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ABSTRACT 

 

Background 

L’elevato stress lavoro-correlato sottopone il personale infermieristico ad essere una 
popolazione a rischio per l’abbandono della professione prima del pensionamento. Infatti, 
questo fenomeno risulta essere trasversale in ogni settore di questo ambiente con un 
conseguente elevato turnover. 

 

Scopo e obiettivi 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è rispondere alla domanda di ricerca, ovvero: “l’impatto 
che hanno lo stress lavoro-correlato e il burnout sull’incidenza dell’abbandono della 
professione infermieristica”. Verranno evidenziate le cause di questo fenomeno e inoltre, 
verranno identificate le implicazioni sul mondo del lavoro e le strategie di coping atte a 
ridurre lo stress. 

 

Metodologia 

La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura, gli articoli sono stati reperiti nelle 
banche dati CINHAL, Medline, PubMed, Cochrane e Wiley/Blackwell. Alla fine del 
processo di selezione sono stati reperiti 10 articoli di cui 3 studi di coorte, 1 articolo 
strutturato in intervista e 6 ricerche effettuate con questionari quantitativi. 

 

Risultati 

Dagli articoli revisionati è emerso che nei prossimi anni sarà necessario un fabbisogno 
infermieristico più elevato rispetto agli anni precedenti in quanto la generazione nata 
durante il periodo del baby boom sta andando in pensione. Inoltre, vi sono diversi fattori 
che aumentano lo stress lavoro-correlato, risultando poi che la sindrome di burnout porti 
all’abbandono della professione infermieristica. 

 

Conclusioni 

L’abbandono della professione infermieristica è una problematica riconosciuta a livello 
mondiale, il fabbisogno per gli anni futuri sta crescendo e la permanenza è ridotta. Le 
principali cause che portano a questo fenomeno sono comuni fra ogni reparto, che sia 
questo acuto, cronico, riabilitativo o domiciliare, sia nel somatico che nello psichiatrico. 
Poche strategie di coping sono riconosciute per fronteggiare il problema ma in letteratura 
viene riferito che non sono ancora state testate nella pratica. 

 

Parole chiave 

Nurses, stress, work, job, hospitals, surgery, europe, burnout e coping strategies. 
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1. Introduzione 

 

L’obiettivo di questo lavoro di Tesi è quello di identificare e analizzare il fenomeno 
dell’abbandono della professione infermieristica, con un focus sulle cause e le strategie 
per cercare di ridurlo. Questo è un tema attuale all’interno di questo lavoro, dove il 
turnover legate allo stress e al burnout risulta molto elevato.  

Ho cercato di comprendere meglio questa tendenza nel settore infermieristico, cercando di 
capire se vi potessero essere delle somiglianze riguarda l’abbandono della professione tra 
i diversi paesi occidentali.  

Per rispondere alla domanda di ricerca ho svolto una revisione delle letteratura che ha 
evidenziato diversi fattori comuni che andavano a gravare sullo stress percepito durante il 
lavoro. 

Nel background, quantificherò la situazione attuale in Svizzera a livello sanitario, per poi 
ricercare se vi sono delle cause comuni a livello mondiale per quanto riguarda 
l’abbandono della professione infermieristica e, nel caso, delle strategie di coping per 
ridurre questa problematica, cercando di capire quanto gravi sulle diverse organizzazioni 
sanitarie.  

In seguito, saranno esplicitati lo scopo di questo lavoro di Tesi, la domanda di ricerca e gli 
obiettivi, per poi proseguire con la metodologia adottata e con l’esposizione dei risultati, 
che poi verranno discussi in un capitolo a parte e infine, le conclusioni di questo lavoro. 

 

 

 1.1. Motivazione 

 

Sin dal primo anno ho trovato interessati molteplici temi per la stesura di un Lavoro di Tesi. 
Tuttavia, durante i due stage svolti fino ad ora mi sono confrontato con professionisti della 
cura che dichiaravano apertamente di voler abbandonare il loro posto di lavoro. Essi 
riferivano di non voler cercare un nuovo impiego nel settore sanitario, bensì volevano 
addirittura cambiare l’ambito lavorativo. 

Questo aspetto mi ha colpito molto, poiché gli studi per diventare infermieri di base in 
Svizzera durano tre anni e a distanza di poco tempo all’interno del mondo del lavoro in 
molti vanno a cercare nuovi sbocchi professionali o addirittura lasciano questa strada 
senza avere alternative.  

Durante le lezioni a scuola ci è stato consigliato più volte di trovare strategie di coping per 
poter “sopportare” il peso lavorativo al di fuori degli orari di servizio, poiché la vita media in 
questo settore è molto breve.  

Durante il mio secondo stage un paio di colleghi dichiaravano l’intenzione di voler 
cambiare il proprio ambito professionale. Dopo soli quattro anni di lavoro e una 
specializzazione alle porte riferivano ai colleghi l’impossibilità di continuare. Si sentivano 
giunti al limite di sopportazione sia per quanto concerne i turni sia per il carico di lavoro 
eccessivo, dato dalla mancanza di personale, sia per l’impossibilità di ridurre la propria 
percentuale lavorativa, che andava a gravare, a detta loro, sulla qualità di vita e sulle 
prestazioni erogate ai propri pazienti.  
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Ritengo che questo argomento, molto attuale, sia estremamente interessante, in quanto la 
carenza di personale curante si ripercuote in modo diretto sulla qualità delle cure e va ad 
aumentare i tassi di morbidità e mortalità dei nostri pazienti (Osservatorio della Salute, 
2016). 

 

 

2. Background 

 

 2.1. Panoramica della situazione professionale infermieristica 

 

Con l’inizio di un nuovo anno e di un nuovo decennio, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), riporta l’attenzione sulla carenza di personale infermieristico. Secondo 
l’OMS, infatti, ci sarà una carenza di circa 9 milioni di infermiere/i ed ostetriche in tutto il 
mondo (ICN, 2019). 

Situazione al quanto preoccupante, che mette in serio pericolo la qualità delle cure 
erogate, nonché la sicurezza dei pazienti (ICN, 2019). 

Per quanto riguarda la Svizzera, il settore di “Sanità e assistenza sociale” comprende circa 
3000 aziende e occupa oltre 25000 persone come personale di cura, medico-tecnico, 
terapeutico ed amministrativo, con un totale di 18800 posti di lavoro (Repubblica e 
Cantone Ticino, 2016). 

Nel suo insieme questo settore è in forte espansione, sia in Ticino che in Svizzera con un 
aumento dei posti di lavoro anno dopo anno e una dinamica positiva superiore a quella 
economica, sia a livello cantonale che della Svizzera (Repubblica e Cantone Ticino, 2016). 

Facendo un passo indietro nel tempo si può capire che i rischi associati alla carenza di 
personale infermieristico sono stati ampiamente studiati e resi evidenti all’attenzione di 
tutti. 

Indagare la durata della vita professionale è importante al fine di valutare il potenziale 
esatto del personale formato e verificare se esso varia nel tempo, permettendo di 
determinare le politiche volte a ridurre gli abbandoni precoci della professione (Repubblica 
e Cantone Ticino, 2016). 

I dati nazionali del 2013 indicano che solo il 54% dei curanti in età attiva esercitava ancora 
la propria professione in campo sanitario; risultavano basse anche le percentuali delle 
professioni medico-tecniche (56%) e delle levatrici (58%), mentre erano più positivi i 
risultati tra i fisioterapisti (65%) e medici (68%), nonostante la crescente femminilizzazione 
di questi settori professionali potrebbe, in futuro, modificare tali risultati (Repubblica e 
Cantone Ticino, 2016). 

Inoltre, la tendenza alla permanenza sul posto di lavoro cambia in base al grado di 
formazione. Chi possiede un titolo di tipo terziario tende a rimanere più a lungo nel proprio 
settore professionale rispetto a chi dispone di una formazione di grado secondario. I dati 
evidenziano da 5 a 10 anni in più per lo scenario di lunga durata, rispettivamente 3.4 a 5.5 
anni in più per quello di durata moderata (Repubblica e Cantone Ticino, 2016). 

Nel 2009, infatti, lo studio Registered Nurse Forecasting (RN4CAST) condotto in dodici 
paesi europei – tra questi anche la Svizzera – ha analizzato la relazione tra il numero di 
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infermieri presenti nei reparti degli ospedali, il numero di infermieri con formazione 
universitaria e gli outcomes dei pazienti (Sermeus et al., 2011). 

