri nel gruppo yoga avevano una migliore qualità del 
sonno e uno stress lavorativi inferiore rispetto agli infermieri nel 
gruppo yoga. Questo studio fornisce la prova che la gestione 
ospedaliera dovrebbe prestare attenzione alla qualità del sonno 
dell'infermiere e allo stress da lavoro, adottando quindi misure 
corrispondenti per ridurre la pressione del lavoro e migliorare i 
risultati sanitari. 

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

The Use of Yoga to Manage Stress and Burnout in Healthcare 
Workers: A Systematic Review 
 
Rosario Andrea Cocchiara, Margherita Peruzzo, Alice Mannocci, 
Livia Ottolenghi, Paolo Villari, Antonella Polimeni, Fabrizio Guerra, 
Giuseppe La Torre 
 
Journal of Clinical Medicine, 26 febbraio 2019, Italia  

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo di questa revisione sistematica è quello di analizzare e 
riassumere le attuali conoscenze sull'uso dello yoga per gestire e 
prevenire lo stress e il burnout negli operatori sanitari. 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Questa revisione sistematica è stata effettuata secondo i criteri 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses). Nel febbraio 2017 è stata condotta una ricerca 
bibliografica utilizzando i database Medline (PubMed) e Scopus. 
Sono stati inclusi studi che hanno affrontato questo argomento. 
Undici articoli soddisfano i criteri di inclusione. È stato applicato il 
seguente algoritmo di ricerca: "yoga E gestione dello stress E 
professionisti della salute". 

Principali risultati 
e conclusioni 

Secondo la letteratura pubblicata, lo yoga è efficace nella 
prevenzione e nella gestione delle problematiche 
muscoloscheletriche e psicologiche. Oltre ad un miglioramento dei 
problemi fisici e della qualità del sonno, sia i livelli di stress che il 
burnout sono costantemente ridotti nei soggetti che praticano le 
tecniche yoga. Anche se i dati pubblicati evidenziano tutte le 
potenzialità e i possibili benefici derivanti da queste tecniche, per 
garantire una diffusione globale come pratica quotidiana, sarebbe 
necessario ampliare ulteriormente l'argomento e acquisire prove 
scientifiche più solide progettando e realizzando studi di ricerca 
dotati di una solida struttura metodologica su gruppi di campioni più 
ampi. 

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Enhancing Resilience Among New Nurses: Feasibility and Efficacy 
of a Pilot Intervention 
 
Sherry S Chesak, Anjali Bhagra, Darrell R Schroeder, Denise A Foy, 
Susanne M Cutshall, Amit Sood 
 
The Ochsner Journal, 2015, Rochester in Minnesota, Stati Uniti 
d’America 

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo di questo studio era di esaminare i risultati dell'attuazione 
di un breve programma di gestione dello stress e di formazione alla 
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resilienza (SMART) nell'ambito di un programma di orientamento 
infermieristico. 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

In questo studio pilota controllato randomizzato, sono state misurate 
le misure autosufficienti di stress, consapevolezza, ansia e resilienza 
all’inizio dell’intervento e 12 settimane dopo l'intervento. Ipartecipanti 
erano 55.  

Principali risultati 
e conclusioni 

Dei 55 partecipanti iscritti, 40 (73%) hanno completato lo studio. I 
punteggi di consapevolezza e resilienza sono migliorati nel gruppo di 
intervento e sono diminuiti nel gruppo di controllo, mentre i punteggi 
di stress e ansia sono diminuiti nel gruppo di intervento e sono 
aumentati nel gruppo di controllo. L' integrazione del programma 
SMART nel programma infermieristico è fattibile. Mentre i 
cambiamenti tra i gruppi non erano significativi, le le tendenze nei 
risultati indicano che il programma ha il potenziale per l'efficacia.  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Decreasing Stress and Burnout in Nurses 
Efficacy of Blended Learning With Stress Management and 
Resilience Training Program (SMART) 
 
Donna L. Magtibay, Sherry S. Chesak, Kevin Coughlin, Amit Sood  
 
JONA: The Journal of Nursing Administration, 2017, Stati Uniti 
d’America 

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo dello studio era quello di valutare l'efficacia 
dell'apprendimento misto per diminuire lo stress e il burnout tra gli 
infermieri attraverso l'uso del programma SMART (Stress 
Management and Resiliency Training). 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Sono stati selezionati 50 infermieri per questo studio. I partecipanti 
hanno scelto il formato che ha soddisfatto i loro stili di 
apprendimento e i loro obiettivi, gli stili proposti erano: lettura 
indipendente basata sul web, lettura indipendente, discussioni 
facilitate. I punti finali di consapevolezza, resilienza, ansia, stress, 
felicità e burnout sono stati misurati al punto di partenza, dopo 
l'intervento e dopo un follow-up di 3 mesi per esaminare le differenze 
all'interno del gruppo. 

Principali risultati 
e conclusioni 

Questo studio ha mostrato miglioramenti nello stress, nell’ansia, 
nella resilienza, nella consapevolezza, nella felicità e sul burnout tra 
gli infermieri con un programma SMART già alla ottava settimana. I 
punti di forza di questo studio sono stati i risultati forniti per il breve 
termine (8 settimane) e risultati a lungo termine (24 settimane). La 
dimensione del campione era statisticamente adeguato a fornire 
stime significative. . 

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Effect of positive thinking intervention on the nurses’ job stress 
 
Seyedeh Fatemeh Rezai Kooshalshah, Alireza Hidarnia, Mahmoud 
Tavousi, Shohreh Shahmohamadi, Sara Aghdamizade 
 
Acta Medica Mediterranea, 2015, Theran, Iran 

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo di questo documento è di studiare l'effetto di un intervento 
di pensiero positivo sullo stress lavorativo degli infermieri.105 sono 
stati gli infermieri che hanno fatto parte a questa indagine.  
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Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Inizialmente i soggetti hanno compilato un questionario sullo stress 
percepito sul lavoro. In seguito l’intervento è stato svolto in una 
sessione di 2 ore di lezione al fine di familiarizzare gli infermieri al 
pensiero positivo. Alla fine della lezione sono stati forniti delle parole 
ispiratrici verso il pensiero positivo da utilizzare per un periodo di 6 
giorni. Dopo tre mesi è stato riproposto il test per valutare lo stress.  

Principali risultati 
e conclusioni 

I livelli di stress in questo studio sono risultati elevati, ma si evidenzia 
che l’intervento educativo di pensiero positivo ha ridotto lo stress 
lavoro correlato nel campione. Lo studio esprime il fatto che per i 
futuri studi sarà fondamentale aumentare il numero dei partecipanti, 
favorire un campionamento casuale e far svolgere lo studio in 
strutture pubbliche e private.  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

CE: Original Research: Work-Related Stress and Positive Thinking 
Among Acute Care Nurses: A Cross-Sectional Survey 
 
Salena Tully, Hong Tao 
 
AJN, American Journal of Nursing, maggio 2019, Stati Uniti 
d’America 

Disegno dello 
studio/scopo 

Lo scopo era quello di valutare la relazione tra le percezioni dello 
stress correlato al lavoro e l'uso del pensiero positivo tra gli infermieri 
delle cure acute. 298 infermieri hanno partecipato all’indagine in 
Florida.  

