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1. Motivazione  
 
La scelta del tema per il mio lavoro di bachelor è avvenuta durante il mio secondo 
stage, effettuato in un reparto di psichiatria acuta nella Clinica Psichiatrica Cantonale di 
Mendrisio. Sono rimasta colpita da questa branca, nonostante il mio primo approccio  
non sia stato facile poiché ero spaventata, non conoscendo le dinamiche di relazione 
presenti nel reparto tra infermieri e pazienti, mi ha appassionata.  
Sin dal primo giorno mi sono confrontata con pazienti evidentemente fragili e 
profondamente sofferenti, che spesso si esprimevano in maniera aggressiva fino a 
diventare violenti verbalmente e qualche volta anche fisicamente. Ho subito pensato 
che gli infermieri in psichiatria dovessero essere in grado di fronteggiare queste 
situazioni ogni giorno, più volte al giorno.  
Mi sono quindi naturalmente chiesta: ma come si possono affrontare tutti i giorni questi 
episodi di aggressività senza che scalfiscano o influenzino la qualità di vita e quindi la 
qualità della cura? L’infermiere in psichiatria, così come in altri reparti, lavora tutto il 
giorno a contatto con i pazienti molto sofferenti. Ritengo si tratti di un carico emotivo 
non da poco e per dare un’iniziale risposta alla mia domanda, ho ipotizzato che 
probabilmente occorrono delle strategie per proteggersi, per riuscire a non farsi 
sopraffare dalle situazioni stressanti vissute in reparto. 
Durante lo stage, confrontandomi con alcuni colleghi, ho scoperto che diversi di loro 
faticavano a separare il lavoro dalla vita privata e alcuni mi hanno parlato di metodi 
come ad esempio farsi una doccia non appena si torna a casa o di praticare dello sport 
per sfogarsi. Mi sono quindi chiesta se questo potesse funzionare anche sul lungo 
termine.  
Altri colleghi inoltre raccontano di avere vissuto episodi piuttosto gravi di violenza 
verbale e anche fisica e di averne risentito sulla qualità della propria vita, sicuramente 
fisicamente, ma anche sul piano psicologico. Alcuni ne hanno parlato all’interno 
dell’équipe e hanno chiesto aiuto, altri invece non hanno riferito dell’accaduto 
all’istituzione. Spesso infatti questi episodi non vengono riportati (Edward et al., 2014), 
forse perché si sottovaluta il peso e le conseguenze che ne possono derivare. 
Lo stage mi ha appassionata e ritengo che l’infermiere in psichiatria svolga un lavoro 
tutt’altro che semplice e che comporti un carico emotivo non indifferente.   
Mi sono quindi chiesta: come si fa a non perdere le staffe? Come si può svolgere un 
lavoro così complesso e che comporta un tale peso, senza risentirne in maniera 
negativa? Al giorno d’oggi il burn-out è sempre più frequente nella professione 
infermieristica. Questo lavoro di tesi vuole cercare delle strategie che possano essere 
utili a prevenirlo e/o gestirlo, non permettendo al carico emotivo di influire sulla vita 
privata e di conseguenza sulla qualità delle cure, reagendo alle situazioni in maniera 
costruttiva. 
Nel prossimo capitolo si introduce il tema che verrà trattato in questo scritto. 
 
 

 
 
 
 



 4 

2. Introduzione al tema  
 
Ho scelto di affrontare un tema riguardante una problematica esistente e ricorrente, 
soprattutto nei reparti di psichiatria; ambienti in cui episodi di violenza verbale e/o fisica 
sono sempre più frequenti (Konttila et al., 2018). Essi comportano un carico emotivo 
non indifferente per l’infermiere che assiste. Attraverso questo lavoro di bachelor quindi 
si vogliono trovare delle strategie per evitare che il carico emotivo diventi troppo 
pesante da gestire e impatti sulla qualità di vita dell’operatore e di conseguenza sulla 
qualità delle cure. 
Gli episodi di violenza hanno un impatto psicologico negativo severo sui professionisti 
sanitari (Edward et al., 2014); L’importanza di tale impatto naturalmente è soggettivo, 
cambia da persona a persona, poiché ognuno reagisce in maniera differente di fronte a 
una reazione di rabbia (Duxbury, 2001).  
Mi interessa quindi studiare che tipo di impatto hanno questi episodi sulla vita 
dell’infermiere e in particolare vorrei conoscere le strategie che un infermiere può 
mettere in atto per fronteggiare questa problematica, al fine di evitare che porti 
conseguenze negative sulla propria qualità di vita, che si ripercuote in seguito sulla 
qualità del lavoro.  
Una problematica molto ricorrente e molto studiata al giorno d’oggi è il burn-out. 
L’infermiere infatti, se non armato di strategie difensive e di strategie di coping, continua 
ad accumulare stress e può quindi confrontarsi con problematiche di questo genere. Il 
burn-out è sempre più presente anche per i professionisti sanitari in ambito psichiatrico 
(Tamagnini, 2015). Per questo sarà importante comprendere il vissuto degli infermieri, 
approfondire le cause che possono portare ad un esaurimento o alla sindrome del burn-
out, come appunto il pesante carico emotivo dovuto agli episodi di violenza vissuti.  
È fondamentale riconoscere che la conseguenza di un posto di lavoro ricco di situazioni 
stressanti non è solo il burn-out. Lo stress protratto per lungo tempo, potrebbe portare 
un infermiere a sviluppare un disturbo depressivo o un disturbo d’ansia (Tsaras et al., 
2018). Per far fronte e prevenire queste problematiche è interessante scoprire le 
strategie che possono essere messe in pratica dagli infermieri. 
Questo lavoro è una revisione della letteratura, mira quindi a scoprire quali strategie di 
coping efficaci mettono in atto gli infermieri in salute mentale per fronteggiare situazioni 
di stress quali aggressività e violenza vissute in reparto, confrontando e raccogliendo 
evidenze scientifiche in merito.  
Mi interessa quindi studiare dapprima le situazioni stressanti vissute dagli infermieri, in 
particolare quelle relative ad episodi di aggressività o violenza, e la relativa gestione; 
tali tematiche saranno approfondite nel background.  
Esporrò in seguito la metodologia utilizzata per elaborare questa revisione della 
letteratura, esplicitando obiettivi e domanda di ricerca. In seguito approfondirò l’impatto 
che le situazioni vissute durante il lavoro possono avere sulla vita privata degli 
infermieri e sulla qualità delle cure, quindi quali strategie di coping esistono in 
letteratura.  
Attraverso la ricerca e la discussione di articoli scientifici potrò trattare le strategie 
utilizzate dagli infermieri in salute mentale per riuscire a fronteggiare episodi stressanti 
senza che influiscano in maniera negativa sulla loro vita privata e sulla qualità delle 
cure. 
Nel prossimo capitolo verranno affrontati temi relativi all’aggressività, alla violenza e alla 
relativa gestione, per meglio comprendere questi fenomeni.   
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3. Background 
 
All’interno di questo capitolo vengono affrontate aggressività e violenza approfondendo 
dapprima in maniera generale anche attraverso le varie fasi che la caratterizzano. 
Dopodiché verranno declinate all’interno di un contesto di cure psichiatriche.  
In seguito viene analizzato il tema della gestione dell’aggressività ed infine viene 
proposto un resoconto della situazione trattata, a livello svizzero. 
 