I risultati ottenuti evidenziano che l’aumento del carico di lavoro, quindi ogni paziente in più 
per infermiere, incrementa del 7% la probabilità che un paziente muoia entro 30 giorni dal 
ricovero, mentre ogni aumento del 10% di personale con formazione accademica, riduce 
del 7% tale probabilità (Sermeus, 2011). 

Il rapporto infermiere-numero di paziente quindi, rappresenta un elemento cruciale nella 
qualità dell’assistenza infermieristica.  

Nei dodici paesi presi in analisi nello studio in questione, il numero di pazienti per 
infermieri nell’arco di 24 ore variava da circa 5.4 in Norvegia a 13 pazienti in Germania 
(Schwendimann et al., 2014). 

La Svizzera, si situa al centro con una media di otto pazienti per infermiere 
(Schwendimann et al., 2014). 

A questo punto è doveroso ricordare che un numero elevato di pazienti per infermiere è 
strettamente correlato ad un incremento delle missed care nursing, ovvero quelle attività 
assistenziali proprie degli infermieri che non sono erogate a causa di fattori di quai le 
risorse di personale, le risorse di materiali e la comunicazione nel team (Kalisch & Xie, 
2014). 

Quindi, un elevato carico di lavoro avrà ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, 
aumentando l’insoddisfazione degli infermieri, in quanto non riescono ad erogare 
un’adeguata assistenza, con la conseguenza di aumentare la probabilità di abbandonare 
la professione sanitaria (Kalisch & Xie, 2014). 

A Tal proposito, l’Osservatorio svizzero della salute attraverso lo studio Nurses at work, ha 
cercato di individuare le principali cause che spingono gli infermieri a lasciare il settore 
sanitario, identificando le principali cause con la scarsa identificazione con la professione, 
poco tempo per la vita privata e supporto insufficiente da parte dei superiori (Addor et al., 
2016). 

Alcuni fattori che contribuiscono allo scontento andando a diminuire la soddisfazione del 
personale curante e, di conseguenza, la sua attività in questo settore, si possono 
identificare nella flessibilità degli orari di lavoro (maggiore rispetto ad altre professioni), alla 
proporzione tra numero di pazienti ed infermieri (e alla conseguente mole di lavoro), alle 
possibilità di sviluppo all’interno dell’azienda e al proprio stato di salute (Osservatorio della 
salute, 2016). 

Dai risultati ricavati si può capire che nel settore sanitario è importante investire nella 
fidelizzazione del personale curante, cioè al mantenimento del personale già assunto 
all’interno del settore (Addor et al., 2016). 

L’obiettivo è proporre soluzioni per poter accrescere il tempo di attività nel settore 
sanitario, individuando le cause che spingono il personale curante a conservare il proprio 
posto di lavoro, oppure lasciarlo a scapito di un altro (Osservatorio della salute, 2016). 

È anche necessario ricercare ed individuare i fattori istituzionali e personali che 
contribuiscono a fidelizzare il personale del settore sanitario (Osservatorio della salute, 
2016). 

A tale proposito, è opportuno adottare alcune misure, quali aiutare gli operatore a 
conciliare meglio famiglia e lavoro, dare maggiori competenze decisionali, ridurre la mole 
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di lavoro, dare maggiori possibilità di sviluppo, nonché salari più adeguati (Addor et al., 
2016). 

Secondo l’ASI (2019), anche solo riuscire ad accostare maggiormente vita privata e lavoro 
e di conseguenza la creazione di un nucleo familiare, permetterebbe a non dover ricorrere 
a pesanti rinunce e può ridurre l’intenzione di abbandonare il posto di lavoro. 

Le strategie proposte, espresse più frequentemente al fine di conciliare famiglia e lavoro, 
sono la possibilità di lavorare a tempo parziale e con turni più regolari, una stipulazione 
flessibile dei desideri e una cura orientata ai bisogni dei propri figli e quindi sulle loro 
esigenze, come scuola e attività extra-scolastiche (Osservatorio della salute, 2016). 

Per quanto concerne la soddisfazione circa il proprio lavoro, sono stati individuati la 
possibilità di lavorare in maniera indipendente, l’opportunità di servirsi delle proprio 
competenze e poterle sviluppare, un ambiente di lavoro consono a ciò che viene svolto, 
una comunicazione interna efficace sia con i superiori che con i propri colleghi, la 
disponibilità di informazioni riguardanti i pazienti ai fini di eseguire un lavoro di qualità, il 
sostegno da parte dei colleghi e dei superiori, il riconoscimento del proprio lavoro da parte 
di pazienti, famiglie, colleghi e superiori e, infine, l’identificazione con l’azienda 
(Osservatorio della salute, 2016). 

Le strategie evidenziate nello studio citato poco sopra, riguardano anche la soddisfazione 
con il proprio lavoro e sono stati proposti maggiore trasparenza e visibilità da parte del 
management, una maggiore qualità delle cure erogate, un migliore reddito e la possibilità 
di partecipare ai processi decisionali (ASI, 2019). 

L’84% del personale curante intervistato attivo nel settore sanitario, si è detto molto 
soddisfatto della qualità delle cure erogate. Sono stati evocati molto raramente (1-3%) 
episodi di violenza (aggressioni fisiche o verbali da parte di pazienti o molestie sessuale 
da parte di pazienti o collaboratori) e di mobbing (Osservatorio della salute, 2016). 

Per quanto concerne gli infermieri e le infermiere che avevano lasciato il settore sanitario, 
essi continuavano a identificarsi fortemente con la professione infermieristica e in un certo 
grado, anche con l’azienda per la quale avevano lavorato (Osservatorio della salute, 
2016). 

Dopo il conseguimento del diploma e la successiva entrata nel mondo del lavoro, gli 
infermieri e le infermiere avevano lavorato nel settore sanitario per due terzi della loro 
potenziale carriera, ma i fattori socio-demografici non mostravano alcun influsso sulla 
durata di essa, quindi queste persone che abbandonavano la propria professione lo fanno 
ad uno stadio precoce della loro carriera (Osservatorio della salute, 2016). 

Nonostante le persone non abbandonino la propria professione, non è detto che non 
possano cambiare in futuro, infatti un sesto dei curanti attivi pensa spesso o molto spesso 
a lasciare, e un terzo pensa spesso o molto spesso a cambiare lavoro (ASI, 2019). 

Per la metà del personale curante indagato, ciò è immaginabile solo se le condizioni di 
lavoro cambiano, dove i temi che influiscono maggiormente al mantenimento e al 
prolungamento dell’attività all’interno del lavoro sono lo stipendio (87%), le condizioni per 
conciliare famiglia e lavoro (72%), la pressione e la mancanza di tempo sul lavoro (63%), 
un maggiore appoggio dalla dirigenza e dai superiori (57%) e un miglioramento negli orari 
di lavoro irregolari (51%) (ASI, 2019). 
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L’attuale situazione in Svizzera ha visto prendere atto nel 2017 tramite l’Associazione 
Svizzera Infermiere ed Infermieri (ASI) lanciando l’iniziativa popolare “per cure 
infermieristiche forti” (UFSP, 2019). 

Questa iniziativa ha messo in evidenza alcuni punti sui quali la Confederazione e i Cantoni 
devono lavorare per migliorare la situazione lavorativa degli infermieri, cioè di formare ed 
impegnare un maggiore numero di infermieri diplomati, adeguare la remunerazione delle 
cure infermieristiche e dare la possibilità agli infermieri di poter fatturare direttamente le 
proprie prestazioni (UFSP, 2019). 

Tuttavia, il Consiglio Federale ha deciso di respingere tale iniziativa. Il 17 novembre 2019, 
però, la Camera bassa ha deciso di respingere l’iniziativa popolare sulle cure 
infermieristiche a favore del controprogetto della Commissione della sanità del Consiglio 
Nazionale (USFP, 2019). 

Tale controprogetto, racchiude molte delle misure evidenziate nell’iniziativa popolare, in 
modo particolare viene sottolineato che le basi legali sono modificate affinchè sia formato, 
impiegato e mantenuto nella professione sufficiente personale per garantire la qualità delle 
cure e la sicurezza dei pazienti (Charles & Staines, 2019). 

A tal proposito, all’inizio di novembre 2019, l’Ufficio Federale di Sanità Pubblica (UESP) ha 
pubblicato il nuovo rapporto nazionale sulla qualità e la sicurezza delle cure sanitarie in 
Svizzera (Chales & Staines, 2019). 