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Il primo passo è stato quelli di far compilare un sondaggio 
trasversale per valutare la scala dello stress,e inseguito lavorare 
tramite la scala delle abilità di pensiero positivo (PTSS) negli 
infermieri. Il PTSS è un questionario autogestito con otto voci che 
chiede all'intervistato di valutare la frequenza di utilizzo delle otto 
strategie del THINKING. I punteggi totali possono variare da 0 a 24, 
con punteggi più alti che indicano una maggiore frequenza d'uso del 
pensiero positivo competenze. Il seguente studio è stato il primo a 
stabilire l’affidabilità e validità della scala del pensiero positivo 
(PTSS) utilizzato negli infermieri.  
La sigla THINKING si riferisce a queste otto abilità (tradotte): 

• trasformare i pensieri negativi in pensieri positivi 

• evidenziare gli aspetti positivi della situazione 

• interrompere i pensieri negativi utilizzando tecniche di 
rilassamento e distrazione 

• notare la necessità di praticare il pensiero positivo 

• saper scomporre un problema in parti più piccole e più 
maneggevoli 

• avviare convinzioni ottimistiche con ogni parte del problema 

• coltivare modi per sfidare i pensieri negativi 

• generare sentimenti positivi controllando i pensieri negativi 

Principali risultati 
e conclusioni 

È il primo studio statunitense che ha valutato l'uso del pensiero 
positivo nella gestione dello stress correlato al lavoro tra gli infermieri 
in terapia intensiva. I dati suggeriscono che le capacità di pensiero 
positivo vengono utilizzate per far fronte a tale stress. Ma i punteggi 
medi di PTSS per entrambi i gruppi erano solo leggermente al di 
sopra della linea mediana, suggerendo che l'uso da parte degli 
infermieri del pensiero positivo come abilità di coping può essere 
migliorato attraverso la formazione e l'istruzione formale. 
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Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

The Effect of Aerobic Exercise on Occupational Stress of Female 
Nurses: A Controlled Clinical Trial. 
 
Mohebbi Zinat (Shiraz University of Medical Sciences); Dehkordi 
Setareh Fazel (Shiraz University of Medical Sciences); Sharif 
Farkhondeh (Shiraz University of Medical Sciences); Banitalebi 
Ebrahim (University of Shahrekord). 
 
Investigacion y Educacion en Enfermeria, giugno 2019, Iran  

Disegno dello 
studio/scopo 

Questo lavoro ha cercato di determinare l'efficacia di un programma 
di esercizi aerobici sullo stress professionale delle donne infermiere. 
La sequente sperimentazione clinica controllata di tipo preventivo è 
stata eseguita con la partecipazione di 60 infermiere che lavorano in 
ospedali affiliati all'Università di scienze mediche di Shahrekord in 
Iran. 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

A caso, le infermiere sono state assegnate al gruppo sperimentale o 
al gruppo di controllo. L'intervento consisteva in un programma di 
esercizi aerobici della durata di tre mesi con tre sessioni settimanali 
di un'ora. Il questionario Health and Safety Executive (HSE) ha 
misurato lo stress professionale con 35 domande.  

Principali risultati 
e conclusioni 

Il programma di esercizi aerobici è stato associato a una riduzione 
dello stress professionale delle infermiere nel gruppo di intervento 
rispetto al gruppo di controllo a otto settimane, ma questa differenza 
non è stata mantenuta quando il gruppo sperimentale non ha 
continuato con il programma. 

 
 
Articoli ancora in sviluppo 
 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Stress Prevention@Work: a study protocol for the evaluation of a 
multifaceted integral stress prevention strategy to prevent employee 
stress in a healthcare organization: a cluster controlled trial 
 
Rianne J. A. Hoek, Bo M. Havermans, Irene L.D. Houtman, Evelien P. 
M. Brouwers, Yvonne F. Heerkens, Moniek C. Zijlstra-Vlasveld, 
Johannes R. Anema, Allard J. van der Beek and Cécile R. L. Boot 
 
BMC Public Health, 2017, Olanda  

Disegno dello 
studio/scopo 

Il seguente studio ha sviluppato una strategia integrale multiforme per 
la prevenzione dello stress lavoro correlato nelle organizzazioni.  
L’efficacia di stress Prevention@Work sarà valutata in un trial 
controllato a grappolo (cluster controlled trial) in una grande 
organizzazione sanitaria nei Peasi Bassi, dopo sei mesi e dopo dodici 
mesi. Il test ha 4000 partecipanti. 
 
Il primo passo si concentra sulla valutazione e la consapevolezza, il 
secondo sulla ricerca e la conferma dei fattori principali di rischio 
psicosociale legati al lavoro all’interno di un team. Nel terzo passo 
bisogna scegliere degli interventi appropriati. La quarta fase si 
concentra sull’attuazione degli interventi per gestire lo SLC, mentre 
la quinta fase valuta i risultati degli effetti. 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

SP @ W (=prevenzione sul lavoro) è composta da due elementi: una 
piattaforma digitale (DP) con un protocollo graduale per selezionare e 
implementare interventi di gestione dello SLC. L’altro punto è una rete 
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di apprendimento collaborativo. Questa stretegia è stata sviluppata in 
stretta collaborazione con diverse organizzazioni di vari settori tra cui 
quelli sanitario. 

Principali risultati 
e conclusioni 

Se la prevenzione dello stress@Work si rivela efficace in 
un'organizzazione sanitaria, un'ulteriore implementazione su scala 
più ampia potrebbe portare ad un aumento della produttività e ad una 
diminuzione dello stress e delle assenze per malattia in altre 
organizzazioni. I risultati sono attesi per il 2018.  
Sfortunatamente i risultati non sono stati trovati in letteratura. Oltre a 
questo, la strategia SP@W potrebbe aumentere il numero medio di 
interventi per la gestione dello stress legato al lavoro. 
 
I primi outcome di stress verranno misurati tramite la scala della 
depressione, dell’ansia e dello stress (DASS-21). La scala consiste 
in sette domande con un punteggio tra 0-21, esse fanno riferimento 
all’esperienza dei sintomi della settimana precedente. In seguito 
vengono applicate scale per la valutazione dei fattori psicosociali (in 
cui tengono conto le richieste del lavoro, il supporto dei 
colleghi/psicologi/supervisione, ecc).  

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista, 
Data, luogo) 

Exploring Drivers of Work-Related Stress in General Practice Teams 
as an Example for Small and Medium-Sized Enterprises: Protocol for 
an Integrated Ethnographic Approach of Social Research Methods 
 
Esther Rind, Sigrid Emerich, Christine Preiser, Elena Tsarouha, 
Monika A Rieger, IMPROVEjob-Consortium  
 
JMIR Publications, 2020, Germania  

Disegno dello 
studio/scopo 

Questo protocollo di studio descrive un approccio integrato di metodi 
di ricerca sociale per esplorare i determinanti dello stress correlato al 
lavoro nei team di medicina generale come esempio per micro, 
piccole e medie imprese (PMI) (Rind et al., 2020).  Le persone 
principalmente seguite sono i medici.  
Ospedale universitario di Tubinga (Germania), questa rete è 
rappresentativa dell’assitenza sanitaria tedesca.  

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

I metodi applicati consentiranno un’esplorazione approfondita delle 
pratiche di lavoro e delle esperienze relative al benessere psicologico 
nei team di medicina generale.  
Verrà utlizzato un approccio etnografico (descrizione della 
popolazione) per sviluppare una comprensione approfondita dei 
fattori che determiano lo SLC. 

Principali risultati 
e conclusioni 

Le assunzioni sono iniziate, mentre il primo resoconto dello studio è 
previsto per il 9 agosto 2020.  
 
Conclusioni: i dati di questo progetto saranno utilizzati in progetti di 
follow-up per sviluppare e testare un intervento per ridurre e 
prevenire lo stress legato al lavoro nelle pratiche di medicina 
generale (GP) e in altre PMI (micro, piccole e medie imprese) (Rind 
et al., 2020). 
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8. Discussione degli articoli/libri di testo e risposta a gli obiettivi di 
ricerca 
 
 

8.1 Analizzare gli elementi che caratterizzano lo stress lavoro correlato 
 
Il primo obiettivo è stato analizzato e approfondito nel quadro teorico. Di conseguenza si può 
anche dire che il seguente obiettivo è stato raggiunto.  
 
 

8.2 Analizzare/identificare gli interventi che permettono di prevenire lo SLC 
 
Balducci (2015) ha creato un modello che permette di identificare i principali fattori che 
caratterizzano la prevenzione secondaria dello stress lavoro correlato. La revisione della 
letteratura e degli articoli scientifici hanno permesso d’identificare numerosi interventi. Grazie a 
questa tabella tutti gli articoli trovati hanno un ordine su come accrescere le risorse degli infermieri 
e di tutti i lavoratori (Balducci, 2015).  
 