3a. Aggressività e violenza  
 

3a.a. Aggressività e violenza in generale 
 
Secondo Fornaro (2004) l’aggressività si può definire come la disposizione intenzionale 
a un comportamento che può essere “di fatto” o potenzialmente lesivo dal punto di vista 
psicologico e/o fisico. Può essere attuata in maniera consapevole o inconsapevole e 
può manifestarsi verso altri o verso sé stessi. Lo scopo è quello di difendere o 
preservare l’integrità psicologica e/o fisica di sé o del proprio gruppo, oppure quello di 
affermare la propria supremazia fisica e/o psicologica (Raucci & Spaccapeli, 2013). 
Una delle possibili cause dell’aggressività è la frustrazione, che nasce dall’impossibilità 
di soddisfare un proprio bisogno primario, da cui consegue una condizione di 
sofferenza psichica (Berkowitz in Raucci & Spaccapeli, 2013). Berkowitz individua 
inoltre un altro fattore scatenante, ossia l’interpretazione di uno stimolo ambientale: se 
una persona si trova in presenza di un’arma, identifica la situazione come pericolosa e 
reagirà di conseguenza in maniera aggressiva (Raucci & Spaccapeli, 2013).  
Secondo lo psicanalista Erich Fromm (1975) è importante distinguere due tipi di 
aggressione completamente diversi l’uno dall’altro. L’aggressività può essere infatti 
definita benigna o maligna. Per quanto riguarda la prima, si tratta di un impulso di 
attaccare o fuggire qualora ci sentissimo minacciati o qualora fossero a rischio i nostri 
interessi vitali. Questo tipo di aggressività è utile alla sopravvivenza e si riscontra anche 
in diverse specie di animali. La seconda consiste invece nella crudeltà e nella 
distruttività, che è specifica della specie umana e qualora venisse soddisfatta 
provocherebbe voluttà (Raucci & Spaccapeli, 2013). 
Secondo l’apprendimento sociale invece, l’aggressività non è una disposizione innata, 
bensì è frutto dell’esperienza, ossia di ciò che abbiamo visto e interiorizzato dai nostri 
modelli o familiari. Secondo questo pensiero si tratta quindi di qualcosa che si impara 
durante il corso della propria vita (Raucci & Spaccapeli, 2013).  
L’aggressività è strettamente correlata al concetto di violenza. Quest’ultima infatti si 
manifesta quando vi è un’assenza di controllo in una o più delle seguenti funzioni: 
aggressività, ansia e attività motoria (Barelli & Spagnolli, 2004). Ciò provoca un 
aumento di frustrazione e di angoscia nella persona, che risponde in maniera violenta 
(Barelli & Spagnolli, 2004). Il comportamento violento, definito anche come 
aggressione, è descritto come un’azione fisica o verbale energica, inappropriata e 
maladattativa, con lo scopo di raggiungere un obiettivo personale (Barelli & Spagnolli, 
2004). Il comportamento violento si può presentare infatti in una determinata fase del 
ciclo dell’aggressività (Raucci & Spaccapeli, 2013). 
L’aggressività si compone infatti di diverse fasi, ben distinte, che seguono un ordine 
preciso, formando un ciclo (Raucci & Spaccapeli, 2013). 
La prima fase è quella del fattore scatenante (o trigger). Alla base del ciclo, appunto, 
sta un fattore scatenante che può consistere in un insulto, una derisione, una 
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provocazione verbale e/o fisica. Tale fattore porta la persona in una nuova condizione 
psico-emotiva. Questo cambiamento non è evidente, cambia da persona a persona, 
non è quindi sempre facile coglierlo: potrebbe verificarsi a  livello della mimica, 
dell’eloquio o del comportamento (Di Fiorino & Gemignani, 2004).  
La seconda fase è l’escalation, in cui avviene un’esacerbazione dei segnali illustrati 
nella prima fase, con un progressivo aumento dell’agitazione psicomotoria, spesso 
accompagnata dall’innalzamento del tono della voce, con minacce e imprecazioni 
(Raucci & Spaccapeli, 2013).  
La terza fase è la fase critica, che coincide con l’apice dell’eccitamento, equivale alla 
massima distanza dalla condizione psico-emotiva normale. È questo lo stadio in cui la 
persona può passare all’agito violento, mettendo in atto anche aggressioni fisiche verso 
sé o verso gli altri. Diminuisce qui la capacità della persona di processare messaggi 
complessi (Di Fiorino & Gemignani, 2004).  
La quarta fase è quella del recupero, in cui si assiste ad un graduale ritorno a condizioni 
psico-emotive normali. A questo livello la persona è suscettibile a ulteriori crisi, è 
possibile infatti una riacutizzazione della problematica e quindi un ritorno alla fase 
critica (Raucci & Spaccapeli, 2013). 
L’ultima fase è la depressione post-critica: la persona presenta sovente senso di colpa, 
vergogna o rimorso per quanto accaduto. È a questo livello che si rielabora l’accaduto e 
si possono concordare strategie preventive per il futuro (Raucci & Spaccapeli, 2013).  
 
 

3a.b. Aggressività e violenza nelle cure psichiatriche 
 
L’infermiere in salute mentale si trova spesso a confronto con situazioni di violenza e 
aggressività. È importante tenere presente che le aggressioni possono avvenire 
secondo diverse dinamiche e tra diverse figure: tra colleghi, da parte di un paziente nei 
confronti dei professionisti e, viceversa, possono partire dai professionisti nei confronti 
del paziente.  
È fondamentale inoltre considerare, come affermato in precedenza, che l’aggressività 
possa assumere due differenti accezioni: benigna o maligna. Può infatti trasformarsi 
rispettivamente in grinta e in violenza (Costabile & Oliverio Ferraris, 1996).  
Quest’ultima viene definita dall’OMS come “l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del 
potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una 
comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare 
lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione” (World Health 
Organization, 2002). L’atto violento in generale deriva da un’emozione, la collera, 
espressa o inespressa e può in seguito avere un grande impatto sia su chi la subisce 
sia su chi la manifesta (Duxbury, 2001). Si tratta di un fenomeno complesso, che può 
essere causato da diverse ragioni, assumere diverse forme e provocare diverse 
conseguenze (Konttila et al., 2018).  
Gli episodi di violenza in un reparto di psichiatria possono essere ad esempio causati 
dalle reazioni degli infermieri, dalle malattie dei pazienti o dalle esperienze vissute 
(Konttila et al., 2018).  
La violenza in un reparto di psichiatria provoca delle conseguenze che si ripercuotono 
sugli altri utenti e sugli infermieri, come ad esempio stress, ansia o depressione (Hasan 
et al., 2018) (Tsaras et al., 2018), che possono portare in seguito a un esaurimento 
(Tamagnini, 2015). 
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Per evitare l’insorgere di queste ripercussioni occorre assumere delle strategie come ad 
esempio la resilienza, ossia la capacità di fronteggiare le situazioni difficili e di riuscire a 
ristrutturare positivamente la propria vita nonostante gli eventi negativi (Malaguti, 2005).  
L’infermiere quindi, in qualità di comunicatore, deve essere in grado di gestire la propria 
comunicazione in maniera tale da riuscire a gestire i conflitti (KFH, 2011).  Inoltre, in 
qualità di promotore della salute, si occupa di prevenzione (KFH, 2011). In questo caso 
deve quindi prevenire atti violenti attraverso determinati interventi, di cui deve essere a 
conoscenza e che verranno spiegati più avanti (KFH, 2011). 
Nel capitolo successivo (3b.) verranno spiegati infatti alcuni concetti che permettono di 
comprendere la gestione dell’aggressività nell’ambito della salute mentale.  
 
 

3b. Gestione dell’aggressività in ambiente psichiatrico 
 
Questo capitolo tratta la gestione dell’aggressività in ambiente psichiatrico, partendo 
dalla comunicazione terapeutica in generale: strumento essenziale in questo ambito. In 
seguito verrà trattata la comunicazione con un paziente aggressivo e la gestione 
dell’aggressività da parte dell’infermiere.  
 
 

3b.a. Comunicazione terapeutica in generale 
 

La comunicazione può essere definita come un processo dinamico attraverso cui un 
individuo stabilisce un rapporto con un altro. Il rapporto interpersonale nella 
comunicazione è composto da almeno tre elementi: 

- Il coinvolgimento personale 
- La comunicazione affettiva (prevalentemente non verbale) 
- La comunicazione di informazioni (prevalentemente verbale) 

 
Lo scopo del processo comunicativo è l’accrescimento della conoscenza propria e 
dell’altro attraverso lo scambio reciproco di informazioni (Cunico, 2002). 
Vi sono numerosi elementi che possono influenzare gli scambi comunicativi tra due 
persone.  

- Fattori ambientali come familiarità, intimità, spazio fisico, contesto, tempo, 
disposizione dell’arredamento 

- Territorio e spazio, come l’affollamento, la disponibilità a sedersi, i ruoli, lo status 
sociale 

- Aspetto fisico e abbigliamento; corporatura, odore, capelli, sesso, razza, età, 
gioielli, trucco 

- Segni non verbali: espressione facciale, movimento degli occhi, postura, 
orientazione 

- Fattori interpersonali: stato d’animo, stadi dello sviluppo psicologico, padronanza 
linguistica, modalità percettive, potere decisionale, differenze nei valori 
 

Questi fattori agiscono potenziando o ostacolando una effettiva comunicazione (Cunico, 
2002).  
Esistono tre forme di comunicazione che sono: verbale, paraverbale e non verbale.  
La prima coincide con il linguaggio verbale, utilizzato per trasmettere informazioni, in 
modo tale da poter essere compresi dagli altri, ed è fondamentale per la sopravvivenza: 
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senza di esso non sarebbe possibile soddisfare i bisogni primari (Cunico, 2002). 
La seconda, quella paraverbale, si riferisce alle modalità espressive non linguistiche 
della voce. Si tratta di vocalizzazioni aggiuntive determinate culturalmente, usate a 
scopo comunicativo e condivise dai membri di un dato gruppo. Comprende i colpi di 
tosse, i borbottii, lo sbuffare, le pause più o meno lunghe. Il tono della voce inoltre 
consente di comprendere le emozioni e gli atteggiamenti rispetto ad altre persone, 
attraverso diversi fattori. Il primo consiste nella velocità, che è influenzata dallo stato 
emotivo; il secondo nel volume, che è legato all’intensità dello stato d’animo; il terzo 
fattore coincide con la continuità e le pause che sono legate a momenti di riflessione o 
di tensione e infine, con la qualità della voce, che può far risuonare emozioni che 
portano chi ascolta ad avvicinarsi o ad allontanarsi (Cunico, 2002). 
Il tipo di voce e la pronuncia infine ci suggeriscono informazioni riguardo la personalità 
e il gruppo di appartenenza (Cunico, 2002).  
La comunicazione non verbale infine comprende gestualità, mimica, contatto corporeo 
e postura. Le principali modalità espressive della comunicazione non verbale sono 
l’espressione del volto, lo sguardo, la postura, il comportamento spaziale, la distanza 
interpersonale, il contatto corporeo, l’orientazione, i cenni del capo e la gestualità 
(Cunico, 2002). 
In ambito sanitario la comunicazione diventa veicolo per stabilire una relazione 
terapeutica. È anche il mezzo attraverso cui le persone influenzano il comportamento 
altrui, quindi è cruciale per il successo del risultato dell’intervento assistenziale di cura 
(Cunico, 2002). 
La relazione è un fondamentale strumento di cura e, come detto, la comunicazione è il 
veicolo attraverso cui si può stabilire una relazione terapeutica. 
Un infermiere, infatti, nella sua professione deve ricoprire più ruoli, tra cui quello di 
comunicatore, che viene chiamato in causa in particolar modo in questo capitolo (KFH, 
2011).  
Come comunicatore, l’infermiere permette lo sviluppo di relazioni di fiducia e trasmette 
informazioni in maniera adeguata e mirata (KFH, 2011). Deve essere in grado di 
adattare la comunicazione ad ogni situazione, pertanto è importante che conosca le 
varie forme di comunicazione esistenti e che ne sia il più possibile consapevole, in 
quanto strumenti per prendersi cura dei pazienti (KFH, 2011).  
Uno dei suoi compiti consiste anche nel saper gestire l’aggressività che può presentarsi 
all’interno di un reparto, tema che verrà trattato nel seguente sottocapitolo.   
 