I risultati di questo rapporto suggeriscono che la qualità e la sicurezza delle cure possono 
essere notevolmente migliorare, tuttavia per raggiungere un miglioramento è necessario 
sostenere gli operatori della salute e investire regolarmente nella loro formazione (Chales 
& Staines, 2019). 

Alla luce di quanto detto precedentemente, il futuro dell’assistenza sanitaria deve essere 
seriamente preso in considerazione. L’anno 2020 rappresentava una vera e propria svolta 
sia a livello mondiale che nazionale. L’OMS infatti, ha dichiarato il 2020 l’anno 
internazionale delle infermiere e delle ostetriche per valorizzare il loro contributo per la 
sicurezza dei pazienti. nel frattempo, come già detto, in Svizzera i parlamentari iniziano a 
dedicarsi anche al futuro dell’assistenza infermieristica attraverso il controprogetto della 
Commissione della Sanità del Consiglio Nazionale. 

 

 

 2.2. Il fenomeno dei baby boomers e i millennials 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale molte donne sono entrate a far parte del mondo 
infermieristico (altre professioni erano a loro recluse), di conseguenza la generazione dei 
Baby Boomers (che si intendono tutte quelle persone nate dal 1946 al 1964) ha dominato 
la scena in questo ambito lavorativo (Auerbach et al., 2017). 

Nello studio di Schofield & Beard (2005), nel quale si cerca di esaminare l’effetto del 
cambiamento demografico rispetto al pensionamento anticipato nel settore sanitario, si era 
calcolato che se gli infermieri della generazione dei Baby Boomers continuavano a 
mantenere la stessa tendenza a lasciare il lavoro per andare in pensione, che sia 
anticipato o meno, nei prossimi 15 anni si sarebbe verificata una mancanza di personale 
sanitario, poiché tutta quella generazione non farebbe più parte del mondo del lavoro.  
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Nel 2005 l’età media dei membri del personale infermieristico era di 44 anni, il che ha 
portato a proiezioni di una diffusa carenza di infermieri con il ritiro dal mondo del lavoro dei 
Baby Boomers, iniziando attorno al 2010 (Auerbach et al., 2014). 

I cambiamenti demografici dei prossimi anni produrranno un profondo cambiamento nella 
società attuale, poiché l’invecchiamento dei “Baby Boomer” andrà a colpire ogni settore e 
provocherà un rialzo della vita media della popolazione. Questo a livello sanitario 
comporterà una riduzione di personale e un bacino di giovani ridotto rispetto agli anni 
precedenti (Schofield & Beard, 2005). 

Le generazioni successive, invece, avevano un più ampio accesso al livello di istruzione e 
quindi, molte professioni a cui prima non potevano accedervi, la conseguenza fu che le 
generazioni che seguivano hanno optato per altri tipi di carriere (Auerbach et al., 2017). 

Sul piano lavorativo questo passaggio di testimone tra Baby Boomers e Millennials può 
provocare delle discrepanze sul livello di assistenza sanitaria a cui si era abituati intorno 
agli anni 2000, poiché vi è un salto generazionale e si rischiano di perdere delle 
competenze durante il periodo di formazione e specializzazione dei nuovi arrivati 
(Auerbach et al., 2014). 

A differenza degli anni ’80 e ’90 l’offerta di personale infermieristico nelle fasce d’età più 
anziane sono cresciute drasticamente dopo il 2000 (Auerbach et al., 2017). 

Per quanto riguarda la generazione dei Millennials, si è notato un ritorno alla professione 
infermieristica e questo aspetto può essere spiegato dalla maturità raggiunta in un periodo 
di profonda crisi economica, le incertezze e l’instabilità reddituale, oltre che alla 
promozione fatta da diverse nazioni per far fronte a questa mancanza di personale 
sanitario negli anni avvenire, che non sarà risolto in breve termine poiché la richiesta di 
questo settore è in crescita e se paragoniamo i dato demografici di queste due generazioni 
vi è una discrepanza numerica sostanziale (Auerbach et al., 2014). 

Un’implicazione per l’attaccamento alla professione dei Millennials alla carriera 
infermieristica potrebbe essere influenzata dalle caratteristiche di questa generazione, ad 
esempio la loro alta propensione a cambiare lavoro e organizzazione, unito al bisogno di 
realizzazione e di equilibrio tra lavoro e vita privata, può portare ad una carenza ancora 
maggiore in ambito sanitario di personale con un grande impatto sulle organizzazioni 
(Auerbach et al., 2014). 

Come appena visto, nello studio di Auerbach et al. (2014), i Millennials sembrano una 
generazione a rischio per l’attaccamento alla professione, per via delle loro caratteristiche 
a cambiare spesso professione e organizzazione e ciò non aiuta nel campo sanitario, 
poiché l’elevato stress porta spesso il personale ad un alto turnover o ad abbandonare il 
lavoro per un altro. 

 

 

2.3. L’abbandono della professione infermieristica: le cause 

 

L’intenzione di lasciare un’organizzazione è definita come le percezioni o le opinioni del 
singolo individuo sulla possibilità di cessazione volontaria dell’attività lavorativa, questa è 
considerata come l’unico predittore del turnover del personale (Sveinsdottir & Blöndal, 
2014). 
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Secondo i dati circa un terzo degli infermieri pensa di abbandonare la professione, mentre 
sulle nuove reclute questo dato rivela che più della metà considera questa possibilità 
(Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

La cessazione dell’attività lavorativa porta a delle conseguenze che sono associate a 
maggiori costi per rimpiazzare il personale e formarne di nuovo, crea risultati negativi sui 
pazienti, deterioramento mentale da parte degli infermieri e un incremento di errore 
medico (Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

Si è notato come medici e infermieri non andassero in pensione nello stesso tempo, 
poiché i medici ritardano il tempo del ritiro dal mondo del lavoro; questo è dovuto da tre 
fattori principali che sono il tasso di sostituzione del reddito disponibile, dalla flessibilità 
delle modalità di lavoro e dallo stato di salute (Schofield & Beard, 2005). 

Gli infermieri che lavorano in ospedale e che si avvicinano al pensionamento hanno meno 
probabilità di avere la stessa flessibilità in termini di turni di lavoro rispetto a un lavoratore 
autonomo e può quindi scegliere per un prepensionamento (Schofield & Beard, 2005). 

Inoltre, le mansioni che svolgono gli infermieri sono classificati come un lavoro fisicamente 
impegnativo, in aggiunta a tutti i fattori di stress che vi possono essere all’interno di un 
turno, questo si traduce in problemi di salute, il più significativo in letteratura sono le lesioni 
a livello della schiena (Schofield & Beard, 2005). 

Per quanto riguarda il genere femminile, statisticamente è comprovato che le mogli sono 
mediamente più giovani del consorte e di conseguenza possono decidere per accorciare 
la loro vita professionale, allineando il loro pensionamento con quello del coniuge 
(Schofield & Beard, 2005). 

Lo scopo di questo studio esplora i fattori determinanti segnalati dagli infermieri riguardo 
l’intenzione di lasciare il posto di lavoro, specificando gli obiettivi da approfondire quali la 
soddisfazione professionale, l’impegno della struttura, la percezione del carico di lavoro, la 
lode manageriale e la pratica professionale di assistenza infermieristica (Sveinsdottir & 
Blöndal, 2014). 

La soddisfazione sul lavoro è stata definita come “la misura a cui le persone piace 
(soddisfazione) o non piace (insoddisfazione) il loro lavoro”, quindi la soddisfazione sul 
lavoro rappresenta gli atteggiamenti soggettivi e le valutazioni verso l’ambiente di lavoro, 
riflettendo il successo di un’organizzazione nel fornire un luogo di lavoro che soddisfi 
pienamente le richieste dei dipendenti di utilizzo delle competenze e la realizzazione 
(Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

In questo studio viene presa l’insoddisfazione sul posto di lavoro come un’espressione di 
intento a lasciare la propria professione, essendo questo il fattore più coerente segnalato 
che influenza questo fenomeno (Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

Altresì, il rapporto tra soddisfazione professionale e il conseguente turnover sono legati al 
lavoro effettivo svolto nella pratica, comprese le opportunità di esercitare 
professionalmente e anche all’elevato carico di lavoro che non permette di svolgere ogni 
mansione all’interno del turno stabilito (Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

In questo studio effettuato in ambito di chirurgia, è stato identificato che la mancanza di 
opportunità di “sfide” cliniche potrebbero portare all’atrofia delle capacità infermieristiche e 
la conoscenza, che si traduce poi in scarsa ambizione e motivazione per lavorare, al 
contrario, una forte richiesta a sfidare l’attuale pratica clinica al di là delle esigenze e delle 
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capacità degli infermieri possono porre stress eccessivo ed eventualmente la motivazione 
ad abbandonare la professione (Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

Altri fattori che riguardano le condizioni di lavori, quali l’aumentato carico e una carenza di 
infermieri sono individuati come aumento di stress e inducono il personale sanitario a 
prendere in considerazione la possibilità di abbandonare la professione (Sveinsdottir & 
Blöndal, 2014). 