 
Figura 3: Balducci, C. (2015). Gestire lo stress nelle organizzazioni. 

 
 
8.2.1 Accrescere la consapevolezza 
 
Accrescere la consapevolezza è il primo punto secondo Balducci (2015) per affrontare lo SLC 
nella prevenzione secondaria, un tema fondamentale legato alla consapevolezza è la 
mindfulness. Infatti, la pratica della consapevolezza viene definita come essere presenti nel 
momento (Kabat Zinn, 2018). Essa non ha un fine all’interno della meditazione, ma l’unico scopo 
che ha è quello di essere già dove si è, ed esserci pienamente (Kabat Zinn, 2018). Secondo 
Balducci (2015) promuovere la consapevolezza significa informare e formare i lavoratori sugli 
elementi essenziali della risposta da stress e sui suoi segnali di riconoscimento (Balducci, 2015). 
Questo permette al lavoratore d’identificare i campanelli di allarme personali, e valutare meglio 
quando i livelli di stress sono così elevati da richiedere attenzione (Balducci, 2015). Un punto su 
cui aiuta la consapevolezza è quella di evitare sprechi di energia, specialmente per tutte quelle 
situazioni spiacevoli che evocano brutti ricordi (Danon, 2017).  
La consapevolezza è un elemento che può modificare la qualità della vita, consente di scoprire e 
attivare la fondamentale libertà di cui gli esseri umani godono per decidere con quale 
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atteggiamento affrontare un determinato evento (Danon, 2017). Quindi l’essere umano invece di 
limitarsi ad essere una “vittima” che subisce quanto accade nella sua vita può diventare 
“protagonista o giocatore” che con le carte in mano vede diverse combinazioni per affrontare la 
vita (Danon, 2017). Se l’uomo è in grado di riconoscere la funzionalità dello stress e l’importanza 
della consapevolezza può fare fronte alla vita nei modi e nei tempi che lui deciderà di adottare 
(Danon, 2017).  
Pertanto per gli infermieri essere consapevoli è una risorsa molto importante, perché permette di 
vedere con occhiali diversi lo stesso lavoro, gli stessi problemi e lo stesso stress che si possono 
riscontrare sul posto di lavoro. Per gli infermieri è stato dimostrato che vi può essere una riduzione 
dei sintomi da stress e un miglioramento del benessere se sottoposti ad un programma di 
Mindfulness (Mackenzie, Poulin, & Seidman-Carlson, 2006). Non bisogna dimenticare che la 
consapevolezza aiuta a migliorare l’attenzione, a ridurre l’ansia e a favorire il sistema 
parasimpatico (Klatt et al., 2015).  
La MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction è stata sperimentato da Jon Kabat-Zinn e i suoi 
colleghi e hanno dimostrato che la consapevolezza può influire sulle aree cerebrali coinvolte nella 
regolazione dell’attenzione e delle emozioni (Darviri & Varvogli, 2011). Ha avuto successo nella 
gestione dello stress in persone malate: problemi cardiovascolari; nella gestione del diabete; nella 
malattia cronica; nel dolore cronico; migliora l’adattamento psicosociale dei pazienti al cancro; 
offre benefici psicologici a pazienti oncologici; aumenta l’attività delle cellule killer; aiuta a 
controllare i forti mal di testa ed è efficace per l’ansia e la depressione (Darviri & Varvogli, 2011). 
 
Come visto la MBSR possiede molta letteratura sulla sua efficacia, di conseguenza sono stati 
scelti due recenti modelli IARA e MIM, che sono collegati alla MBSR e permettono di sviluppare 
la consapevolezza.  
IARA permette di sviluppare la consapevolezza grazie ai principi della consulenza (counseling) 
che IARA utilizza: l'educazione emotiva, il gioco di ruolo, le tecniche di rilassamento e di 
respirazione, le immagini guidate, il miglioramento delle capacità interpersonali e di autogestione 
(Barattucci et al., 2019). 
IARA è costituito da quattro incontri di otto ore ciascuno; nella prima lezione i partecipanti 
vengono invitati a condividere alcune esperienze lavorative della vita quotidiana, 
successivamente si utilizzano i giochi di ruolo per far emergere le tecniche di counseling 
(Barattucci et al., 2019). Nel secondo incontro sono presenti i diagrammi concernenti la 
psicosintesi transpersonale, inoltre hanno lavorato sulla consapevolezza riflettendo su tre concetti 
(accettazione, ascolto e accettazione positiva incondizionata) (Barattucci et al., 2019). Nel terzo 
incontro hanno lavorato sulle emozioni, dove hanno osservato delle tecniche per fare fronte ad 
esse, inoltre hanno lavorato sull’importanza del respiro e al rimanere nel momento presente. 
L’ultimo incontro sono stati spiegati e dimostrati specifici esercizi di IARA tramite immagini guidate 
(Barattucci et al., 2019).  
Lo IARA e gli altri protocolli di formazione che aiutano le persone a raggiungere una maggiore 
consapevolezza di sé e una maggiore regolazione emotiva, dovrebbero essere implementati nelle 
organizzazioni sanitarie e sono più ampiamente raccomandati a livello istituzionale (Barattucci et 
al., 2019).  
 
Il MIM fa parte di un'iniziativa organizzativa per migliorare la resilienza e l'impegno lavorativo dei 
dipendenti (Klatt et al., 2015). Come citato viene suddivisa in 8 settimane, Nella prima l’obiettivo 
è quello di discutere su quali sono i tipi di modelli comunicativi/relazionali che i partecipanti 
utilizzano nella vita quotidiana (Klatt et al., 2015). La seconda settimana si lavora sulla percezione 
del corpo, chiudento gli occhi e iniziare una scansione del corpo, tendendo e rilassando in tal 
modo ogni parte del corpo. Successivamente i partecipanti devono attirare l'attenzione sulle parti 
del corpo. 
 La terza settimana si basa sulla respirazione, la quarta invece, vengono distribuiti degli alimenti 
e lo scopo è quello di mangiarli tramite i 5 sensi (Klatt et al., 2015). La quinta settimana ha il 
compito di svolgere attraverso le posizioni di yoga delle appropriate posizioni per il posto di lavoro, 
che possono essere eseguite senza cambiare i vestiti o togliersi le scarpe. La sesta settimana 
vengono svolte delle tecniche di automassaggio (Klatt et al., 2015).  



 

 31 

Nella settima settimana si lavora sulla consapevolezza degli elementi stressanti legati alla vita 
delle persone, e infine l’ottava settimana si osserva un immagine di una montagna, con lo scopo 
di immaginarsi solidi come essa, con tutte le situazioni della vita che girano intorno alla montagna 
mentre la montagna rimane ferma (Klatt et al., 2015).  
In breve è stato spiegato come viene svolta la MIM, ha molti elementi oltre alla consapevolezza 
che permettono di sviluppare le tecniche per sviluppare le risorse per gestire lo SLC. Come visto 
è interessante come tecnica perché a differenza della MBSR dura 1 ora rispetto alle 2,5 - 3 ore 
(Klatt et al., 2015). Inoltre, si potebbero eseguire alcuni interventi sul posto di lavoro, i compiti 
quotidiani sono autogiudati da un DVD che dura circa 20 minuti rispetto ai 45 minuti di 
meditazione della MBSR (Klatt et al., 2015) 
In conclusione, la consapevolezza aiuta a migliorare l’autocoscienza delle esperienze interne ed 
esterne presenti in modo non giudicante. La consapevolezza incoraggia le persone a prendere 
coscienza di come stanno reagendo alle situazioni che gli capitano (Klatt et al., 2015).  
 