3b.b. Comunicazione con l’utente aggressivo – gestione dell’aggressività 
 
È importante considerare che fra tutte le figure professionali, l’infermiere è quella che 
opera più a stretto contatto con la persona sofferente (Barelli & Spagnolli, 2004). Agli 
occhi del paziente, quindi, costituisce la parte più evidente del mondo esterno. Pertanto 
ogni sua azione diventa uno stimolo per la persona assistita atto ad interpretare la 
realtà esterna. Risulta importante quindi che l’infermiere sia consapevole di ogni 
interazione che intrattiene con il paziente e che ognuna di queste costituisca un passo 
verso il ritorno al mondo esterno (Barelli & Spagnolli, 2004). 
Come infermieri in salute mentale, può capitare di trovarsi a contatto con pazienti 
aggressivi o violenti. È importante quindi gestire questo tipo di situazioni, cercando il più 
possibile di evitare il contenimento fisico, ma piuttosto optare per un intervento di  
contenimento emotivo. Fondamentale è considerare il paziente come persona da 
accudire, gestendo la sua aggressività e non soffocandola o tacendola. È necessario 
lasciar sfogare l’aggressività entro determinati e precisi limiti. L’infermiere deve quindi 
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avvalersi di determinate competenze: prima fra tutte quella di non farsi sopraffare dalla 
paura e non panicare, ma piuttosto intervenire e se possibile prevenire l’esacerbazione 
dell’aggressività (Tacchini, 1998).  
Come promotore della salute (o health advocate) l’infermiere basa i propri interventi 
sulle proprie conoscenze di esperto e sfrutta la propria esperienza nell’interesse della 
qualità di vita e della salute del paziente (KFH, 2011). All’interno dell’ambito trattato, 
ossia la gestione dell’aggressività, è fondamentale la prevenzione: competenza 
appartenente al ruolo di promotore della salute. È infatti fondamentale che l’infermiere 
si impegni  al fine di migliorare la qualità di vita e le problematiche legate alla salute dei 
pazienti, integrando nella propria pratica professionale programmi di promozione della 
salute. È necessario che partecipi quindi attivamente alla prevenzione, in questo caso, 
di un episodio violento, sapendo gestire l’aggressività che lo precede (KFH, 2011).  
Per ogni fase del ciclo dell’aggressività vi sono quindi determinati interventi appropriati, 
di cui un infermiere deve essere al corrente, il cui scopo è quello di gestire l’aggressività 
e prevenire un episodio violento (Tacchini, 1998). 
Per quanto riguarda la fase del fattore scatenante, l’operatore deve essere in grado di 
riconoscere i segnali al fine di poter disinnescare il prima possibile il ciclo, quindi 
prevenire che si passi alla fase successiva, ossia l’escalation. In quest’ultima la 
tempestività nello stemperare la tensione ha un ruolo cruciale. È utile attuare il “talk-
down”, che consiste nella negoziazione con la persona, sempre con un tono di voce 
pacato e rassicurante. La negoziazione non consiste nell’accettare incondizionatamente 
ciò che l’altro propone, bensì ascoltare e comprendere il contenuto emotivo dell’agito 
aggressivo per deviarne il percorso comportamentale (Raucci & Spaccapeli, 2013). 
Importante non minacciare, non provocare né giudicare e non invadere lo spazio 
personale, che rappresenta per la persona una sorta di “bolla” sicura e privata. 
Secondo gli studi dell’antropologo Edward T. Hall (1966) lo spazio personale si estende 
dai 45 ai 120 cm. È importante però sottolineare che nella persona agitata e aggressiva 
queste misure vanno aumentate fino a raddoppiare (Raucci & Spaccapeli, 2013).  
Se fosse possibile curare il setting, sarebbe da prediligere un ambiente privo di stimoli. 
In questa fase occorre tener conto della possibilità che la situazione diventi 
incontenibile. Pertanto bisogna accertarsi di avere una via di fuga per la propria 
sicurezza. Occorre inoltre controllare la presenza di oggetti potenzialmente pericolosi o 
di persone “destabilizzanti” e che potrebbero urtare ulteriormente l’equilibrio psico-
emotivo della persona (Raucci & Spaccapeli, 2013).  
Nel caso in cui si sfoci nella fase successiva, ossia la fase critica, gli interventi dovranno 
privilegiare la sicurezza e prevenire le conseguenze legate all’atto aggressivo etero- o 
autodiretto. È fondamentale che l’operatore si garantisca un supporto in caso di 
necessità. È da escludere una comunicazione minacciosa o di giudizio e può essere 
infine vincente verbalizzare le proprie paure alla persona assistita (Raucci & 
Spaccapeli, 2013).  
Per quanto riguarda la fase del recupero, durante la quale comincia la rielaborazione 
dei fatti accaduti per la persona assistita, è utile restare in silenzio vicino alla persona o 
comunque tranquillizzarla riguardo alle possibili conseguenze dell’agito (Raucci & 
Spaccapeli, 2013).  
Nell’ultima fase infine è utile attuare interventi di rielaborazione dell’accaduto e attivare 
strategie preventive con lo scopo di evitare il verificarsi di altri eventi simili (Raucci & 
Spaccapeli, 2013). Questi interventi riguardano gli operatori che devono gestire una 
situazione in cui l’aggressività è esacerbata.  
Esistono inoltre numerose tecniche di intervento psicologico-relazionale per evitare 
l’innescamento di un comportamento aggressivo.  
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Una di esse prevede di evitare un atteggiamento simmetrico con il paziente, ossia 
evitare di porsi sullo stesso piano rispetto alla persona potenzialmente aggressiva. È 
utile calmare il proprio tono della voce, così che l’altro possa imitare il nostro 
comportamento. È importante inoltre adattare la postura: evitare di mettere le mani sui 
fianchi o le braccia conserte al petto o fissare negli occhi insistentemente (Cunico, 
2002).  
Un'altra tecnica si basa sull’ascolto; occorre fungere da “contenitore” per comprendere il 
vissuto del paziente. Bisogna assicurare di essere un sostegno e consentire all’utente 
di eseguire scelte. Un esempio può essere domandare se vuole bere qualcosa, oppure 
dove si vuole parlare. Tutto ciò sempre controllando la postura e mantenendo una 
distanza di sicurezza. Durante l’ascolto è importante la congruenza tra il verbale e il non 
verbale, quindi mantenere un’espressione del viso in sintonia con quanto viene detto 
(Cunico, 2002).  
Rispettare l’identità del malato chiamandolo per nome, senza minimizzare o banalizzare 
i sintomi mantenendo un linguaggio calmo costituisce un’altra tecnica che mira a 
disinnescare il comportamento aggressivo. In questo modo la persona non si sente 
minacciata (Cunico, 2002).  
Un altro passo importante consiste nel legittimare la persona a essere arrabbiata, 
facendole capire che la si comprende. In questo modo si cerca di accrescere la fiducia, 
fondamentale per aiutare il paziente e per riuscire insieme a comprendere l’evento 
scatenante l’aggressività. Si potrà quindi tentare di esplorare il vissuto della persona in 
maniera tale da chiarire il conflitto individuando gli elementi stressanti che le hanno 
causato frustrazione e la hanno portato a tale condizione (Cunico, 2002). 
Utilizzare frasi come “la vedo arrabbiata” permettono inoltre di riflettere o rispecchiare i 
sentimenti della persona, in modo da aiutarla a riconoscere cosa sta succedendo e la 
condizione in cui si trova. Il paziente infatti percepisce di essere fuori controllo, quindi 
sta all’operatore dare la sensazione di padroneggiare la situazione, essendo in grado di 
contenerlo sul piano emozionale, evitando quindi di apparire minacciati o arrabbiati.  
Le richieste del paziente vanno discusse considerando diverse alternative: la 
negoziazione è un passo fondamentale; bisogna invitare il paziente a trovare e 
scegliere le varie opzioni, in modo da creare un’alleanza (Cunico, 2002). 
Infine, fondamentale per l’operatore è non considerare le aggressioni, sia verbali sia 
fisiche, come personali. Non bisogna mai dimenticare che la persona si trova in uno 
stato di crisi e di profonda sofferenza, in cui l’aggressività è l’unica modalità che le 
permette di mettersi in contatto con gli altri. La sua ostilità è indirizzata verso ciò che noi 
rappresentiamo, non verso la nostra persona. In ogni caso qualora ci siano, può essere 
utile ammettere i propri errori (Cunico, 2002).  
Questi interventi sono utili agli operatori al fine di evitare un’esacerbazione 
dell’aggressività.  
Nel prossimo capitolo verrà trattato il tema dell’aggressività e della violenza all’interno di 
un reparto di salute mentale in Svizzera. 
 