In un sondaggio effettuato a 2203 infermieri è stato identificato in più paesi che il 46% 
della popolazione infermieristica ha dichiarato che il carico di lavoro è maggiore rispetto 
agli anni precedenti e solo il 53% ha poi dichiarato che nei prossimi 5 anni avrebbero 
mantenuto la loro attuale posizione lavorativa (Sveinsdottir & Blöndal, 2014). 

Sulla base di una ricerca sistematica è risultato che sono quattro le caratteristiche più 
spesso indicate per l’abbandono o il cambiamento del lavoro, ovvero leadership (stile di 
gestione), opportunità di sviluppo (formazioni disponibili), stress e retribuzione (Tummers 
et al., 2013). 

Per quanto riguarda lo stress, quando gli infermieri sono soggetti a maggiore pressione 
lavorativa, questo incide sull’intenzione di lasciare la struttura e di conseguenza questo ha 
influenzato il turnover infermieristico, inoltre, anche la qualità della leadership ha 
un’importante impatto (Tummers et al., 2013). 

Questo turnover importante a livello del personale sanitario infermieristico incide molto 
sulla qualità delle cure erogate, in quanto la conoscenza tacita viene persa, il carico di 
lavoro aumenta per i dipendenti che non abbandonano l’organizzazione e tutto questo dà 
vita a un circolo vizioso che rende difficoltosa la permanenza degli infermieri che lavorano 
da più tempo nello stesso reparto con conseguente aumento del turnover (Trybou et al., 
2015). 

L’elevato turnover, l’assenteismo, la soddisfazione sul posto di lavoro, così come cambiare 
o abbandonare la professione, trovano una correlazione con alti livelli di stress lavoro-
correlato e il conseguente burnout (Khamisa et al., 2015). 

 
 

2.4. L’abbandono della professione infermieristica: stress lavoro correlato e burnout  

 

Dando una definizione di stress, secondo Treccani (n.d.) in linguaggio medico questo è la 
risposta funzionale con cui l’organismo reagisce ad uno stimolo (stresso) che sia esso di 
qualsiasi natura e configura numerosi fenomeni neuro-ormonali, fra i quali predomina 
l’attività secretoria del cortisolo data dalla corteccia surrenale, portando a dei cambiamenti 
che, sono funzionali nell’individuo qualora sono per un breve periodo e a degli squilibri 
psico-fisici se protratti troppo a lungo. 

Lo stress professionale rimane un importante problema che i professionisti del settore 
infermieristico devono affrontare a causa delle sue conseguenze negative, sia per quanto 
riguarda il personale curante che a sua volta la sicurezza dei pazienti (Labrague et al., 
2018). 

In questo settore vi è una prevalenza alta di stress, quasi il 75% degli infermieri ne 
testimonia un livello estremamente alto o molto elevato (Happel et al., 2013). 
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Accanto al tradizionale modello culturale secondo cui i rischi occupazionali per la salute e 
la sicurezza a cui è esposto il personale infermieristico sono ritenuti essere correlati 
principalmente alle caratteristiche ambientali, strutturali e tecnologiche in cui viene svolta 
l’attività lavorativa, negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale il concetto che molte 
situazioni di pericolo e di rischio non solo per il benessere fisico, ma anche per quello 
psichico dei lavoratori, siano strettamente connesse all’assetto organizzativo e alle 
conseguenti scelte e misure preventive che in questo ambito vengono intraprese nel luogo 
di lavoro (Violante et al., 2009). 

Lo stress può avere un effetto negativo su salute fisica e psicologica degli infermieri 
quando questo si protrae nel tempo, e si conseguenza anche per le organizzazioni 
sanitarie in cui lavorano, associandolo a risultati negativi per la salute, come ad esempio la 
malattia fisica, la diminuzione della salute mentale, a sintomi di depressione e stress post-
traumatico (Happel et al., 2013). 

L'assistenza infermieristica richiede una cura umana, empatica, culturalmente sensibile, 
competente e morale, in ambienti di lavoro con risorse limitate e responsabilità crescenti, e 
tale squilibrio tra la fornitura di cure di alta qualità e affrontare ambienti di lavoro stressanti 
può portare al burnout, di conseguenza lo stress legato al lavoro è associato al burnout, 
alla soddisfazione sul lavoro e alla salute fisica e mentale (Khamisa et al., 2015). 

Secondo la World Health Organization (2019), il burnout è descritto come una sindrome 
concettualizzata che è il risultato di uno stress cronico sul porto di lavoro e che non è stato 
gestito con successo.  

Questa sindrome è caratterizzata da tre dimensioni quali la sensazione di esaurimento 
delle energie, con una maggiore distanza mentale dal proprio lavoro o sentimenti di 
negativismo o cinismo con una conseguente ridotta efficacia professionale (WHO, 2019). 

Questa risposta è uno squilibrio dell’omeostasi, per cui l'esposizione prolungata ai fattori di 
stress risulta in un guasto del sistema biologico impedendo cambiamenti compensativi e 
anticipatori che aiutano ad affrontare la situazione con conseguenti risultati negativi per la 
salute come mal di testa, insonnia, insonnia, problemi sociali, disfunzioni e depressione 
(Khamisa et al., 2015). 

Come tale, il burnout, in particolare tra gli infermieri, è stato segnalato come superiore a 
quello di altri professionisti della salute per la natura del loro lavoro (Khamisa et al., 2015). 

Il modello di burnout di Maslach postula che l'esposizione prolungata ai fattori di stress 
ambientali e situazionali che portano allo stress legato al lavoro, contribuiscono a creare 
una situazione di stress emotivo con spossatezza, depersonalizzazione e mancanza di 
realizzazione personale (Khamisa et al., 2015). 

 

 

2.5. Le cause legate allo stress lavoro-correlato  

 

Esaminando le relazioni tra stress lavoro-correlato, burnout, soddisfazione sul lavoro e 
salute degli infermieri si è notato, come tra i numerosi fattori di stress che contribuiscono 
allo stress lavoro-correlato, i problemi siano maggiormente associati al burnout e alla 
soddisfazione sul lavoro. 
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Uno dei fattori di stress più significativi nel settore infermieristico è riconducibile ai 
problemi legati alla gestione del personale, tra cui l’eccessiva amministrazione, il controllo 
delle risorse e i colleghi che non svolgono il loro lavoro in modo appropriato (Khamisa et 
al., 2015). 

Questo può essere spiegato dal sovraccarico del sistema sanitario, in cui gli infermieri 
potrebbero non essere in grado di soddisfare le molteplici richieste sul lavoro, a causa di 
una cattiva gestione del personale, influendo negativamente sul morale del personale 
ripercuotendosi sull'assistenza dei pazienti (Khamisa et al., 2015). 

Il burnout (esaurimento emotivo) e la soddisfazione sul lavoro evidenziano una relazione 
negativa, ed è dimostrato che le opportunità di comunicazione su questioni legate al 
paziente provocano un aumento di stress ed alimentano l’esaurimento emotivo e col 
tempo vengono a mancare le risorse per far fronte ai problemi (Khamisa et al., 2015). 

Questi problemi comunicativi sono rappresentati dalla scarsa comunicazione coi medici e 
da possibili conseguenze negative per il paziente e da errori nel trattamento con una 
crescita di problemi di salute per gli infermieri (Khamisa et al., 2015). 

Inoltre, la mancanza di risorse essenziali quali le attrezzature, i farmaci e le strutture per 
gli esami, non solo compromettono la cura del paziente, ma influiscono negativamente 
sulla soddisfazione sul lavoro, assieme ad una cattiva gestione del personale, diminuisce 
quindi il morale che può portare ad alti livelli di stress e a sentimenti di 
depersonalizzazione e di insoddisfazione (Khamisa et al., 2015). 