 
8.2.2 Proteggere il benessere 
 
In questo punto sono riportati i concetti di recovery e di stile di vita. Il primo è l’adeguato recupero 
dalla tensione legata all’attività lavorativa è una condizione indispensabile per il mantenimento di 
buone condizioni di benessere e salute (Balducci, 2015). Il recupero avviene nelle ore della 
giornata libere dal lavoro, oltre che durante i fine settimana e i periodi di vacanze. Può avvenire 
in maniera passiva (ad esempio mentre si guarda la tv) o attraverso un meccanismo più attivo 
che comporta l’intraprendere attività nel tempo libero soggettivamente piacevoli, quali ad esempio 
le attività sociali (spendere tempo con amici), sport e altri hobby (lettura, pittura, ecc,.) (Balducci, 
2015). Il distacco psicologico dal lavoro (psychological detachment) ha lo scopo di spostare 
l’attenzione ad un altro focus, i seguenti interventi sono particolarmente efficaci se associati alle 
forme più attive del recupero (Balducci, 2015). Il recupero può avvenire anche durante il lavoro 
grazie alle micropause le quali hanno lo scopo di spezzare la tensione sperimentata dal lavoro 
(Balducci, 2015). La revisione sistemica sulle arti espressive ha evidenziato il fatto che le tecniche 
come l’arte, la musica e a narrazione riducono lo stress lavorativo (Phillips & Becker, 2019).  
 
Uno stile di vita sano è una strategia vincente per migliorare la propria resistenza psicofisica allo 
stress, impedendo così ad esso di produrre le sue conseguenze (Balducci, 2015). Adottare uno 
stile di vita salutare risulta essere fondamentale, per raggiungerlo bisogna eseguire un esercizio 
fisico regolare, un’alimentazione adeguata, limitare l’uso di farmaci e droghe (inclusi caffè “non 
più di due al giorno” e bevande alcoliche), cessare di fumare e dormire a sufficienza (Balducci, 
2015). Oltre ad essere una barriere contro il stress lo stile di vita sano permette di avere effetti 
benefici sul corpo, per esempio trenta minuti al giorno di attività fisica moderatamente intensa, 
nella quale si riesce a parlare ma non a cantare durante lo sforzo, permette di ridurre i livelli di 
colesterolo e della pressione sanguigna, favorisce il mantenimento della robustezza delle ossa, 
migliora il funzionamento del sistema immunitario, del metabolismo e del tono dell’umore 
(Balducci, 2015). Le abitudini alimentari sane aiutano ad evitare l’obesità, la malattia coronarica, 
l’ipertensione arteriosa, alcune forme di cancro e il diabete di tipo 2 (Balducci, 2015).  
Un articolo evidenzia come gli ambienti di lavoro stressanti sono fattori significativi che 
influenzano la promozione della salute e i comportamenti dell’infermiere, per di più portano a 
meccanismi inefficaci per fare fronte allo stress e ad assumere comportamenti di vita sani (come 
ad esempio mangiare poco o non fare attività fisica) (Keele, 2019). Inoltre, emerge nell’articolo 
che lo stress può essere affrontato meglio se si riesce a seguire un lifestyle sano (Keele, 2019). 
Alcuni consigli generali per l’alimentazione sono: abbondare con vegetali e frutta di stagione; 
preferire cereali integrali; limitare la carne (in particolare quella rossa) favorendo il pesce; optare 
per una varietà di legumi (lenticchie, fagioli, fave, ceci, piselli); condire con oli di qualità 
(extravergine) e bere molta acqua (dato uno degli effetti dello stress è la disidratazione) (Balducci, 
2015). Infine, un adulto necessita mediamente di sei-otto ore di sonno per notte. Dormire meno 
di queste ore non presenta grosse conseguenze se accade occasionalmente, ma se accade 
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costantemente può portare a irritabilità, minor vigilanza, difficoltà di concentrazione e memoria, 
con conseguenze sulla salute e sulle prestazioni lavorative (Balducci, 2015).  
Il workplace health promotion (WHP), la promozione della salute nei luoghi di lavoro è una 
modello che permette di utilizzare l’ambiente di lavoro per raggiungere un segmento di 
popolazione che sarebbe altrimenti difficilmente avvicinabile. Questi cambiamenti permettono di 
cambiare le abitudini negative consolidate (Balducci, 2015).  
 
 
8.2.3 Influenzare i fattori di stress 
 
Gestire al meglio il proprio tempo è il primo fattore che permette di influenzare i fattori di stress. 
Secondo Bamber (2011) apprendere ad utilizzare il tempo in modo adeguato diventa un arma 
efficace che prevalere sullo stress della vita lavorativa odierna (citato in Balducci, 2015). Uno dei 
primi aspetti fondamentali è la buona pianificazione delle attività che permette di stabilire gli 
obiettivi prioritari e quelli secondari, così da utilizzare al meglio il tempo a disposizione (Balducci, 
2015). Il secondo aspetto per una gestione del tempo efficacie è l’evitamento della 
procrastinazione, essa è associata ad una cattiva organizzazione personale (Balducci, 2015). 
Alcune soluzioni potrebbero essere: evadere le richieste non appena si presentano, escogitare 
un sistema di promemoria o suddividere il compito complesso per tempo in compiti più facilmente 
gestibili (Balducci, 2015). Diversi studi hanno analizzato la correlazione tra gli infermieri e la 
gestione del tempo. Un recente studio spiega che le capacità di gestione del tempo influisce 
sull'empowerment psicologico degli infermieri (Hamzehkola & Naderi, 2019). Mentre secondo un 
altro articolo le tecniche per la gestione del tempo dovrebbero essere implementate nella 
formazione degli infermieri (Khoshgoyan et al., 2016).  
L’assertività è la capacità di esprimere I propri pensieri, bisogni e sentimenti in maniera diretta, 
chiara e appropriata, tenendo contemporaneamente in considerazione i sentimenti e i diritti 
dell’interlocutore (Balducci, 2015). L’articolo Corenao evidenzia che i livelli di stress possono 
diminuire grazie all’assertività e grazie all’allenamento Dongsasub (Kim, 2016). Il seguente 
training è diverso dal tradizionale addestramento sull’assertività, infatti l’allenamento Dongsasub 
si focalizza non solo sulle dinamiche legate alla relazione, si basa anche su concetti sulla felicità, 
sulla meditazione del “grazie”, sull’armonia, sulla capacità di esprimere e condividere le emozioni 
(Kim, 2016). Durante la ricerca degli articoli sono stati ritrovati numerosi studi sull’assertività in 
relazione a problemi come il mobbing, a settori specialistici come l’ambito psichiatrico, ma in 
relazione allo stress non sono stati trovati accessibili. 
L’ultimo argomento che influenza i fattori di stress sono le skills interpersonali. Queste skills sono 
da sviluppare specialmente dove la relazione è la fonte primaria dello stress, come i medici, gli 
infermieri, gli insegnanti e gli operatori commerciali (Balducci, 2015).  
Gli aspetti da curare per rafforzare le proprie competenze relazionali sono a livello verbale e non 
verbale. Risulta essenziale affinare le tecniche comunicative quali: l’uso della parafrasi 
(riformulare con parole proprie quanto appena detto dall’interlocutore al fine da rassicurarlo che 
si è compreso il suo pensiero), esprimere i sentimenti (verbalizzare gli stati d’animo emergenti), 
usare domande aperte e chiuse e ricorrere a rinforzi come ad esempio “mi dica di più” (Balducci, 
2015).  
 