3c. Aggressività e violenza in psichiatria in Svizzera  
 
Come appena affermato nel capitolo precedente, è fondamentale prevenire la violenza 
riuscendo a gestire l’aggressività. È molto importante concentrarsi sulla prevenzione 
per evitare che episodi di violenza si verifichino in ambito psichiatrico. Tuttavia al 
contempo, studi dimostrano che ancora oggi si verificano episodi di violenza in questo 
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ambito si verificano, nonostante la prevenzione e il personale qualificato (Lee et al., 
2015) (Inoue et al., 2006).  
In uno studio del 2009 è stato chiesto a novantasei capi reparto di psichiatria svizzeri di 
valutare quanto la violenza costituisse un problema in reparto in una scala da 0 a  100, 
dove 0 equivale a “nessun problema” e 100 a “un grande problema”. Ottantadue 
capireparto svizzeri hanno risposto al questionario e la media dei punteggi emersi 
equivale a 56.1 (Lepping et al., 2009).  
All’interno del questionario è inoltre stato indagato il livello di risorse per affrontare 
questi episodi di violenza, con una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta “risorse 
completamente insufficienti” e 100 “risorse completamente sufficienti”. Il risultato 
equivale qui a 54 (Lepping et al., 2009). 
Questo studio afferma inoltre che è poco probabile in Svizzera che operatori sanitari, 
infermieri esclusi, siano coinvolti in scontri con pazienti violenti (Lepping et al., 2009).  
In seguito a un incidente violento solamente due terzi dei capireparto affermano di 
seguire dei protocolli per affrontare quanto accaduto (Lepping et al., 2009).  
Solo il 70% dei soggetti considera sufficiente il modo in cui si discute dopo aver vissuto 
un episodio violento. Ciò poiché solo la metà possiede un protocollo preciso per 
discutere di questi incidenti. Sempre soltanto la metà segue dei metodi di debriefing e 
counselling (Lepping et al., 2009).  
Un altro studio indaga le cause dello stress degli infermieri in salute mentale. La causa 
maggiore è risultata l’affrontare abusi fisici e verbali da parte dei pazienti o di altri 
(Hasan et al., 2018).  Si può quindi affermare che il tema della violenza sia una causa 
importante per quanto riguarda lo stress del personale infermieristico nell’area della 
salute mentale.  
Considerato quanto esposto in questo capitolo, si può affermare che il tema della 
violenza all’interno di reparti psichiatrici è un tema ancora attuale, che è giusto 
prevenire. Tuttavia, nonostante la corretta prevenzione, ancora oggi episodi di violenza 
capitano, costituendo fonte di grande stress per gli infermieri (Hasan et al., 2018). È 
interessante quindi indagare le strategie che questi ultimi possono mettere in atto per 
far fronte a tale stress e per mantenere una buona qualità delle cure. 
Nel prossimo capitolo saranno quindi esposti più chiaramente gli obiettivi di questa 
ricerca. 
 

4. Obiettivi e domanda di ricerca 
 
Gli obiettivi della ricerca quindi sono i seguenti: 
 

• Approfondire la tematica della violenza e dell’aggressività in un reparto di 
psichiatria acuta 

• Conoscere quali sono le strategie che può assumere un infermiere per 
sopportare e per far fronte positivamente al pesante carico emotivo dovuto a 
episodi di violenza vissuti in un reparto psichiatrico. 

• Sviluppare competenze che possano essere d’aiuto nella professione di curante  
 
La domanda che starà alla base di questo lavoro di tesi sarà dunque la seguente: 
Quali strategie può adottare un infermiere per evitare che il carico emotivo dovuto alla 
violenza/aggressività vissuta in un reparto psichiatrico si ripercuota sulla sua qualità di 
vita e sulla qualità delle cure? 



 12 

 
Ho formulato il quesito di ricerca attraverso il metodo PICO, che permette una 
formulazione precisa che faciliti la ricerca. Questo acronimo permette di individuare 
quattro componenti della domanda. La “P” si riferisce alla casistica dei pazienti o del 
soggetto interessato; la “I” rappresenta l’intervento da  valutare, la “C” indica il confronto 
a cui si sottopongono i dati e infine la “O” corrisponde all’outcome, ossia i risultati 
ottenuti (Potter & Griffin Perry, 2011). La componente “C” non è necessariamente 
presente in quanto non tutte le ricerche prevedono un confronto dei dati. Questo lavoro 
infatti non ne prevede una.  
 
P = infermieri che lavorano in salute mentale 
I = strategie per far fronte all’impatto psicologico negativo causato dalla violenza vissuta 
in reparto 
O = migliorare la qualità di vita dell’infermiere e la qualità delle cure 
 
Nel prossimo capitolo verrà esposta la metodologia su cui si basa questa ricerca. 
 

5. Metodologia  
 
In questo capitolo è illustrato il metodo di cui si avvale questa ricerca. Verrà spiegata la 
revisione della letteratura e la seguente raccolta degli articoli.  
Questo lavoro di tesi consiste appunto in una revisione della letteratura, in cui saranno 
messi a confronto diversi articoli riguardanti le strategie per far fronte all’impatto 
psicologico dovuto a situazioni stressanti come episodi di violenza avvenuti sul posto di 
lavoro. Ciò permetterà di raccogliere dati generali a livello globale sulle strategie di 
coping utilizzate dagli infermieri impegnati in salute mentale.  
Come metodo per raggiungere il primo obiettivo si esegue quindi una consultazione di 
banche dati e una ricerca della letteratura. Attraverso questi mezzi viene redatto un 
quadro teorico che costituisce una base di conoscenze relative al tema scelto. 
Per quanto riguarda il secondo obiettivo verrà effettuata una ricerca sulle banche dati e 
una consultazione della letteratura. 
Per il terzo obiettivo infine ci si avvale di banche dati e letteratura, che verranno in 
seguito messe in relazione con le competenze dell’infermiere SUP. 
Nei seguenti capitoli verrà illustrata in maniera più approfondita la metodologia utilizzata 
per redigere questo studio. 
 
 

5a. Revisione della letteratura 
 
Questo elaborato, come esplicitato in precedenza, è una revisione della letteratura, 
ossia una sintesi scritta basata su evidenze scientifiche relative a un problema di 
ricerca. Lo scopo di questo tipo di studio è quello di offrire un resoconto delle 
conoscenze e delle lacune di ricerca, analizzando e integrando le evidenze presenti 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Una revisione della letteratura funge solitamente da 
documento indipendente, cioè destinato a lettori interessati al tema. Ciò nonostante 
fungono anche da base per ulteriori studi (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Nell’ambito sanitario questo tipo di ricerca è ritenuta indispensabile per il progresso e 
per garantire trattamenti aggiornati e all’avanguardia (Polit & Tatano Beck, 2014). Le 
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revisioni della letteratura vengono considerate come “pubblicazioni secondarie”, poiché 
sono basate su dati ricavati da studi precedenti, che vengono riassunti e analizzati con 
lo scopo di trarre delle conclusioni e di esporre una sintesi delle conoscenze presenti 
(Brugnolli & Saiani, 2017). 
Le revisioni della letteratura includono solitamente una prima parte introduttiva, 
costituita da una sintesi di conoscenze basate su letteratura (Polit & Tatano Beck, 
2014). A ciò segue una raccolta degli articoli, un’analisi dei dati e un’informazione 
riassuntiva, che deve essere quanto più possibile imparziale. Essa infatti non dovrebbe 
escludere articoli in contraddizione o in contrasto con altri (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Le valutazioni devono avvenire in maniera oggettiva e si concludono con una sintesi dei 
risultati ottenuti dalle evidenze scientifiche (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Una revisione della letteratura si basa principalmente su fonti primarie, ovvero su studi 
che sono stati scritti dal ricercatore che li ha condotti, al contrario delle fonti secondarie.  
È necessario naturalmente partire da un problema, da cui consegue una domanda di 
ricerca. A partire da quest’ultima comincia la raccolta di articoli (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
 

5a.a. Raccolta articoli 
 
Di seguito è presentato un elenco di mezzi che costituiscono la base su cui questo 
elaborato è stato redatto. 
 