Altri fattori che influiscono sullo stress lavoro-correlato è l’alto carico di lavoro, derivato da 
un insieme di molteplici motivi quali le competenze inadeguate (squilibri del personale 
infermieristico dati da personale con alti livelli di competenze ed esperienze contro i neo-
assunti), carenza di personale, numero elevato di pazienti, l’acutezza dei pazienti, 
attrezzature sempre più specializzate e di dover svolgere diverse attività da quelle dirette 
alla cure del paziente (gestire la cartella infermieristica) (Khamisa et al., 2015; Happel et 
al., 2013). 

Oltre all’alto carico di lavoro, altri stressori (come gli esiti negativi del paziente), vengono 
associati alla scarsa supervisione e alla mancanza di sostegno da parte dei manager, con 
ricadute sulla salute fisica e mentale degli infermieri (Khamisa et al., 2015).  

Queste ricadute sono attribuite ad una mancata corrispondenza tra le aspettative di lavoro 
e gli ambienti di lavoro, contribuendo a livello di stress più elevati e livello di soddisfazione 
più bassi, al contrario, vi sarebbero livelli di soddisfazione elevati in contrapposizione ad 
ambienti meno stressanti (Khamisa et al., 2015). 

La valutazione dei rischi dovuti allo stress lavoro-correlato ha allargato i confini della tutela 
dei lavoratori al benessere psichico e sociale, oltre che fisico, e ha fatto sì che, accanto 
agli aspetti più propriamente tecnici, anche quelli di tipo organizzativo debbano essere 
analizzati al fine di individuare i principali determinanti in grado di indurre insoddisfazione e 
stress nell’ambiente di lavoro (Violante et al., 2009). 

Un tentativo per comprendere il concetto di insoddisfazione lavorativa tra gli infermieri è 
quello di interpretarlo in termini di disadattamento tra l’impegno richiesto dai compiti 
assegnati e le risorse di cui dispone o ritiene di disporre il singolo individuo, poiché alte 
richieste prestazionali, soprattutto in situazioni in cui la pressione psicologica diviene 
pesante e il lavoratore percepisce un carente livello di supporto nel proprio ambito sociale 
o da parte dei colleghi e del management nel luogo di lavoro, associate a una ridotta 
latitudine decisionale e a forme di gratificazione/compenso ritenute inadeguate, possono 
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innescare dei veri e propri stati di sofferenza emozionale cui sovente consegue una 
reazione di stress (Violante et al., 2009). 

Una rassegna completa della letteratura ha individuato sei principali fattori di stress per gli 
infermieri (Happel et al., 2013). 

Questi fattori sono: (1) carico di lavoro, copertura del personale insufficiente, mancanza di 
tempo; (2) rapporti con altro personale clinico; (3)leadership e lo stile di gestione, luogo 
povero di controllo, gruppo povero di coesione, necessità di un adeguato supporto di 
supervisione; (4) gestione con le esigenze emotive dei pazienti e delle loro famiglie, 
diagnosi infauste dei pazienti, morte dei pazienti; (5) lavoro a turni; (6) mancanza di 
ricompensa e mancata crescita professionale (Happel et al., 2013). 

Oltre a ciò, sono state identificate tre questioni interpersonali che causano stress, quali il 
mobbing, problemi di comunicazione e conflitti tra infermieri (Happel, et al., 2013). 

È stato notato come il mobbing sia ancora molto presente nei luoghi di assistenza 
sanitaria, in quanto è considerato un lavoro con una forte gerarchia (Happel et al., 2013). 

Per quanto riguarda la comunicazione, gli infermieri hanno percepito che non tutte le 
informazioni riguardanti la cura dei pazienti fossero state documentate adeguatamente, 
per esempio chi inizia un turno a volte entra in conflitto coi colleghi che lo stanno finendo, 
poiché l’elevato carico di lavoro non aveva permesso loro di completare quanto era da fare 
e questo si ripercuote sui turni successivi, mentre per i medici, coinvolti nel processo di 
cura, la mancata comunicazione ha influito sulla cura dei pazienti e ha contribuito allo 
stress degli infermieri (Happel et al., 2013). 

Le richieste fatte dai parenti dei pazienti possono provocare stress, in quanto possono 
essere rivolte ad altre figure nell’organizzazione sanitaria (Happel et al., 2013). 

Il lavoro degli infermieri si svolge sull’arco della giornata, di conseguenza il lavoro a turni è 
uno stress riconosciuto per la vita di diversi collaboratori, poiché è un lavoro fisico 
lasciando la persona stanca, soprattutto quando nella vita familiare ha impedito di un 
riposo ottimale (Happel et al., 2013). 

Inoltre, altre cause di stress sono date da una mancata possibilità di carriera all’interno 
della propria organizzazione, sentendo di non essere riconosciuti dalla direzione per gli 
sforzi effettuati (Happel et al., 2013). 

Tutto questo porta ad una consapevolezza, che vi possono essere esiti negativi sulle 
prestazioni degli infermieri, in quanto è importante riconoscere il ruolo dello stress legato 
al lavoro, al burnout, alla soddisfazione sul lavoro e alla salute generale del personale 
infermieristico, poiché può ripercuotersi su risultati insoddisfacenti per i pazienti, alto 
turnover, bassa ritenzione, prestazioni lavorative mediocri, aumentato assenteismo e 
l’aumento dei costi sanitari sono evidenti anche all’interno di un contesto internazionale 
(Khamisa et al., 2015). 

 

 

2.6. Implicazioni nel mondo lavorativo  

 

I fattori di stress che contribuiscono all’esperienza dello stress legato al lavoro, inclusa una 
scarsa supervisione, conflitto con i colleghi e i pazienti, elevate esigenze di lavoro e 
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straordinari, sono tutti associati a uno o più dei fattori che portano al burnout (Khamisa et 
al., 2015). 

A loro volta, sia i parametri di stress che quelli psicosociali, hanno evidenziato come quote 
rilevanti di infermieri manifestino segni di malessere lavorativo. In accordo a questa 
affermazione, la dimensione numerica raggiunta dai sintomi di angoscia, gastroenterici e 
di ansia, appare consistente con l’esistenza di stress nella popolazione studiata, mentre il 
livello raggiunto dalle componenti relative alle variabili, carico di lavoro in generale, 
attenzione e sostegno da parte del capo, appare compatibile con una situazione 
generalizzata di disagio psicosociale (Violante et al., 2009). 

I sintomi di ansia e l’assunzione di psicofarmaci, sono apparsi entrambi essere associati al 
livello di insoddisfazione lavorativa. Precedenti studi, in cui stress professionale e 
depressione hanno mostrato un mutuo collegamento, fanno presumere che lo stato di 
ansia rappresenti un importante fattore stressogeno e di malessere, sul quale occorre far 
convergere gli sforzi per contrastare la disaffezione al lavoro (Violante et al., 2009). 

Secondo la teoria della conservazione delle risorse, il burnout influenza direttamente gli 
esiti sanitari attraverso l’esaurimento delle risorse necessarie a far fronte alla situazione, 
portando così a stati negativi di spossatezza, stanchezza, somatizzazione e ritiro sociale, 
con un grave impatto sulla produttività del lavoro, sulla cura dei pazienti, sull’attrito del 
personale e sui tassi di turnover, quindi una migliore comprensione delle relazioni esistenti 
tra stress lavoro-correlato, burnout e soddisfazione sul lavoro risulta necessaria per la 
salute degli infermieri (Khamisa et al., 2015). 

È importante sottolineare come le relazioni interpersonali spesso siano una grande fonte 
di stress e per il personale sanitario, che è composto da molteplici figure. Nello studio 
condotto da Khamisa et al. (2015), si era notato come gli infermieri che accusano problemi 
di natura relazionale, che sia mobbing o altro, avevano più probabilità di avere un 
comportamento sociale meno sano, impedendo il benessere psicologico con ripercussioni 
sulla cura del paziente. 

La condizione di stress, a sua volta, è stata dimostrata svolgere un ruolo cruciale nel 
deteriorare la salute fisica e mentale degli operatori e nell’aumentare i costi economici 
dovuti alle assenza per malattia, alle richieste di cambi di mansione e agli abbandoni 
volontari del lavoro. In campo sanitario, inoltre, una ridotta efficienza psicofisica può 
determinare pesanti ricadute sulla quantità delle prestazioni offerte agli assistiti (Violante 
et al., 2009). 