 
8.2.4 Gestire lo stress 
 
 
Respirazione e meditazione 
 
Lo stress tende ad aumentare la superficialità della respirazione facendo ridurre l’atto respiratorio 
(Balducci, 2015). La respirazione profonda aiuta a rallentare la frequenza cardiaca ed è in grado 
di abbassare la pressione sanguigna (Balducci, 2015). Dieci minuti associati ad una respirazione 
profonda sono efficaci nell’abbassare significatamente i livelli di stress e tensione sperimentati, 
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grazie a questo la respirazione viene utilizzata come punto di partenza per altre tecniche di 
rilassamento (ad esempio nella meditazione o nello yoga) (Balducci, 2015).  
Il rilassamento permette di evocare la risposta di rilassamento che è la risposta opposta allo 
stress (Balducci, 2015). Infatti, la risposta di rilassamento interrompe i processi psicofisiologici 
che mantengono l’individuo in uno stato di elevata allerta e attivazione.  
Vi sono diversi approcci alla meditazione, che si differenziano per il tipo di attenzione che viene 
coltivata (concentrazione vs. consapevolezza) (Balducci, 2015).  
Un esempio è la meditazione trascendentale (l’attenzione viene concentrata sulla ripetizione di 
un mantra “es. Om”) dura normalmente 20 minuti due volte al giorno, sedendo e tenendo gli occhi 
chiusi (Balducci, 2015). Essa è stata valutata da numerosi studi e hanno attestato che è efficace 
sullo stress, ma anche sull’ansia e depressione, insonnia, sulla pressione sanguigna, sui livelli di 
colesterolo, sul rischio di attacco cardiaco e ictus (Balducci, 2015). Una forma alternativa è la 
mindfulness, come visto secondo Amadei (2013) si occupa di accrescere la consapevolezza su 
ciò che accade nel momento presente, osservandolo e accettandolo in maniera non giudicante 
(Balducci, 2015).  
Un’articolo di revisione integrativa ha indicato che la meditazione consapevole ha un impatto 
positivo sullo stress, sull’ansia, sul burnout, sulla depressione, sul benessere e sull’empatia (van 
der Riet et al., 2018). La meditazione tramite la mindfulness è stata affrontata nel capitolo della 
consapevolezza, come visto si possono osservare delle tecniche complementari alla mindfulness 
come IARA e MIM.  
Altre tecniche di meditazione consapevole utilizzati nella mindfulness sono il body scan e la 
meditazione camminata. Il primo è una tecnica che aiuta a prendere consapevolezza del proprio 
corpo utilizzando la respirazione profonda (Balducci, 2015). Mentre il secondo l’attivazione è 
centrata sul contatto dei piedi con il terreno e l’invito è quello di percepire il succedersi delle 
posizioni di ciascun piede che si solleva, avanza e prende nuovamente contatto con il terreno 
con calma e senza una meta precisa (Balducci, 2015). 
 
 
Yoga 
 
L’autore Quility (2013) esprime il fatto che lo yoga ha avuto origine in India, è stata una pratica 
contemplativa tradizionale per migliaia di anni ed è emersa come una pratica per il mantenimento 
della salute nel ventesimo secolo (Fang & Li, 2015). Nello studio svolto da Fang e Li è emerso 
che lo stress lavoro correlato diminuisce grazie allo yoga, è importante considerare che il 
seguente studio è stato svolto in Cina, dove la maggior parte degli infermieri giovani svolgono 
anche tre turni consecutivi a causa della mancanza di personale (Fang & Li, 2015). Quindi è 
importante tenere presente che il seguente lavoro è stato svolto in un solo ospedale e lontano 
dalla nostra realtà di cura, di conseguenza i risultati non possono essere generalizzati a tutte le 
altre culture e regioni geografiche (Fang & Li, 2015). Grazie alla revisione della letteratura sullo 
yoga (dove è stato inserito anche lo studio di Fang e Li) è stato dimostrato che i livelli di stress 
sono ridotti nei soggetti che praticano le tecniche di yoga e di meditazione (Cocchiara et al., 
2019). Lo yoga mira a rafforzare l’equilibrio interiore attraverso l’apprendimento e la pratica di una 
gamma di posizioni e movimenti, controllando il respiro e concentrandosi su una parte del corpo 
(Balducci, 2015). Lo yoga accresce la flessibilità e la coordinazione, aiuta a stimolare la risposta 
di rilassamento con tutti i benefici psicofisici collegati come l’allentamento della tensione 
muscolare (Balducci, 2015).  
Altre tecniche di rilassamente sono il tai chi e il qigong. Il tai chi è un’antica arte marziale ora 
sempre più spesso utilizzata come disciplina che facilita il rilassamento mentale, essa consiste in 
una serie di movimenti lenti e circolari che mimano la lotta con un opponente immaginario con 
una respirazione rilassata (Balducci, 2015). Il qigong è un’arte che mette insieme la respirazione, 
la concentrazione, la meditazione e particolari movimenti. Qi significa energia vitale, la quale è il 
“fluire nel corpo”, mentre gong significa tecnica (Balducci, 2015). Il qigong mira a sbloccare e 
riordinare il flusso dell’energia vitale, aiuta a migliorare equilibrio e flessibilità e stimola la risposta 
di rilassamento (Balducci, 2015). Nelle banche dati per il tai chi e il qigong non sono stati trovati 
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articoli specifici sullo stress lavorativo e gli infermieri, nonostante ciò la letteratura mostra 
numerosi benefici su diverse malattie (Balducci, 2015).  
 
 
Strategie cognitivo-comportamentali (SMART) 
 
La valutazione e l’interpretazione degli eventi hanno un ruolo importante nel determinare l’entità 
dell stress sperimentato, oltre a questo esse possono essere credenze radicate possedute 
consolidatesi nel corso del tempo e che agiscono in maniera automatico e inconsapevole 
(Balducci, 2015). Bamber (2011) illustra come la potenza del pensiero può scaturire diverse 
reazioni emotive, ha dimostrato chiaramente come i pensieri non corrispondono alla realtà, sono 
solo delle interpretazioni, ma con il potere di influenzare pesantementi i sentimenti e i 
comportamenti (citato in Balducci, 2015). Il primo passo consiste nel riconoscere i pensieri 
disfunzionali che alimentano lo stress, successivamente tramite le strategie cognitivo 
comportamentali possono essere affrontati, alcuni esempi sono: l’esplorazione delle alternative o 
l’identificazione di vantaggi e svantaggi (Balducci, 2015). Nell’esplorazione delle alternative si 
analizza se vi sono modi diversi per leggere la situazione, oppure se la nella medesima situazione 
fosse possibile interpretarla in modo diverso (Balducci, 2015). Lo scopo è quello di rendere la 
persona attenta al cambiamento (di norma involontario e impercettibile) dei processi come la 
frequenza cardiaca. Con l’allenamento la persona sarà in grado di alterare volontariamente tali 
processi nella direzione di un maggior rilassamento (Balducci, 2015). Un intervento che incorpora 
le pratiche di mindfulness e ha rigorosamente testato e dimostrato di ridurre lo stress e migliorare 
la resilienza negli adulti è lo SMART (the Stress Management and Resiliency Training program) 
(Chesak, Khalsa, et al., 2019). Grazie alla comprensione, i partecipanti apprendono le abilità per 
sviluppare l’attenzione e riformulare le esperienze di vita usando i 5 principi fondamentali di 
gratitudine, compassione, accettazione, perdono e significato superiore (Chesak et al., 2015). 
SMART viene suddiviso in 3 parti. 
Il primo intervento è una lezione frontale di 90 minuti durante la quale un ricercatore presenta un 
modello di stress e resilienza, integrando le neuroscienze e la biologia. Sulla base del modello 
vengono discussi gli approcci di gestione dello stress tra cui anche i 5 principi fondamentali di 
SMART (Chesak et al., 2015). Il secondo passo consiste nello scrivere una lettera individuale, 
mentre la terza parte in un follow-up di tre telefonate con il ricercatore (Loprinzi et al., 2011). 
Secondo gli autori di SMART l’attenzione umana si concentra istintivamente e in modo smodato 
sulle minacce e le imperfezioni, poiché esiste una considerevole quantità di minacce provenienti 
dal passato e dal futuro all’interno delle persone (Loprinzi et al., 2011). Questo predispone le 
persone ad un pensiero eccessivo, inefficace, con sforzi verso la soppressione del pensiero e 
risposte evitanti con la conseguenza che lo stress aumenta (Loprinzi et al., 2011). Quindi SMART 
ha l’obiettivo di lavorare sull’attenzione per aiutare le persone ad allontanare le loro interpretazioni 
dai pregiudizi grazie alla coltivazione dei 5 principi fondamentali (Loprinzi et al., 2011). Lo studio 
del 2015 ha evidenziato di essere efficace per lo stress nell’ambito infermieristico dove i punteggi 
di consapevolezza e resilienza sono migliorati nel gruppo di intervento e sono diminuiti nel gruppo 
di controllo, mentre i punteggi di stress e ansia sono diminuiti nel gruppo di intervento e sono 
aumentati nel gruppo di controllo (Chesak et al., 2015). Un altro studio ha mostrato miglioramenti 
nello stress, nell’ansia, nella resilienza, nella consapevolezza, nella felicità e sul burnout tra gli 
infermieri con un programma SMART già alla ottava settimana (Magtibay et al., 2017).  
 