1. Libri di testo  
 

2. Materiale grigio consultato durante la mia formazione universitaria 
 

3. Banche dati consultate:  
• CINHAL 
• PubMed 
• Wiley  

 
Keywords utilizzate: “Psychiatric Nursing”, “Workplace Violence”, “Resilience”, “Job 
stress”, “Life Satisfaction”, “Coping”, “Psycological Adaptation” 
 
I libri di testo e il materiale grigio consultato durante la mia formazione sono stati utili 
soprattutto per la prima parte, ossia il background, che ha permesso di chiarire il tema 
trattato, dando una panoramica di conoscenze utili a meglio comprendere la 
motivazione della domanda di ricerca e l’analisi degli articoli che avverrà in seguito. 
Come sopra elencato sono state inoltre consultate diverse banche dati, attraverso 
l’inserimento delle citate parole chiavi o “keywords” . La scelta di queste ultime è un 
lavoro fondamentale per una buona riuscita della ricerca. Le parole chiave utilizzate per 
trovare gli articoli per questo lavoro, mi sono state in parte anche consigliate da un 
docente ricercatore, Stefan Kunz. È inoltre rilevante l’ordine in cui si pongono le 
keywords e il collegamento attraverso l’operatore booleano “AND”, che contribuisce a 
selezionare maggiormente e con più precisione gli articoli.  
Oltre alle parole chiave sono stati utili i suggerimenti di PubMed riguardo ad “articoli 
simili”, che hanno agevolato l’individuazione di nuovi studi.  
Dopo questa prima selezione sono stati letti gli abstract e in base alla pertinenza di 
questi, la scelta degli articoli si è ridotta nuovamente.  
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Di seguito è presente un prisma che dimostra tale processo e il numero di articoli. 
 
 
 

5a.b. Prisma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli individuati tramite ricerca 
in banca dati 

N = 35 

Esclusi in quanto già trovati 
N = 11 

Articoli considerati 
N = 24 

Esclusi dopo la lettura di 
abstract e titolo 

N = 12 

Articoli considerati 
N = 12 

Esclusi dopo la lettura 
completa 

N = 6 

Articoli in fine considerati 
N = 6 
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5a.c. Tabella articoli  
In seguito alla raccolta di articoli, questi ultimi vengono codificati e analizzati attraverso una tabella che ne riassume i concetti 
chiave: 

 TITOLO AUTORE DISEGNO OBIETTIVO INTERVENTO RISULTATI 
Articolo 

1 
Effect of 
mindfulness-based 
stress reduction 
therapy on work 
stress and mental 
health of 
psychiatric nurses 

(Yang et 
al., 2018)   

Randomiz
ed 
Controlled 
Trial 

Valutare 
l’efficacia del 
metodo 
mindfulness 
(MBSR) per 
ridurre lo stress 
per gli infermieri 
operanti in 
salute mentale 
in Cina nel 
2018. 

Nel 2018, 100 infermieri in 
Cina vengono divisi in 
gruppo di intervento (50) e 
gruppo controllo (50). 
MBSR viene utilizzato sul 
gruppo di intervento. Prima 
e dopo l’intervento si 
sottopongono entrambi i 
gruppi a formulari riguardo 
l’ansia e lo stress percepiti. 
 
 

Il gruppo di intervento 
presenta una diminuzione 
dello stress e dell’ansia, 
della depressione e delle 
emozioni negative a 
seguito dell’intervento di 
MBSR. Il gruppo controllo 
non mostra cambiamenti 
statisticamente rilevanti. 

Articolo 
2 

The correlation 
between 
occupational 
stress, coping 
strategies, and the 
levels of 
psychological 
distress among 
nurses working in 
mental health 
hospital in Jordan  
 
 
 
 

(Hasan & 
Tumah, 
2019)  

Cross-
sectional 
study 

Valutare lo 
stress lavorativo 
percepito e le 
strategie di 
coping per gli 
infermieri in 
salute mentale 
in Giordania nel 
2017. 

Nel 2017, 119 infermieri in 
salute mentale in 
Giordania sono stati 
sottoposti a questionari 
riguardanti in una prima 
parte i dati demografici, 
nella seconda parte lo 
stress lavorativo, le 
strategie di coping e i livelli 
di depressione. 
 

Le strategie di coping 
emerse dallo studio sono 
varie. Le più frequenti 
sono “rassicurarsi e 
credere che il proprio 
lavoro sia apprezzato 
dagli altri” e “credere nelle 
proprie capacità di 
svolgere un buon lavoro”. 
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 TITOLO AUTORE DISEGNO OBIETTIVO INTERVENTO RISULTATI 
Articolo 

3 
Occupational 
stress, coping 
strategies, and 
psychological-
related outcomes 
of nurses working 
in psychiatric 
hospitals 

(Hasan et 
al., 2018)  

Cross-
sectional 
study 

Valutare la 
correlazione tra 
lo stress 
lavorativo e 
l’efficacia delle 
strategie di 
coping messe in 
atto da 
infermieri in 
salute mentale 
in Egitto nel 
2016. 

Nel 2016, 70 infermieri in 
salute mentale in Egitto 
sono stati sottoposti a 
questionari riguardanti in 
una prima parte i  dati 
demografici, nella seconda 
parte lo stress lavorativo, 
le strategie di coping e i 
livelli di depressione. 

L’elemento che causa più 
stress consiste nella 
violenza fisica e verbale 
subita. 
Emerge una rilevante 
correlazione tra il livello di 
stress percepito e la 
presenza o assenza di 
strategie di coping.  
 
 
 
 
 

Articolo 
4 

A cross-sectional 
study for the impact 
of coping strategies 
on mentalhealth 
disorders among 
psychiatric nurses 

(Tsaras 
et al., 
2018)  

Cross-
sectional 
study 

Scoprire i vari 
modi in cui gli 
infermieri 
affrontano 
situazioni 
stressanti. 

Nel 2017 un campione 
casuale di 150 infermieri 
psichiatrici di due ospedali 
ad Atene. Su 150 in 110 
hanno riconsegnato il 
questionario per valutare le 
strategie di coping. 

Gran parte degli infermieri 
sono a rischio di 
sviluppare un disturbo 
d’ansia e di depressione a 
causa del proprio 
ambiente lavorativo. Le 
strategie di coping che 
sono emerse 
maggiormente sono: 
approccio positivo, ricerca 
di sostegno e condivisione 
e la risoluzione di 
problemi con assertività 
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 TITOLO AUTORE DISEGNO OBIETTIVO INTERVENTO RISULTATI 
Articolo 

5 
Exposure of mental 
health nurses to 
violence associated 
with job stress, life 
satisfaction, staff 
resilience, and 
post-traumatic 
growth 

(Itzhaki et 
al., 2015) 

Cross-
sectional 
study 

Esplorare gli 
effetti 
dell’esposizione 
alla violenza, 
dello stress 
lavorativo, della 
resilienza dello 
staff e della 
crescita post-
traumatica sulla 
soddisfazione di 
vita di un 
infermiere in 
salute mentale.   

Nel 2015, 118 infermieri in 
salute mentale in Israele 
hanno partecipato 
compilando un 
questionario che indaga 
l’esposizione alla violenza, 
lo stress lavorativo, la 
resilienza dello staff, la 
qualità di vita e il post-
traumatic growth (PTG) o 
crescita post-traumatica. 
 

La soddisfazione di vita 
dell’infermiere è 
influenzata maggiormente 
dalla resilienza dello staff, 
crescita a seguito di un 
trauma e dallo stress 
lavorativo, piuttosto che 
dalla violenza sul posto di 
lavoro. 

Articolo 
6 

Critical Incident 
Stress Debriefing: A 
Health Promotion 
Model for 
Workplace Violence 

(Antai‐
Otong, 
2001) 

Ricerca 
qualitativa 
e revisione 
letteratura  

Studiare 
l’impatto della 
violenza come 
evento critico 
sugli infermieri 
in salute 
mentale e 
promozione 
della salute 
attraverso il 
CISD (critical 
incident stress 
debriefing). 

Praticare CISD con 
infermieri a seguito di un 
evento traumatico o 
stressante negli USA. 

CISD è un approccio che 
può aiutare gli infermieri in 
salute mentale ad 
affrontare il carico emotivo 
derivante dalla violenza 
vissuta sul lavoro e a 
prevenire le conseguenze 
emozionali croniche. 
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6. Foreground 
 
All’interno di questo capitolo viene trattato dapprima il coping in generale. In seguito 
verranno approfondite le strategie di coping che possono essere messe in atto per far 
fronte a situazioni stressanti. Infine il tema delle strategie di coping verrà declinato 
rispetto al ruolo infermieristico.  
 

6a. Coping in generale 
 
Con il termine “coping” si intende “far fronte a…”; esso rappresenta la maniera di porsi 
e di affrontare un determinato evento.  
Lazarus e Folkman (1984) lo definiscono come un costante cambiamento cognitivo e 
comportamentale che ha lo scopo di affrontare specifiche richieste esterne e/o interne 
così come i conflitti che ne derivano, che pesano o eccedono sulle risorse della persona 
(Ferrandes et al., 2004). Occorre prestare attenzione a non confondere le strategie di 
coping con i meccanismi di difesa, poiché questi ultimi, al contrario delle prime, sono 
inconsci (Ferrandes et al., 2004). 
Ognuno ha un modo di reagire di fronte a un determinato evento in maniera differente.  
Possiamo quindi evincere che lo stile di coping sia personale e dipenda da diversi fattori 
quali: 
 

- Personalità dell’individuo 
- Significato attribuito all’evento  
- Aspettative 
- Valutazione delle proprie risorse 
- Esperienze precedenti 
- Qualità/quantità del sostegno familiare e sociale 
- Cultura di appartenenza 

(Ferrandes et al., 2004) 
 
Lo stile di coping può essere classificato in base alla sua efficacia. Si parla quindi di 
coping efficace o inefficace. Al contrario del secondo, il primo riguarda i casi in cui la 
persona è in grado di affrontare l’evento in maniera consapevole, riuscendo a ristabilire 
un nuovo equilibrio psicologico (Ferrandes et al., 2004).   
È importante considerare che le strategie di coping possono essere sviluppate nel 
corso del tempo. Prendendo consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie 
vulnerabilità, l’individuo può cercare di sviluppare strategie che siano il più efficaci 
possibile per sé stesso (Folkman, 2011) . 
Nel prossimo capitolo saranno spiegate diverse strategie di coping, secondo una 
determinata classificazione.  