Oltre al significativo contributo finanziario, l’onere di sostituire il personale quando è 
assente, quando si dimette, l’istruzione e la formazione di nuovi infermieri, hanno un costo 
sostanziale, sia per l’organizzazione che per la società (Happel et al., 2013). 

 

 

2.7. Interventi di riduzione dello stress sul lavoro  

 

Risulta fondamentale ed evidente come il miglioramento dello stato di benessere del 
personale sanitario possa contribuire a limitare i costi economici sostenuti dalle 
organizzazioni oltre che al migliorare la cura diretta del paziente, tramite l’abbassamento 
dell’abbandono della professione e l’assenteismo (Violante et al., 2009). 
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Un tentativo di consenso sul significato del termine può essere riferito ad alcune delle 
numerose componenti che legano gli individui al proprio contesto lavorativo, fra le quali le 
più rilevanti possono essere considerate le relazioni interpersonali, i rapporti gerarchici, il 
senso di appartenenza, il carico di lavoro, l’equità retributiva, la possibilità di crescita 
professionale e di avanzamento di carriera, le caratteristiche di igiene, sicurezza e comfort 
del luogo di lavoro, la percezione del significato del proprio lavoro e le strategie di coping 
(Violante et al., 2009). 

Inoltre, il coinvolgimento degli operatori nelle decisioni che vengono assunte nelle 
rispettive unità operative e nel luogo di lavoro in generale, costituisce un elemento 
motivante che conferma come la variabile “partecipazione” possa essere considerata un 
fattore protettivo nei confronti del disagio professionale (Violante et al., 2009). 

In generale, tuttavia, vi sono poche indagini di alta qualità su persone o iniziative dirette al 
lavoro per ridurre lo stress, soprattutto per quanto riguarda gli interventi organizzativi 
(Happel et al., 2013). 

Degli interventi per ridurre lo stress professionale, hanno dimostrato che modi efficaci per 
ridurlo includono il rilassamento, la ristrutturazione cognitiva, oltre che diminuire l’intensità 
e il numero di fattori stressanti (Happel et al., 2013). 

Si può optare per una modifica del carico di lavoro con iniziative non basate sul reparto, 
ma cambiando gli orari dei turni, aprendo a suggerimenti per il cambiamento, musica 
all’interno dei reparti, eventi speciali, sviluppo organizzativo, garantire le pause per gli 
infermieri, massaggiatori, riconoscimento da parte della direzione e la leadership 
all’interno del reparto (Happel et al., 2013). 

Le strategie possibili di prevenzione dello stress possono essere sia a livello della 
persona, tramite programmi di istruzione e formazione per affrontare lo stress, che 
dell’organizzazione con approcci che si rivolgono riducendo o eliminando gli stressori 
lavoro-correlato, attraverso una migliore gestione del personale infermieristico e la 
fornitura di risorse adeguate (Khamisa et al., 2015). 

Queste sono state trovate strategie di successo nelle impostazioni di lavoro, per cui lo 
stress nel luogo di lavoro non è più visto come un punto debole, ma piuttosto come un 
fenomeno che può essere gestito creando una cultura di apertura e comprensione 
(Khamisa et al., 2015). 

Si raccomanda che una prevenzione integrata dello stress sia di approccio centrato sulla 
persona ma anche sull’organizzazione, per affrontare questioni relative allo stress, al 
burnout, all’insoddisfazione per il lavoro e alla scarsa salute tra gli infermieri, ciò dovrebbe 
garantire l’impegno collettivo per il miglioramento dell’assistenza infermieristica e dei 
risultati relativi al paziente (Khamisa et al., 2015). 

Un modo per concettualizzare gli interventi per la gestione dello stress sul luogo di lavoro 
potrebbe essere di raggrupparli in strategie di prevenzione primario, secondario e terziario 
(Happel et al., 2013). 

Le strategie di prevenzione primarie mirano a modificare o eliminare i fattori di stress, le 
secondarie quelle strategie mirate a rispondere alle situazioni inevitabili di stress e le 
strategie terziarie quelle che promuovono la guarigione dagli effetti negativi dei fattori di 
stress (Happel et al., 2013). 

Fanno parte delle strategie primarie la modifica del carico di lavoro, il cambiamento degli 
orari dei turni, le pause, la possibilità di suggerimenti per il cambiamento da parte del 
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personale, la presenza della leadership nel reparto e le iniziative fuori dal reparto (Happel 
et al., 2013). 

Per quanto riguarda la modifica del carico di lavoro, le iniziative specifiche sulla riduzione 
del carico comprendevano la nomina di un coordinatore per il turno di lavoro e la presenza 
di maggior personale al fine di consentire agli infermieri di svolgere attività col paziente 
con lo scopo di migliorare i rapporti con quest’ultimo (Happel et al., 2013). 

Nello studio di Happel (2013), era stato suggerito come la modifica degli orari dei turni 
potesse alleviare la percezione dello stress, non riscontrabile in quanto non era stato 
sperimentato. 

Per inoltrare suggerimenti per il cambiamento da parte del personale curante, gli infermieri 
vivendo il reparto giornalmente avevano sperimentato e sviluppato soluzioni a problemi 
reali, ma queste idee sono state utilizzate raramente per la pratica, quindi dovrebbe 
essere presente un processo chiaro per fornire suggerimenti al cambiamento degli 
ambienti di reparto o per la pratica infermieristica (Happel et al., 2013). 

Fare in modo che il personale effettui le pause correttamente, con un lavoro dal ritmo 
serrato non sempre viene rispettato e garantito questo tempo che indice sul livello di 
stress percepito da parte degli infermieri (Happel et al., 2013). 

La presenza della leadership, rappresentata dal capo reparto, poiché questi hanno un 
ruolo significativo sulla gestione dei problemi di reparto, in quanto più in alto sulla scala 
gerarchica e quindi, possono controllare efficacemente il lavoro che si sta svolgendo, 
diminuendo anche i livelli di stress (Happel et al., 2013). 

Le iniziative non basate sul reparto, riguardano tutte quelle attività che favoriscono il team 
building, anche con l’opportunità di esercizio fisico, ma anche la presenza all’interno del 
luogo di lavoro di strutture per la cura dei bambini, luoghi per trascorrere il tempo libero 
fuori dai reparto, il miglioramento dei posteggi, un’aree designate per il fumo ed eventi 
sociali, poiché queste attività che fanno vivere l’infermiere fuori dal reparto ma lo rendono 
partecipe e lo fidelizzano all’interno del posto di lavoro sono efficaci per alleviare lo stress, 
ma poco presenti all’interno delle organizzazioni (Happel et al., 2013). 

Vengono definite strategie di tipo secondario quelle attività che mirano a rispondere alle 
situazioni inevitabili di stress e di conseguenza si deve conviverci all’interno del turno di 
lavoro e quindi le proposte si concentrano sul modificare l’ambiente lavorativo quali la 
musica, gli eventi speciali e il riconoscimento da parte della direzione (Happel et al., 2013). 

Lo svolgimento e la programmazione di semplici eventi quali il riconoscimento dei 
compleanni o la divisa stravagante in alcuni giorni, sono stati i suggeriti come modo per 
aumentare il morale e ridurre lo stress (Happel et al., 2013). 

In diversi studi, per quanto concerne il riconoscimento da parte della direzione, questo è 
un tema che è emerso in modo coerente poiché gli infermieri spesso, sentono che i 
manager sottovalutino il lavoro a cui sono sottoposti, quindi necessitano di maggior 
riconoscimento al fine di ridurre lo stress percepito (Happel et al., 2013). 

Le strategie terziarie sono quelle che promuovono la guarigione dagli effetti negativi dei 
fattori di stress, quindi il personale è entrato in contatto con gli stressori ed hanno 
sviluppato dei sintomi (Happel et al., 2013). 

Per lavorare su questi problemi è emerso che la presenza di terapisti del massaggio 
all’interno dei reparti o la presenza di uno spazio comune con un counselor, hanno il 
vantaggio di consentire agli infermieri di riconoscere il proprio stato e di poter lavorare con 
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un’altra figura professionale per poter ridurre lo stress, dove possibile (Happel et al., 
2013). 