 
Psicologia positiva 
 
La psicologia positiva mira a comprendere quali sono i fattori che portano alla felicità, 
all’ottimismo, alla vitalità e all’esperienza di senso nella vita (Balducci, 2015). Gli interventi di 
psicologia sono cresciuti significativamente negli ultimi anni nell’ambito della gestione dello stress 
(Balducci, 2015). Il pensiero positivo negli infermieri è stato osservato tramite uno studio svolto 
su un campione di 105 infermieri grazie ad una sessione di due ore (Kooshalshah et al., 2015). 
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Un articolo intressante sulla sperimentazione del pensiero positivo grazie alla scala PTSS è stato 
svolto in Florida nei reparti di terapia intensiva. Come primo risultato allo stress lavoro correlato 
aveva evidenziato un iniziale aumento dello stress (Tully & Tao, 2019). Risultato inaspettato ma 
con un’evidente spiegazione, ovvero quando una persona valuta la gravità della minaccia nello 
stress, valuta anche le risorse disponibili per fronteggiare la situazione (Tully & Tao, 2019). Il 
coping comporta la ricerca di modi per “ridurre, minimizzare, padroneggiare o tollerare” le 
minacce, ma le situazioni stressanti per gli infermieri di cura acute sono inevitabili (Tully & Tao, 
2019). Gli infermieri in questo studio hanno sviluppato la loro consapevolezza sull’uso del 
pensiero positivo, naturalmente gli infermieri che avevano capacità maggiori di reazione positiva 
se ne sono serviti durante eventi stressanti (Tully & Tao, 2019). Lo studio ha delle limitazioni 
legate alla diversità culturale (il 10% era asiatica) e i dati riflettevano solo un singolo punto nel 
tempo (Tully & Tao, 2019). Un campione longitudinale potrebbe rivelare una maggiore 
comprensione, nonostante questo i dati suggeriscono che le capacità di pensiero positivo 
vengono utilizzate per far fronte allo stress lavorativo negli infermieri (Tully & Tao, 2019). Secondo 
gli autori l'uso del pensiero positivo per gli infermieri come abilità di coping può essere migliorato 
attraverso la formazione (Tully & Tao, 2019).  
 
 
Attività fisica 
 
L’attività fisica ha fra i suoi molteplici benefici un importante effetto anti-stress, ed è una parte 
importante della vita mentale oltre che fisica di ogni persona (Zschucke et al., 2013). Gli ormoni 
stressogeni che si producono durante l’attività fisica fanno parte dell’eustress o che sono già 
presenti per via di eventi avvenuti in precedenza vengono utilizzati in maniera specifica e di 
conseguenza vengono eliminati, portano la persona ad uno stato di calma che favorisce il 
recupero ormonale (Cascua, 2004). Fare sport è molto efficace contro lo stress, infatti il 
movimento è in grado di modulare anche la produzione di endorfine nel sistema nervoso centrale 
(Cascua, 2004). In un recente articolo svolto su un campione di 60 donne in Iran è stato associato 
a una riduzione dello stress professionale delle infermiere nel gruppo di intervento rispetto al 
gruppo di controllo a otto settimane con esercizi aerobici della durata di tre mesi con tre sessioni 
settimanali di un'ora (Mohebb et al., 2019).  
 
 
Altre tecniche per ridurre lo stress lavorativo, non direttamente collegate agli infermieri 
 
Una seduta di massaggio, il rilassamento muscolare e il biofeedback sono tecniche per il 
riassamento fisico che permettono di abbassare i livelli di stress (Balducci, 2015). Il rilassamento 
muscolare è una tecnica in cui la persona viene istruita a riconoscere la differenza tra tensione 
muscolare e una fase di rilassamento, quindi pratica tenendo il pressione per qualche secondo 
un muscolo e poi lo tiene rilassato per 30 secondo, partendo dai piedi fino alla testa (Balducci, 
2015). Grazie a questa tecnica (soprattuto le persone con malattie croniche) sono in grado di 
riconoscere i primi segnali di tensione fisica che accompagnano lo stress, così da intervenire su 
di essi al fine di promuovere il rilassamento (Balducci, 2015). Il biofeedback tramite una 
strumentazione computerizzata la persona riceve un feedback fisico e/o acustico sull’andamento 
di diversi processi fisiologici (es. la frequenza cardiaca) (Balducci, 2015). La yoga della risata 
(laughter yoga) ha dimostrato in diversi studi di essere efficace nella gestione dello stress, in uno 
studio pilota in Giappone ha dimostrato che oltre a diminuire lo stress è efficace sull’umore, sulla 
riduzione dell’ansia e della tensione (Tanaka et al., 2018). Nell’ambito infermieristico è stata 
studiata da diversi articoli come ad esempio lo studio svolto da Tremayne e Sharma sull’utilizzo 
dello yoga della risata per i pazienti e gli infermieri (Tremayne & Sharma, 2019). Il training 
autogeno “TA” in breve consiste in una serie di esercizi di meditazione che si focalizzano su 
diverse aree del corpo, con lo scopo di ottenere un generale stato di rilassamento sia a livello 
psichico che somatico (Holland et al., 2017). Secondo il seguente studio lo stress e l’ansia sono 
fattori che influenzano negativamente sulle prestazioni e ostacolano l’apprendimento negli allievi 
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infermieri (Prato & Yucha, 2013). Inoltre, esprime che le tecniche di TA sono efficaci per ridurre 
l’ansia e diminuire lo stress (Prato & Yucha, 2013).  
Le seguenti tecniche sembrano essere efficaci per ridurre lo stress. Non sono state inserite nella 
revisione perché durante la ricerca nelle banche dati tramite i criteri d’inclusione non sono stati 
trovati all’interno dei risultati, ma sono stati presi in considerazione dato che sono temi che sono 
stati approfonditi all’interno della mia formazione. Naturalmente la letteratura è vasta di contenuti 
sulla gestione dello stress, quindi potrebbe essere interessante conoscere quali altre tecniche 
efficaci non sono state trattate all’intero di questa revisione.  
 
 

8.3 Analizzare l’efficacia di interventi di gestione dello stress nel personale 
infermieristico  
 
Per riassumere la maggior parte degli articoli può tornare utile la revisone delle letteratura svolta 
nel 2015 da Ruotsalainen e i suoi colleghi. L’unico articolo emerso di alta qualità è quello di 
Günüsen e Üstün (an RCT of coping and support groups to reduce burnout among nurses, 2010) 
(J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Lo studio è stato condotto presso un ospedale universitario di 
Izmir in Turchia, gli infermieri che hanno partecipato erano 108 (Günüşen & Üstün, 2010). Per 
determinare l’efficacia è stato condotto uno studio prospettico (ovvero nel futuro) randomizzato 
controllato (RCT) che permette di assegnare in maniera casuale i soggetti nello studio (Günüşen 
& Üstün, 2010). Un ulteriore elemento d’efficacia è stato quello di ripetere una seconda volta 
l’analisi dei risultati (Günüşen & Üstün, 2010). Risulta interessante osservare che il seguente 
studio non ha come focus lo stress lavoro correlato ma il burnout. L’obiettivo dello studio era 
quello di valutare gli effetti degli interventi di coping efficaci e dei gurppi di supporto per ridurre il 
burnout negli infermieri (Günüşen & Üstün, 2010). I risultati dello studio dopo sei mesi sono stati 
che mediante interventi diretti alla persona il livello di esaurimento emotivo può essere ridotto 
(Günüşen & Üstün, 2010). Gli interventi ripetitivi possono rendere l’effetto di lunga durata e gli 
autori raccomandano di osservare gli interventi a lungo termine (Günüşen & Üstün, 2010).  
 