 

6b. Strategie di coping 
 
Negli anni sono state identificate innumerevoli strategie di coping. Con strategie di 
coping, si intendono le modalità con cui una persona affronta un determinato evento 
stressante.  
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Weiten, Dunn e Yost Hammer (2009) identificano quattro tipi di strategie di coping: 
 

- Incentrate sulla valutazione (adattativo-cognitivo) 
- Incentrate sul problema (adattativo-comportamentale) 
- Incentrate sull’emozione 
- Incentrate sul lavoro 

 
Per quanto riguarda le prime, esse vengono messe in atto quando l’individuo cambia il 
proprio pensiero. Ci sono persone che ad esempio cambiano il modo di pensare ad un 
problema, modificando i propri obiettivi e valori come ad esempio trovare dell’umorismo 
in situazioni sgradite (Weiten et al., 2009). La ristrutturazione cognitiva (cognitive 
restructuring), ad esempio, consiste nel cambiare la propria visione della situazione 
stressante in modo da vederla sotto una luce più positiva, attraverso il pensiero positivo 
e l’ottimismo, in modo da ridurre al minimo la sofferenza e la negatività (Folkman, 
2011). Un altro esempio per questa categoria può essere quello di negare o allontanarsi 
dalla complicazione o preoccupazione (Weiten et al., 2009). La strategia in questione è 
l’evitamento (avoidance) o fuga, che comprende gli sforzi per prendere le distanze, 
allontanarsi dalla situazione stressante. Consiste nell’evitamento cognitivo, azioni 
evitanti, negazione e desiderio di riflessione. Questa strategia è efficace per alleviare lo 
stress nell’immediato o in un periodo di tempo limitato, poiché possono diventare 
dannosi in tempi prolungati. Questa strategia non è da confondersi con la distrazione 
(distraction) che sarà spiegata in seguito.  
 
Le strategie di coping incentrate sul problema, invece, mirano a ridurre o eliminare gli 
agenti stressanti. Esse agiscono direttamente sulle cause dei problemi e mirano a 
gestirli: chi le mette in atto reperisce informazioni sul problema in sé e impara nuove 
abilità e capacità che mirano a risolverlo.  
La prima strategia individuata in questa categoria è quella del “problem solving”, che 
include comportamenti cognitivi e di motivazione come ad esempio la pianificazione, 
l’analisi logica, lo sforzo, la perseveranza e la determinazione (Skinner et al., 2003).  
La negoziazione, invece, si riferisce ai tentativi attivi di trovare un compromesso tra le 
priorità dell’individuo e i vincoli della situazione. Include la definizione delle priorità, la 
proposta di un compromesso, la persuasione, la riduzione delle richieste e la 
conclusione di accordi. La ricerca di informazioni (information seeking) infine si 
riferisce ai tentativi di apprendere di più su una situazione o condizione stressante, 
compreso il suo corso, le sue cause, le sue conseguenze e i suoi significati, nonché le 
strategie di intervento e di rimedio. Questa strategia include la sensibilizzazione, il 
monitoraggio e la vigilanza (Folkman, 2011). 
 
Per quanto riguarda le terze, ossia le strategie di coping incentrate sull’emozione, esse 
comprendono un cambiamento delle componenti emotive dell’individuo, in particolare 
un riorientamento delle emozioni, che accompagnano la propria percezione di stress. 
Sono contraddistinte dal rilascio delle emozioni accumulate, dalla gestione dei 
sentimenti più avversi e dalla distrazione. Ciò avviene attraverso la minimizzazione, la 
riduzione o la prevenzione delle reazioni emotive di fronte a un fattore stressante 
(Weiten et al., 2009).  
La regolazione delle emozioni (emotions regulation) è una strategia di coping che fa 
parte di questa categoria e si riferisce ai tentativi attivi di influenzare il disagio emotivo e 
di esprimere in modo costruttivo le emozioni al momento e nel luogo appropriato. Essa 
include l’autoincoraggiamento e il conforto, il controllo emotivo, il rilassamento e 
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l’espressione emotiva (Folkman, 2011). La distrazione (distraction) è un’ulteriore 
strategia incentrata sulle emozioni. Essa si riferisce ai tentativi attivi di affrontare una 
situazione stressante impegnandosi in attività alternative piacevoli, come svolgere 
esercizio fisico, occuparsi negli hobby, guardare la TV, vedere amici o leggere 
(Folkman, 2011). La ricerca di supporto (support seeking) è la terza strategia 
incentrata sulle emozioni e consiste nel cercare sostegno, ad esempio da genitori, 
coniugi, coetanei, professionisti, o dalla religione. Da questi tendenzialmente si ricerca 
contatto, supporto, consigli, conforto e aiuto strumentale (Folkman, 2011). 
  
La strategia di coping incentrata sul lavoro, infine, consiste nel mantenere 
un’occupazione duratura e stabile che renda all’individuo costanti feedback positivi 
(Weiten et al., 2009). 
 
Come esposto nel capitolo precedente, esistono delle strategie di coping inefficaci, 
ossia che a lungo termine mantengono e addirittura rafforzano il disturbo derivante dalla 
problematica stressante. Tra queste troviamo la ruminazione (rumination), che 
consiste in un’attenzione passiva e ripetitiva sulle caratteristiche negative di una 
situazione stressante, include modalità di gestione come pensieri intrusivi, pensiero 
negativo, catastrofismo, amplificazione dell’ansia, autocombustione e paura (Folkman, 
2011). L’impotenza (helplessness), inoltre, si riferisce a un insieme di azioni 
organizzate intorno alla rinuncia di controllo. Essa include la passività, la confusione, 
l’esaurimento, lo scoraggiamento o il pessimismo (Folkman, 2011). L’opposizione è 
un’altra strategia di coping inefficace, in quanto comprende modalità di reazione quali 
rabbia, aggressività, scarica, sfogo e incolpare degli altri (Folkman, 2011). Infine il ritiro 
sociale si riferisce ad azioni volte a stare lontano da altre persone o a impedire ad altre 
persone di conoscere la situazione stressante o i suoi effetti emotivi. Consiste 
nell’isolamento sociale, evitamento degli altri, occultamento, stoicismo e ritiro emotivo 
(Folkman, 2011).  
 
Nel prossimo capitolo il tema delle strategie di coping verrà correlato al ruolo 
infermieristico. 
 

6c. Strategie di coping e ruolo infermieristico 
 
È noto che l’infermiere sia una professione praticata all’interno di un ambiente ricco di 
possibili fonti di stress, come ad esempio la morte dell’utente, il senso di impotenza, i 
tempi troppo stretti, l’urgenza di alcuni interventi, l’aggressività o la violenza del 
paziente.  
Tutte queste situazioni possono essere emotivamente pesanti e ardue da affrontare e 
sono parte della quotidianità di questa professione. Diventa dunque fondamentale 
saper gestire lo stress, mettendo in atto delle strategie che permettano alla persona di 
affrontare episodi stressanti in maniera funzionale. In questo modo si ottiene il 
mantenimento di una buona salute, in modo tale da essere più performante e garantire 
una migliore qualità delle cure. Riuscire a fronteggiare situazioni stressanti, infatti, non 
riguarda solamente il mantenimento di buone performance sul posto di lavoro, ma 
riguarda anche la salute dell’infermiere una volta concluso il turno di lavoro.  
 
È compito dell’infermiere infatti promuovere la salute, in qualità di health advocate, o 
avvocato della salute. L’incarico è quello di basare la propria pratica di cura sulle 
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proprie conoscenze nell’interesse della salute degli utenti, ma anche propria e 
dell’intera società (KFH, 2011). Per riuscire a prendersi cura di un utente in maniera 
idonea occorre che l’infermiere in prima persona sia in salute. Per questo è 
fondamentale sapersi prendere cura di sé, promuovendo non solo la salute dei pazienti, 
ma anche la propria e dei propri colleghi.  
Attraverso le strategie di coping efficaci l’infermiere può riuscire a far fronte alle 
situazioni stressanti in cui si trova nella quotidianità e a mantenere così un buono stato 
di salute, una buona qualità di vita e ottimizzare di conseguenza anche la qualità del 
lavoro. 
Un altro ruolo dell’infermiere è quello di comunicatore, dove il compito è quello di 
promuovere rapporti di fiducia all’interno del proprio contesto (KFH, 2011). Una 
competenza riguardante questo ruolo è quella di condividere sapere ed esperienza con 
i colleghi (KFH, 2011). Tale abilità è fondamentale, poiché, come sopra spiegato, le 
strategie di coping possono sempre essere sviluppate nel corso del tempo. Condividere 
le proprie esperienze con i colleghi, oltre a essere una competenza dell’infermiere, è già 
di per sé una strategia per far fronte a situazioni stressanti. Inoltre, attraverso questa 
comunicazione, gli infermieri possono sviluppare nuove strategie di coping prendendo 
spunto da quelle usate dai colleghi.  
Oltre al ruolo comunicativo emerge qui anche il ruolo di apprendente e insegnante, che 
prevede l’apprendimento permanente, che si basa sul continuo sviluppo e su costanti 
riflessioni al fine di aggiornare regolarmente il proprio sapere e le proprie capacità 
(KFH, 2011). Riflettere insieme ai colleghi sugli eventi stressanti vissuti, come possono 
essere situazioni di violenza o aggressività, infatti aiuta a  confrontarsi sulle strategie di 
coping e a svilupparne di nuove.  
 