 

 

2.8. Ripercussioni sull’organizzazione 

 

Diventa quindi, importante cercare di ridurre il pensionamento anticipato degli infermieri 
più anziani e cercare altresì metodi per incrementare la flessibilità dei turni o la sicurezza 
sul lavoro o cercare delle alternative creando mansioni meno impegnative dal punto di 
vista fisico (Schofield & Beard, 2005). 

Ogni volta che un infermiere lascia o cambia il lavoro, questi dovranno trovare una nuova 
occupazione, una nuova organizzazione per cui lavorare e dovranno adattarsi alla nuova 
situazione con la possibilità di trasferirsi qualora fosse necessario (Tummers et al., 2013). 

Per le strutture questo cambiamento o trasferimento, può comportare costi sostanziali in 
quanto l’assunzione di nuovi infermieri comporta problemi di perdita di continuità e di 
conoscenze, oltre che alla selezione nel reclutamento di nuovo personale (Tummers et al., 
2013). 

Inoltre, è dimostrato che quando il personale lascia una organizzazione, questo ricade 
negativamente sulla presa a carico per i pazienti, poiché aumenta il numero di infermieri 
inesperti (Tummers et al., 2013). 

Lasciare il reparto o lasciare una struttura per un’altra precede manifestazioni più gravi, 
come l’intenzione di abbandonare e ritirarsi dalla professione di infermiere (Tummers et 
al., 2013). 

Quando un infermiere lascia la professione a discapito di un’altra, come detto in 
precedenza, si va a perdere l’esperienza, la capacità di giudizio clinico, oltre che ad anni di 
formazione e queste abilità, che sopraggiungono lavorando, non sono trasferibili né ad 
altro personale infermieristico né ad altri campi lavorativi e quindi vengono perduti, di 
conseguenza è necessario cercare di mantenere il più a lungo possibile il personale 
all’interno del mondo del lavoro e a fidelizzare i dipendenti (Parry, 2008). 

 

 

2.9. Ritenzione del personale infermieristico 

 

A questo proposito, lo sviluppo personale e le opportunità di carriera rappresentano un 
fattore importante per la ritenzione lavorativa, in quanto influenzano positivamente la 
soddisfazione sul lavoro, inoltre anche la maggior autonomia e un’atmosfera di lavoro 
gradevole, caratterizzata dall’interazione tra i colleghi della stessa unità e da un buono 
spirito di squadra aumentano la possibilità di permanenza nella struttura (Tummers et al., 
2013). 

In particolare, quando si considerano le relazioni interpersonali al fine di prolungare la 
permanenza sul luogo di lavoro, si devono considerare la qualità del rapporto con il capo 
reparto, coi medici e con il paziente, oltre che agli altri infermieri (Trybou et al., 2015). 
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I comportamenti sul posto di lavoro e quindi l’ambiente lavorativo e le relazioni 
interpersonali, sono percepiti dal personale sanitario come una bassa intensità di stress 
che si traduce da parte dei dipendenti in uno stress cronico che porta a conseguenze 
negative per il singolo e l’organizzazione, aumentando anche questo il rischio di errore e 
una scarsa presa a carico dei pazienti (Yürümezoğlu & Kocaman, 2019). 

 

 

3. Scopo 

 

La redazione di questo lavoro scritto ha come scopo quello di individuare le cause 
dell’abbandono della professione infermieristica, in quanto, come riscontrato in letteratura, 
questo risulta essere un fenomeno largamente studiato oltre che presente.  

Inoltre, cercare di individuare, qualora fossero presenti, strategie di coping al fine di 
prolungare la vita media dell’infermiere all’interno del suo mondo lavorativo, cercando di 
ridurre gli abbandoni e i cambi di organizzazione. 

 

 

4. Domanda di ricerca 

 

Tramite la letteratura consultata cercherò di rispondere al seguente quesito: 

• L’impatto che hanno lo stress lavoro-correlato e il burnout sull’incidenza 
dell’abbandono della professione infermieristica. 

Cercherò di individuarne i motivi, ad esempio come mai questo tipo di professione è così a 
rischio rispetto ad altre, in quanto, come visto in precedenza, la permanenza all’interno del 
mondo del lavoro su scala mondiale risulta essere ridotta rispetto ad altri tipi di lavori. 

Infine, ricercherò in letteratura le strategie di prevenzione e di gestione dello stress lavoro-
correlato che porta al burnout e all’abbandono della professione. 

 

 

5. Obiettivi del lavoro di tesi 

 

L’obiettivo di questo lavoro è di rispondere alla domanda di ricerca, attribuendo un valore 
scientifico, culturale e sociale, consentendo di individuare prospettive ed elaborare 
proposte significative per la pratica, identificando le cause dell’abbandono della 
professione infermieristica con uno sguardo più attento allo stress lavoro-correlato e il 
conseguente burnout, basandomi sulla letteratura consultata.  

Inoltre, anche un obiettivo formativo personale teorico, che permetta la conoscenza dello 
stato dell’arte e della ricerca, sviluppando la metodologia della ricerca e approfondendo la 
revisione della letteratura.  
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Infine, come obiettivo di formazione personale metodologica, includendo la comprensione 
e l’analisi dell’abbandono della professione infermieristica e le sue cause, la capacità 
riflessiva e di argomentazioni, riguardo una problematica concernente la mia futura attività 
professionale. 

 

 

6. Metodologia  

 

In questo capitolo viene spiegato il quadro metodologico scelto per lo sviluppo del lavoro 
di bachelor e le motivazioni che sottostanno a tale decisione.  

Per la stesura di questo lavoro di tesi ho deciso, per quanto concerne la procedura 
adottata, di utilizzare la revisione della letteratura.  

Questa permette di approfondire il tema scelto e le differenti sfaccettature per mezzo di 
solide basi scientifiche, poiché tramite gli articoli si ottiene una visione ampia riguardante il 
fenomeno individuato. 

Inoltre, nella scelta di questa metodologia è emerso che il tema dell’abbandono della 
professione infermieristica è largamente trattato. Infatti, la quantità di articoli pervenuti e 
individuati dalle banche dati era molto vasta e offriva una buona base di partenza per 
sviluppare questo lavoro. 

Adesso analizzerò cosa si intende per metodologia, poiché negli ultimi anni sempre più si 
stanno utilizzando le evidence based practise per perfezionare le tecniche e per rendere 
più competente la popolazione sanitaria. 

Innanzitutto si necessita di capire il paradigma scientifico da cui siamo guidati. Questo è 
una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta dagli scienziati, fondata su acquisizioni 
precedenti e indirizza la ricerca riguardo alla scelta dei fatti rilevanti da studiare, alla 
formulazione delle ipotesi e ai metodi e tecniche di ricerca necessari (Corbetta, 2014).  

Negli anni i paradigmi si susseguono negli anni, poiché nuove conoscenze e nuovi bisogni 
alimentano una rivoluzione scientifica che cambia il paradigma, a mano a mano 
modificandolo e aggiornandolo (Corbetta, 2014). 

Di conseguenza, a seconda del paradigma a cui facciamo riferimento, vi sono problemi da 
proporre all’indagine e dei criteri con cui si stabilisce cosa si considera come un problema 
ammissibile, cambiando anche la struttura concettuale attraverso cui gli scienziati 
guardano il mondo (Corbetta, 2014). 

Senza paradigma, una scienza non ha orientamenti, tantomeno criteri di scelta, poiché i 
criteri, i problemi e le tecniche diventano ugualmente rilevanti, quindi il paradigma è una 
guida e fornisce un modello e le indicazioni per costruirlo, dando allo scienziato teoria, 
metodi e criteri, dunque è qualcosa di più ampio rispetto a una teoria poiché esso è una 
visione del mondo, una griglia di lettura che precede l’elaborazione teorica (Corbetta, 
2014). 

Da un punto di vista storico si possono individuare due paradigmi fondamentali per la 
ricerca sociale, ovvero il positivismo e l’interpretativismo, la cui differenza principale 
emerge dalle risposte che essi danno alle domande principali a cui si trova di fronte la 
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scienza sociale: la realtà (sociale) esiste (ontologia)? È conoscibile (epistemologia)? 
Come può essere conosciuta (metodologia)? (Corbetta, 2014). 

Nelle competenze generali delle professioni sanitarie SUP è richiesta la conoscenza e la 
competenza metodologica, come i metodi di ricerca scientifica, inoltre, nel ruolo di 
manager, è richiesta la messa in atto di piani di trattamento con efficacia ed efficienti, 
collaborando all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità basati su prove 
di efficacia, utilizzando le tecnologie informatiche (KFH, 2011). 