Tornado alla revisione della letteratura del 2015 hanno trovato che la qualità degli studi non era 
molto alta, nonostante alcuni studi hanno applicato metodi rigorosi ma hanno affrontato problemi 
(J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Hanno utilizzato Il metodo GRADE per valutare la qualità degli 
studi, essa è una valutazione della qualità delle prove e rappresenta lo standard metodologico di 
riferimento per la produzione di linee guida (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
La maggior parte degli studi RCT ha avuto meno di 120 partecipanti, in particolare quelli che 
hanno esaminato le tecniche di rilassamento (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Un altro difetto 
riscontrato è che la maggior parte degli studi non riportavano adeguatamente i numeri, con il 
risultato di occultamento dei dati (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
Dato il grande interesse per la prevenzione dello stress nel personale sanitario gli autori 
suggeriscono che coloro che istituiscono nuovi studi fossero meglio istruiti su come progettare e 
condurre gli studi (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Nelle recensioni sulla prevenzione dello stress 
negli infermieri il lavoro di Ruotsalainen e i suoi colleghi è stato quello più recente e con criteri 
d’inclusione più rigorosi rispetto ai precedenti (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Lo studio più 
recente prima di Ruotsalainen et al era quello di Galbraith (2011) dove sono stati studiati gli effetti 
degli interventi di gestione dello stress negli infermieri e negli studenti infermieri (J. H. 
Ruotsalainen et al., 2015). Anche se non è centrato sugli interventi, la revisione sullo stress più 
recente prima di Ruotsalainen et al e di Pulido e Martos (2012) nel quale hanno esaminato 23 
studi sulle fonti di stress negli infermieri e studenti infermieri e hanno scoperto che oltre allo stress 
da prestazione accademiche, gli studenti hanno percepito lo stress da situazioni cliniche (es. la 
paura di situazioni sconosciute, di errori con pazienti o manipolazioni di attrezzature) (J. H. 
Ruotsalainen et al., 2015). Quindi nessuna revisione ha riguardato tutti gli studi recenti sulla 
gestione dello stress nel personale sanitario pubblico dopo il 2010, anche perché lo studio di 
Ruotsalainen et al (2015) era specifico agli interventi diretti della persona e accettavano solo studi 
randomizzati controllati (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
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Nonostante questo lo studio ha concluso che esistono prove di bassa qualità per gli interventi 
cognitivo comportamentali e che il rilassamento mentale e il rilassamento fisico riducono lo stress 
più che nessun intervento ma non di più rispetto a interventi alternativi (J. H. Ruotsalainen et al., 
2015).  
Hanno anche evidenziato che vi sono prove di bassa qualità che la modifica degli orari di lavoro 
può ridurre lo stress (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Per quanto riguarda i risultati organizzativi 
esistono prove di bassa qualità che la modifica dei programmi di lavoro riduce i livelli di stress (J. 
H. Ruotsalainen et al., 2015). Cambiamenti organizzativi come il miglioramento delle condizioni 
di lavoro, dell'organizzazione del supporto o dell'organizzazione di modelli di cura non portano a 
effetti considerevoli sui livelli di stress, ma questa scoperta si basa su pochi studi (J. Ruotsalainen 
H. et al., 2015). Recentemente il numero di studi è aumentato enormemente, con la maggior 
parte degli studi pubblicati dopo il 2010 (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Gli autori suggeriscono 
per gli interventi organizzativi che devono concentrarsi maggiormente sulla riduzione degli 
specifici fattori di stress e sono necessari più studi controllati randomizzati con almeno 120 
partecipanti (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
 
Le altre revisoni sistematiche delle letteratura sono di Van der Riet et al (2019) sulla mindfulness 
e quella di Cocchiara et al (2019) sullo yoga. 
I risultati hanno identificato che la meditazione consapevole ha un impatto positivo sullo stress, 
l’ansia, il burnout, la depressione, sul benessere e sull’empatia degli infermieri e degli studenti 
infermieri (van der Riet et al., 2018). Tuttavia, la maggior parte degli articoli ha descritto studi 
localizzati su piccola scala che limitano la generalizzabilità (van der Riet et al., 2018). Inoltre, la 
revisione comprendeva solo studi pubblicati in inglese, ciò può aver escluso studi rilevanti, in 
particolare quelli di paesi dell’est dove la mindfulness è comunemente praticata (van der Riet et 
al., 2018). Il seguente studio suggerisce d’introdurre all’inizio del curruculum programmi legati 
alla mindfulness per gli studenti di infermieristica nel primo anno di un programma Bachelor (van 
der Riet et al., 2018). Sebbene i risultati sono positivi negli infermieri e negli studenti infermieri 
sono necessarie ulteriori ricerche (van der Riet et al., 2018).  
 
La terza letteratura sistematica analizzata, esprime che lo yoga è efficace nella prevenzione e 
nella gestione delle problematiche muscoloscheletriche e psicologiche (Cocchiara et al., 2019). 
Oltre ad un miglioramento dei problemi fisici e della qualità del sonno, sia i livelli di stress che il 
burnout sono costantemente ridotti nei soggetti che praticano le tecniche yoga e la meditazione 
(Cocchiara et al., 2019). Anche se i dati pubblicati evidenziano tutte le potenzialità e i possibili 
benefici derivanti da queste tecniche, per garantire una diffusione globale come pratica 
quotidiana, sarebbe necessario ampliare ulteriormente l'argomento e acquisire prove scientifiche 
più solide (Cocchiara et al., 2019). Progettando e realizzando studi di ricerca dotati di una solida 
struttura metodologica su gruppi di campioni più ampi (Cocchiara et al., 2019). Gli autori 
suggeriscono che si possono raggiungere effetti positivi anche grazie all’effetto sinergico di 
aspetti organizzativi come la riprogrammazione dei turni di lavoro (Cocchiara et al., 2019). Le 
debolezze dello studio sono legate alla scarsa consistenza numerica degli studi presenti in 
letteratura e all’eterogenietà degli interventi che comporta ad una difficoltà di comparazione 
(Cocchiara et al., 2019). I vantaggi dello studio sono che l’approccio comporta costi accessibili 
per l’attuazione degli interventi di yoga (Cocchiara et al., 2019).  
 
Tutti gli altri studi sono: Marayanna et al (2015) legato al tema della MIM; di Baratucci et al (2015) 
sul modello IARA; di Phillips e Backer (2019) sulle tecniche per gestire lo stress grazie all’arte, il 
lavoro di Keele (2919) sullo stile di vita e la differenza tra gli infermieri e le persone della comunità, 
lo studio di Myoungsuk (2016) sul training Dangsausub e l’effetto sugli allievi infermieri e la pratica 
clinica, Fung e Ly (2015) hanno trattato lo yoga e il suo effetto sugli infermieri, la tecnica SMART 
studiata da Magtibay et al (2017) e da Chesak et al (2015), gli articoli sul pensiero positivo 
analizzati sono quelli di Kooshalshah et al (2015) e da Tully e Tao (2019) negli infermieri di terapia 
intensiva grazie alle strategie della sigla THINKING e l’ultimo legato all’esercizio aerobico nelle 
infermiere svolto da Mohebbi et al (2019). I seguenti studi hanno confermato di essere efficaci 
per prevenire lo stress lavoro correlato nell’ambito infermieristico. Potrebbe quindi risultare essere 
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interessante se una revisione sistematica delle letteratura venga svolta nei prossimi anni per 
valutare l’efficacia di questi interventi. Quindi un ulteriore passo in avanti sarebbe quello di 
svolgere sempre più studi sulle tecniche così da avere studi eterogenei ed un aumentata qualità 
degli interventi.  
 