7. Discussione 
 
In questo capitolo si discutono i dati raccolti dalla letteratura e dagli articoli scientifici 
ricercati, in modo da offrire una sintesi dello stato attuale delle evidenze.  
Attraverso una tabella vengono messe in relazione le strategie di coping emerse 
all’interno degli articoli scientifici, ossia quelle effettivamente messe in atto dagli 
infermieri, con quelle spiegate in letteratura e sopracitate in forma più teorica.  
Nella prima colonna compare la classificazione secondo Weiten, Dunn e Yost Hammer, 
poi sono riportate le strategie di coping descritte da Folkman, secondo la precedente 
classificazione. In seguito ogni colonna rappresenta un articolo tra quelli presi in 
considerazione in questo lavoro.  
Il simbolo “+” indica la presenza della strategia di coping all’interno dell’articolo 
appartenenti rispettivamente alla riga e alla colonna selezionata. Al contrario, il segno 
 “-“ si riferisce alla strategia meno usata secondo gli infermieri intervistati di un 
determinato articolo. 
Per spiegare la tabella ogni articolo viene brevemente descritto e viene in seguito 
correlato alla teoria. Dopodiché i dati raccolti ed esplicati nella prima parte vengono 
analizzati più approfonditamente. 
Questo lavoro permette di collegare in maniera più evidente la parte teorica 
comprendente le strategie di coping spiegate finora, con la parte pratica, quindi con le 
strategie che gli infermieri sottoposti agli studi mettono in atto durante la loro vita 
professionale.  
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7a. Tabella articoli e strategie di coping 
 
Classificazione  Strategie Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 

Strategie 
incentrate sulla 

valutazione 

Ristrutturazione cognitiva + + + + + + 
Evitamento    -   

 
 

Strategie 
incentrate sul 

problema 

Problem solving    +   
Negoziazione       

Ricerca di informazioni       
 
 

Strategie 
incentrate 

sull’emozione 

Regolazione delle emozioni + + + + + + 
Distrazione  - -    

Ricerca di supporto  + + + + + 

 
 

Strategie di 
coping inefficaci 

Ruminazione       
Ritiro sociale       
Impotenza       
Opposizione       
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Questa tabella permette di comprendere quali sono le strategie di coping maggiormente 
utilizzate dagli infermieri in salute mentale secondo gli articoli scientifici. Le strategie di 
coping spiegate nel capitolo precedente sono state riprese e confrontate con le 
strategie di coping utilizzate dagli infermieri intervistati nei vari articoli.  
 
Per quanto riguarda il primo articolo, di Yang, Tang e Zohu (2018), la strategia efficace 
utilizzata è la mindfullness-based stress reduction (MBSR), attraverso cui l’infermiere si 
focalizza sulla propria esperienza, sui propri vissuti, astenendosi dal giudicare o 
giudicarsi, ma piuttosto comprendendo che le situazioni stressanti vissute non sono 
negative, ma che possono essere considerate da altri punti di vista. Questi ultimi 
permettono di analizzare le situazioni diversamente e di comprenderle in maniera più 
positiva, ottenendo così un’autoaffermazione, che secondo l’articolo porta a ridurre i 
livelli di ansia e di depressione negli infermieri in salute mentale. Questa strategia aiuta 
inoltre a rilassare il corpo, che spesso si trova in uno stato di emergenza e allarme 
anche per tempi prolungati. Tale rilassamento migliora la salute mentale dei 
professionisti (Yang et al., 2018).  
Si tratta di uno studio RCT, dove 100 infermieri in Cina sono stati divisi in gruppo di 
intervento (50) e gruppo controllo (50). Al contrario di questi ultimi, i primi sono stati 
sottoposti all’intervento di MBSR. Il gruppo intervento ha presentato una diminuzione di 
ansia, depressione e delle emozioni negative (Yang et al., 2018).  
La strategia illustrata in questo articolo scientifico comprende quindi la ristrutturazione 
cognitiva, in quanto l’infermiere è portato a considerare la propria esperienza vissuta 
attraverso altri punti di vista, in maniera più positiva e comprende inoltre la regolazione 
delle emozioni, in quanto si riconsiderano i vissuti cercando di esprimerli in maniera più 
costruttiva, attraverso il rilassamento, il conforto e l’autoincoraggiamento.  
 
Per quanto riguarda il secondo articolo, Hasan e Tumah (2019) in Giordania hanno 
sottoposto a 119 infermieri in salute mentale dei questionari che indagavano lo stress 
lavorativo, le strategie di coping e i livelli di depressione. Più precisamente, all’interno 
del questionario è emerso che le tre strategie di coping utilizzate maggiormente 
consistono in “ricordare a se stessi che il proprio lavoro verrà apprezzato”, “avere 
confidenza nelle proprie capacità” e “discutere con i colleghi i problemi che si 
riscontrano durante il lavoro”. Dai risultati emerge quindi che le strategie più utilizzate 
consistono nell’autoincoraggiamento, che si correla alla strategia relativa alla 
regolazione delle emozioni. La seconda strategia più utilizzata dagli infermieri 
intervistati in Giordania consiste nella fiducia delle proprie capacità, riuscendo ad avere 
una visione più positiva del proprio operato. Ciò è legato alla ristrutturazione cognitiva. 
Infine la terza strategia riportata corrisponde alla ricerca di supporto dei colleghi.  
 
Il terzo articolo, di Hasan, Elsayed e Tumah (2018) riporta l’importanza di insegnare agli 
infermieri in psichiatria ad affrontare lo stress lavorativo. Secondo i 70 infermieri che 
hanno partecipato a questo studio l’evento più stressante della professione corrisponde 
alla violenza fisica e/o verbale subita (Hasan et al., 2018). La ricerca mette in relazione 
l’influenza che hanno tra loro i seguenti tre concetti: stress lavorativo, strategie di 
coping e livello di depressione. I risultati confermano che le strategie di coping utilizzate 
diminuiscono sia i livelli di stress sia quelli di depressione. Le strategie maggiormente 
messe in atto sono l’autoincoraggiamento, la fiducia nelle proprie capacità e la ricerca 
di supporto di colleghi (Hasan et al., 2018). Come emerso dall’articolo precedente, 
queste tre strategie si possono correlare rispettivamente alla regolazione delle 
emozioni, alla ristrutturazione cognitiva e alla ricerca di supporto. 
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Per quanto riguarda il quarto articolo, Tsaras et al. (2018), hanno sottoposto a 110 
infermieri ad Atene dei questionari riguardo lo stress lavorativo, le strategie di coping e 
il rischio di sviluppare un disturbo depressivo o d’ansia. Dai risultati emerge che gran 
parte degli infermieri è a rischio di depressione (52.7%) o di sviluppare un disturbo 
d’ansia (48.2%) a causa dello stress lavorativo. Le strategie di coping che sono emerse 
maggiormente per efficacia sono: approccio positivo, ricerca di sostegno e condivisione 
e la risoluzione di problemi con assertività. L’approccio positivo può essere correlato 
alla ristrutturazione cognitiva, in quanto consiste nell’osservare gli eventi accaduti da un 
punto di vista più positivo, più ottimista. La ricerca di sostegno è naturalmente correlata 
a quella che Folkman chiama la ricerca di supporto. Infine la condivisione e la 
risoluzione di problemi con assertività possono essere legate al problem solving, in 
quanto esso consiste nell’assumere comportamenti cognitivi e di motivazione come ad 
esempio la pianificazione, l’analisi logica, lo sforzo, la perseveranza e la 
determinazione, che mirino alla risoluzione del problema. Dato che la strategia 
sopracitata menziona anche l’assertività, va inoltre considerata la regolazione delle 
emozioni in quanto si riferisce agli interventi messi in atto per lenire il disagio emotivo e 
per esprimere in maniera più costruttiva le emozioni nel momento, nel luogo e nel modo 
appropriato.  
 
Per quanto riguarda il quinto articolo, Itzhai (2015) indaga l’esposizione alla violenza, lo 
stress lavorativo, la resilienza dello staff, la qualità di vita e il post-traumatic growth 
(PTG, o crescita post-traumatica) di 118 infermieri in salute mentale in Israele, che 
hanno compilato un questionario. Il PTG consiste in un’esperienza soggettiva che porta 
a un cambiamento psicologico positivo dopo un evento stressante. Consiste nel 
lavorare sulla propria autostima, acquisire nuove prospettive, nuovi punti di vista sulla 
propria vita, essere consapevoli del valore delle relazioni interpersonali, imparare nuove 
strategie di coping e ricercare una propria vita spirituale (Itzhaki et al., 2015).  
Secondo questo studio la qualità di vita dei curanti è influenzata positivamente dalla 
resilienza dello staff e dal PTG. Con resilienza dello staff si intende la capacità di far 
fronte alla propria vita in maniera positiva dopo un evento stressante o traumatico. Essa 
indica l’abilità di riorganizzare  la propria vita in maniera positiva e funzionale di fronte 
alle difficoltà (Itzhaki et al., 2015).  
Si può quindi considerare che questo articolo comprenda la ristrutturazione cognitiva, la 
regolazione delle emozioni, che stanno alla base del PTG, e la ricerca di supporto. 
 