Secondo gli autori Balducci e Fraccaroli (2019) è fondamentale raccogliere ulteriori evidenze di 
efficacia per valutare come si possono integrare correttamente nelle pratiche di valutazione e 
gestione del rischio, al fine di gestire meglio lo stress lavoro correlato (Balducci & Fraccaroli, 
2019). 
Sebbene gli interventi sono utili per la persona, bisogna lavorare anche sulla organizzazione, 
quindi prima ancora di intervenire bisogna sensibilizzare tutti i livelli della gerarchia, così da 
rendere più matura l’organizzazione e i suoi lavoratori rispetto al tema dello stress ed essere 
accompagnata da un monitoraggio d’implementazione (Balducci & Fraccaroli, 2019).  
 
 
 

9. Conclusioni 
 
 

9.1 Implicazione per la ricerca 
 
Per spiegare le implicazioni della ricerca torna utile la revisione sistematica svolta da 
Routsalainen et al nel 2015, infatti spiegano che sono necessari studi randomizzati di migliore 
qualità.  
Gli studi dovrebbero avere almeno 60 partecipanti in ciascun gruppo per evitare un effetto di 
piccoli studi (gruppo dei casi e gruppo dei controlli) (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). È meglio 
evitare gli studi di crossover (studio in cui un soggetto viene esposto in tempi diversi a piu 
trattamenti) perché non è chiaro se un periodo di washout (assenza di terapia) possa prevenire 
la contaminazione e quanto tempo dovrebbe durare (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Secondo 
gli autori il Cluster‐randomised trials “CRT” (studi randomizzati a grappolo) sono la tecnica più 
appropriata per analizzare i loro risultati (J. Ruotsalainen H. et al., 2015). Dato che essi a 
differenza dei RCT sono utili nei settori quali l’istruzione e la ricerca sulla salute pubblica, quindi 
è più mirato sul gruppo rispetto al RCT che si focalizza sulla persona (Cook et al., 2016). Inoltre 
sono particolarmente adatti a testare le differenze in un metodo o approccio alla cura del paziente 
(o anche a valutare gli effetti fisiologici di un intervento specifico) (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
Inoltre, il tempo di follow-up dovrebbe essere di almeno un anno, per essere sicuri che i risultati 
dell'intervento siano duraturi (Cook et al., 2016). Un ulteriore problema è che gli interventi non 
hanno una categoria ben definita, infatti gli autori della revisione della letteratura hanno diviso gli 
interventi in tre gruppi (interventi cognitivo comportamentali “CBT”, interventi di rilassamento e 
interventi organizzativi) (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Gli autori suggeriscono che la principale 
categorizzazione posso essere suddivisa in interventi diretti alla persona e gli interventi diretti al 
lavoro (organizzazione), tuttavia diversi interventi legati l’organizzazione come per esempio i 
gruppi di sostegno o gli schemi di tutoraggio sono difficili da classificare se sulla persona o sul 
lavoro (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
Mancano studi sui medici secondo l’articolo di Routsalainen et al (2015), ma il lavoro di Rind et 
al (2020) è concentrato sullo stress lavoro correlato dei medici, sfortunatamente i risultati saranno 
disponibili solo entro la metà del 2020 (Rind et al., 2020).  
Il grande problema è che le prove che sono state trovate nello studio di Ruotsalainen et al (2015) 
non hanno una qualità molto altra (J. H. Ruotsalainen et al., 2015). Tanti studi hanno applicato 
metodi rigorosi ma hanno affrontato problemi di attrito, infatti la maggior parte degli studi 
randomizzati controllati hanno avuto meno di 120 partecipanti, specialmente quelli che hanno 
esamintato le tecniche di rilassamento (J. H. Ruotsalainen et al., 2015).  
Come citato nel precedente capitolo potrebbe essere interessante osservare una nuova revisione 
sistematica sugli interventi di prevenzione secondaria per gli infermieri legati allo SLC. Infatti, 
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come gli articoli presi in revisione nella tesi la maggior parte sono stati svolti nell’ultimo anno. 
Alcuni fattori possono essere determinanti nei prossimi studi, come per esempio: un aumento 
degli studi più eterogeneità, un minimo di 120 partecipanti, follow-up superiore a 6 mesi e un 
incremento della qualità delle prove possono essere utili per aumentare la qualità degli interventi.  
 
 

9.2 Valutazione conclusiva del lavoro di Bachelor 
 
Gli obbiettivi di studio sono stati raggiunti poiché ho conosciuto meglio lo stress del lavoro 
correlato, le tecniche efficaci per la prevenzione secondaria per gli infermieri per la gestione dello 
stress e quali tra essi risulta essere più efficace. Potrebbe pure stimolare le aziente, tramite per 
esempio le risorse umane (HR), a fare più attenzione a questi elementi nella gestione del relativo 
personale.  
 
Ho scoperto diverse risorse, non solo tecniche ma anche diverse istituzioni che non solo mirano 
a fornire linee guida e procedure ben precise, ma consigliano dei corsi sugli argomenti citati. Lo 
sviluppo del benessere è un tema fondamentale che è emerso appunto in diverse parti della tesi, 
ma non ha mai trovato spazio di emergere, come citato, per svolgere degli studi in un istituto 
ospedaliero. Sono convinto che sia le varie organizzazioni come pure il singolo individuo 
dovrebbero essere convinti del progetto, per questo motivo, il singolo, deve voler cambiare e 
sviluppare queste capacità.  
 
Questo lavoro di tesi potrebbe essere per esempio utile agli infermieri che non hanno mai dato 
importanza allo stress lavoro correlato, e quindi di osservare alcune tecniche con lo scopo finale 
di stimolarli a pensare a se stessi e a quali tecniche potrebbero fare bene al loro stato psico-fisico. 
 
E’ fondamentale dal mio punto di vista, riuscire a stabilire come esposto nelle implicazioni della 
ricerca, una forma di classificazioni per gli interventi preventivi poiché permetterebbe di avere una 
linea guida. 
 
Ripensando al motivo per il quale ho scelto il tema dello stress, è veramente superficiale dire 
semplicemente che è un argomento che mi interessa, mi appassiona o poiché mi sono sentito 
stressato sul lavoro. Sono dell’opinione che lo stress sia qualcosa che si vede nella nostra 
interazione con il mondo, nelle relazioni interpersonali, nel lavoro e nelle sfide quotidiane (Danon, 
2017). Penso che l’essere in grado di accogliere lo stress, fare in modo che la sfida evolutiva 
legata allo sviluppo di una migliore conessione tra la corteccia cerebrale e l’istintualità (quindi una 
maggior consapevolezza), può far sì che sia più facile padroneggiare il meccanismo dello stress, 
e direzionare efficacemente la nostra energia invece di farci distruggere (Danon, 2017). 
Danon, nella conclusione del suo libro, esprime che noi esseri umani dobbiamo chiederci se 
vogliamo essere pedine, giocatori da comparse occasionali o direttori d’orchestra della nostra vita 
(Danon, 2017). In questo caso si riferisce al fatto se vogliamo essere trasportati dallo stress o se 
vogliamo cavalcarlo. Cavalcare significa acquisire la padronanza delle proprie forze, prepararsi a 
riconoscere l’ampio margine di corresponsaiblità nei confronti della nostra salute, della vita 
relazionale e dell’autorealizzazione (Danon, 2017). Impegnarci a vivere la vita con maggiore 
pienezza e consapevolezza senza lo stress che rappresenti una minaccia, stiamo facendo un 
lavoro che aiuta l’umanità intera a tendere verso una qualità di vita superiore e permette alle 
persone che stanno a noi accanto di stare bene (Danon, 2017). 
 

“Nono sono scelte drastiche quelle necessarie per vivere bene e (usare lo stress) invece che 
lasciarci usare: si tratta di piccoli gesti, piccole attenzioni, nei nostri riguardi e in quelli degli altri, 

che ci preparano a riconoscere che gli accorgimenti che possiamo mettere in atto per stare 
meglio, sono gli stessi che recano maggior benessere alla società e al pianeta stesso, agli 

ecosistemi più ampi di cui siamo parte” (Danon, 2017). 
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