Per quanto riguarda il sesto articolo, Deborah Antai-Otong (2001) descrive la strategia 
del critical incident stress debriefing (CISD) come una promozione della salute 
preventiva che può essere utilizzata per minimizzare le conseguenze avverse che 
possono scaturire da un evento traumatico come la violenza in psichiatria. Attraverso il 
debriefing alle infermiere viene offerto un immediato supporto emotivo, che aiuti a 
riconoscere, comprendere, risolvere e normalizzare le loro reazioni. Condividere le 
proprie esperienze in questo ambito favorisce il processo di ristrutturazione cognitiva e 
la regolazione delle emozioni, grazie a cui il rischio di sviluppare conseguenze fisiche 
ed emotive disabilitanti, si riduce.  
 
In alcuni articoli, oltre ai metodi di coping maggiormente impiegati, sono state 
specificate anche le strategie meno utilizzate. Per quanto riguarda il secondo e il terzo 
articolo la strategia meno utilizzata dagli infermieri in salute mentale corrisponde alla 
distrazione. Per il quarto articolo invece corrisponde all’evitamento. Entrambe le 
strategie si basano sullo spostamento dell’attenzione dalla situazione di stress ad altre 
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attività. Per un professionista infermiere tuttavia è importante poter lavorare sui propri 
vissuti per poterli affrontare, poter analizzare gli eventi accaduti da altri punti di vista, in 
modo da poter far fronte in maniera funzionale agli eventi stressanti che caratterizzano 
la propria quotidianità professionale.  
 
Ciò che emerge da questa analisi, è che le strategie utilizzate effettivamente dagli 
infermieri in salute mentale secondo gli articoli scientifici sono principalmente tre: la 
ricerca di supporto, la ristrutturazione cognitiva e la regolazione delle emozioni. Le 
principali strategie utilizzate sono quindi, secondo la classificazione di Weiten, Dunn e 
Yost Hammer (2009) quelle incentrate sulle emozioni, comprendenti la regolazione 
delle emozioni e la ricerca di supporto, e quelle incentrate sulla valutazione che include 
la ristrutturazione cognitiva. 
Le strategie di coping vengono descritte in maniera più generale e univoca in 
letteratura, ad esempio da Folkman o secondo la classificazione di Weiten, Dunn e Yost 
Hammer, ma sono messe in pratica in maniera differente. All’interno dei vari articoli 
infatti sono presentate strategie differenti tra loro a seconda del metodo, come il 
debriefing, il Post-Traumatic Growth, la mindfullness, la resilienza, l’ottimismo e 
l’approccio positivo e il supporto dei colleghi. Queste tecniche, emerse dalle evidenze 
scientifiche, infatti nonostante siano varie, risalgono principalmente alle medesime tre 
strategie sopracitate e descritte da Folkman. La differenza sta nel metodo utilizzato per 
mettere in pratica una strategia.  
È essenziale ricordare che ogni individuo reagisce diversamente di fronte a una 
situazione di stress e l’affronta in maniera altrettanto differente. Le strategie di coping 
hanno una componente soggettiva, non si tratta di una formula oggettiva, bensì 
dipendono da vari fattori personali elencati precedentemente (vedi capitolo 6b.). Risulta 
quindi difficoltoso trovarne una che sia universale ed efficace per tutti allo stesso modo. 
Tuttavia dall’analisi degli articoli scelti, emerge una predominanza per quelle strategie 
che si basano sulla ristrutturazione cognitiva, la regolazione delle emozioni e  la ricerca 
di supporto. 
Dalle evidenze scientifiche emerge inoltre il suggerimento secondo cui le strategie di 
coping andrebbero sviluppate nel corso della formazione e della pratica professionale, 
in quanto si rivelano rilevanti per gestire lo stress e quindi per mantenere una buona 
qualità di vita e una buona qualità delle cure. 
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8. Conclusione 
 
Mi ritengo soddisfatta da questa revisione, in quanto ho potuto approfondire una 
tematica che mi interessava e raggiungere gli obiettivi che mi ero posta all’inizio del 
lavoro.  
Ho innanzitutto imparato ad eseguire una ricerca sulle banche dati, a leggere in 
maniera critica articoli scientifici, ho compreso il lavoro che si cela dietro a una revisione 
della letteratura. Ho impiegato tempo ed energie per una buona riuscita di questa 
ricerca e posso ritenermi soddisfatta. Ho potuto infatti studiare la tematica della violenza 
e dell’aggressività e la relativa gestione in ambito psichiatrico, ho potuto conoscere le 
strategie messe in atto da un infermiere per far fronte al carico emotivo dovuto a 
situazioni lavorative stressanti, come appunto episodi di violenza o aggressività in un 
reparto psichiatrico. Grazie a questo lavoro ho acquisito competenze che mi sono state 
d’aiuto a livello professionale, come ad esempio la gestione dell’aggressività in alcune 
situazioni avvenute durante il mio stage in un reparto di psichiatria acuta.  
Da questa revisione sono quindi emerse diverse strategie di coping adottate da 
infermieri in salute mentale che si sono sottoposti  a questionari e che hanno preso 
parte agli studi effettuati. Le strategie di coping efficaci emerse dagli articoli scientifici 
presi in considerazione sono quindi il debriefing, il Post-Traumatic Growth, la 
mindfullness, la resilienza, l’ottimismo, l’approccio positivo e il supporto dei colleghi. 
Durante lo stage ho potuto inoltre esercitare alcune delle strategie di coping emerse in 
questa revisione, come la ricerca di supporto nei colleghi con maggiore esperienza a 
seguito di alcune situazioni che mi hanno messa in difficoltà. Senz’altro mi sono stati 
d’aiuto e mi hanno permesso non solo di riflettere sul mio vissuto, ma anche di imparare 
e sviluppare nuovi modi per gestire situazioni del genere in futuro. Un’ulteriore strategia 
di coping che personalmente ho ritenuto efficace, è quella del debriefing. Una volta a 
settimana gli allievi formano un gruppo insieme a un infermiere insegnante. All’interno 
di questo gruppo si trattano episodi particolarmente stressanti emerse durante la nostra 
pratica. Molto spesso le situazioni emerse trattano di episodi di aggressività o violenza 
vissuti in reparto e ognuno è portato a esprimere i propri vissuti, le proprie emozioni per  
poi rielaborarli e provare a leggere la situazione da un punto di vista differente.  
Ciò mi ha permesso di legare il mio lavoro di tesi alla mia pratica professionale in 
maniera diretta, permettendomi di provare in prima persona nella pratica ciò che stavo 
approfondendo e studiando in maniera più teorica.  
 
Ritengo che questo lavoro permetta di estrapolare diverse strategie di coping utili al fine 
di allentare e ridurre lo stress provocato dal carico emotivo che la professione 
comporta. Il tema dello stress è uno dei temi maggiormente trattati nel nostro secolo. 
Ciononostante, per quanto riguarda gli infermieri in psichiatria soprattutto in Europa, 
non si trovano molti studi. Ciò costituisce indubbiamente un limite per questa revisione, 
in quanto la letteratura scientifica in questo ambito non è particolarmente ampia, di 
conseguenza ci si è dovuti basare sui pochi articoli disponibili.  
Riconosco inoltre che il tema delle strategie di coping non sia un tema semplice da 
affrontare in una ricerca scientifica, poiché la componente soggettiva concernente la 
tematica è notevole.  
Un ulteriore limite della ricerca sta nella tipologia di articoli analizzati. Sarebbe stato più 
interessante confrontare più studi randomizzati controllati, in quanto più affidabili per la 
struttura su cui si basano. Invece ho dovuto basare la revisione maggiormente su 
indagini trasversali per la mancanza di studi RCT in questo ambito. Ciò è probabilmente 
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anche dovuto alla difficoltà di applicare uno studio RCT in un contesto dove le strategie 
possono rivelarsi soggettive.  
 
Ho inoltre individuato delle prospettive per quanto riguarda questa revisione. Per 
rendere questo lavoro più legato alla realtà territoriale in cui ci troviamo, sarebbe 
interessante effettuare delle interviste a infermieri che lavorano nell’ambito della salute 
mentale in Ticino, per comprendere quali sono le strategie più utilizzate alle nostre 
latitudini e per confrontarle in seguito con quelle emerse in letteratura e nei vari studi 
scientifici.  
 
In conclusione, mi trovo a riflettere sull’utilità di questa revisione, che non rappresenta 
unicamente il termine del mio lavoro formativo, ma vuole essere  un piccolo contributo 
al lavoro di ricerca in ambito infermieristico e uno spunto di riflessione sull’importanza di 
sviluppare strategie di coping per gli infermieri che ogni giorno, nella loro quotidianità 
professionale, fronteggiano situazioni stressanti, come episodi di aggressività o 
violenza. Si consiglia infatti di sviluppare le strategie emerse in questa revisione, di 
insegnarle e di introdurle all’interno della formazione poiché utili nella vita lavorativa 
dell’infermiere, in maniera da rimanere in salute e poter garantire una buona qualità 
delle cure a beneficio anche dei pazienti.  
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