 

 

 6.1. Scelta della metodologia 

 

Gli scopi specifici di tale lavoro sono di fornire un quadro teorico per l'argomento specifico, 
definire i termini rilevanti e le variabili importanti utilizzate per uno studio, fornire una 
panoramica sintetica delle prove attuali per la pratica per ottenere nuove prospettive e 
ipotesi di supporto, indicando il significato del problema e della necessità di studiare o di 
costruire un caso per il progetto di miglioramento della qualità da realizzare (Baker, 2016). 

Nella scelta della metodologia, mi sono focalizzato sulla revisione della letteratura, in 
quanto con questo approccio si intende una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
specifico argomento e svolge una funzione fondamentale in ambito sanitario, in quanto è 
finalizzata all’aggiornamento su un determinato argomento di studio (Saiani & Brugnolli, 
2010). 
Tuttavia, è stato stimato che gli operatori sanitari che cercano di tenersi al passo con il 
proprio settore, avrebbero bisogno di leggere una media di 17-20 articoli al giorno, altresì, 
le revisioni sistematiche vengono raccomandate come un modo per stare al passo con la 
letteratura medica attuale, poiché se ben condotta, questa affronta una domanda 
attentamente formulata analizzando tutte le prove disponibili (Shea et al., 2007). 

Quindi, la revisione è un modo sistematico di raccogliere, valutare, integrare e presentare 
in modo critico risultati di diversi studi di ricerca su una domanda di ricerca o un 
argomento di interesse, trattandosi di sistematico in quanto adotta un sistema coerente e 
ampiamente accettato (Pati & Lorusso, 2018). 

Nonostante la cura con cui vengono condotte, le revisioni sistematiche possono differire 
per qualità e fornire risposte diverse alla stessa domanda, di conseguenza gli utenti delle 
revisioni dovrebbero essere critici ed esaminare attentamente la qualità metodologica 
(Shea et al., 2007). 

L’attendibilità della ricerca ha a che fare con la riproducibilità del risultato e segnala il 
grado con il quale una certa procedura di traduzione, di un concetto in variabile, produce 
stessi risultati in prove ripetute (Corbetta, 2014). 

Si tratta di un tentativo di spiegare un fenomeno sociale e deve essere verificato, dunque 
una teoria deve essere organizzata in ipotesi specifiche, poiché tale ipotesi implica una 
relazione tra due o più concetti, questo colloca a un livello inferiore di astrazione e 
generalità rispetto alla teoria e ne permette una traduzione in termini verificabili, in quanto 
se una teoria è troppo vaga per dar luogo a ipotesi, questa non può essere verificata nella 
realtà, altresì il criterio della controllabilità empirica è fondamentale per la scientificità 
(Corbetta, 2014). 
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La ricerca scientifica è divisibile in cinque fasi distinte che si sviluppano secondo un 
itinerario prefissato e secondo procedure stabilite che sono consolidate all’interno della 
comunità scientifica (Corbetta,2014). 

Le prime due fasi sono quelle della teoria, più generale, e delle ipotesi, che rappresenta 
un’articolazione scientifica; seguono poi la terza fase, ovvero la raccolta dei dati a cui si 
arriva attraverso un processo di operativizzazione, quindi la trasformazione delle ipotesi in 
affermazioni osservabili. La quarta fase è quella dell’analisi dei dati dove si organizzano i 
dati raccolti e, infine, la quinta fase è quella della rappresentazione dei risultati, cui si 
arriva tramite un processo di interpretazione delle analisi statistiche (Corbetta, 2014). 

 

 

 6.2. Revisione della letteratura 

 
Le revisioni, quindi, sono l’esempio più classico di quelle che sono definite "pubblicazioni 
secondarie", così dette in quanto chi le redige ricava i dati da studi svolti in precedenza 
(pubblicati o meno), ne riassume i risultati e trae le proprie conclusioni (Saiani & Brugnolli, 
2010). 
Come già accennato in precedenza, una revisione sistematica della letteratura è un 
insieme di ricerche primarie e/o secondarie, quindi di materiale già disponibile, dev’essere 
strutturata attorno a una domanda mirata, permettendo al ricercatore di sviluppare criteri di 
inclusione e di esclusione, al fine di raccogliere elementi critici, che forniscano dei dati 
obiettivi per la generalizzazione e nel caso, che possa eventualmente cambiare la pratica 
clinica (Baker, 2016). 

Due approcci fondamentali, una ricerca di tipo quantitativo e una di tipo qualitativo con un 
rapporto diverso tra teoria e ricerca, ovvero nel caso della ricerca quantitativa, il rapporto è 
strutturato in fasi logicamente sequenziali, secondo un’impostazione sostanzialmente 
deduttiva, ovvero la teoria precede l’osservazione (Corbetta, 2014). 

Nel caso della ricerca qualitativa, l’elaborazione teoria e la ricerca empirica procedono 
intrecciate, in quanto il ricercatore vede nella formulazione iniziale di una teoria un 
possibile condizionamento che potrebbe inibirgli la capacità di comprendere il soggetto 
studiato (Corbetta, 2014). 

La stesura di una revisione comprende diverse tappe, suddivisibili in tre fasi: 

1. Preparazione di una revisione della letteratura. È necessario scegliere un 
argomento e formulare un quesito, identificando gli articoli da includere e da 
escludere, organizzare gli articoli inclusi tramite tavole riassuntive e selezionare la 
modalità di citazione; 

2. Redigere la revisione. Qua si tratta di scrivere l’introduzione, la parte centrale, le 
conclusioni, scegliere il titolo e gestire le citazioni; 

3. Controllo e rilettura della revisione. In questa fase si rileggono i contenuti e ci si 
occupa di scrivere la revisione con uno stile adatto (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Nella prima fase, spesso la selezione degli articoli può rappresentare il punto più difficile, 
in quanto può essere presente più o meno letteratura riguardo il tema trattato, l’argomento 
deve essere stato trattato nel recente passato e così via (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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Inoltre, è necessario definire un argomento in modo chiaro, delimitare il problema di studio 
con precisione per elaborare una domanda appropriata al fine di scegliere i giusti articoli 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 

Nella seconda fase, per selezionare gli articoli scientifici reperiti, è importante definirne 
criteri di inclusione ed esclusione, come la data di pubblicazione, l’argomento principale, il 
disegno di ricerca e le caratteristiche delle persone coinvolte nell’articolo (tra cui età, 
genere, professione e livello di formazione) (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Per organizzare gli articoli scelti, si possono raccogliere le informazioni tramite una tavola 
riassuntiva, denominata anche “tavola di estrazione dei dati”, che aiutano ad avere una 
visione riassuntiva e globale di una grande quantità di informazioni ed elencano 
solitamente le seguenti informazioni: 

• Informazioni generali: referenze (autore, titolo dell’articolo, giornale o altra sede di 
pubblicazione, anno di pubblicazione, paese dove è stato svolto lo studio); 

• Caratteristiche dello studio: obiettivo, disegno di ricerca, criteri di inclusione ed 
esclusione; 

• Caratteristiche dei partecipanti: età media, genere, comorbidità, professione; 

• Intervento/ esposizione e setting: contesto e analisi degli interventi effettuati; 

• Esiti misurati: definizione degli esiti e degli strumenti usati per misurarli; 

• Risultati: estrapolazione di quelli principali (Saiani & Brugnolli, 2010) 

Nella seconda fase, ovvero quella di scrittura della revisione, è necessario elencare e 
sottolineare quegli studi importanti e dichiararne il motivo, infine, la revisione dovrebbe 
essere conclusa con una sintesi dell’attuale stato di conoscenza dell’argomento che si è 
scelto, dichiarando inoltre, se vi siano zone in cui nella ricerca mancano degli elementi 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 

Nell’ultima fase della stesura di una revisione, dev’essere presente una conclusione, che 
includa delle implicazioni per la pratica professionale (Saiani & Brugnolli, 2010). 

 

 

7. Metodo della ricerca 

 

 7.1. Strategia di ricerca 

 
Prima di iniziare la ricerca, ho consultato l’archivio dei precedenti lavori di Bachelor in Cure 
Infermieristiche alla SUPSI con lo scopo di individuare se, negli anni precedenti, fossero 
stati svolti altri studi volti a indagare le cause dell’abbandono della professione 
infermieristica. Ho reperito un solo lavoro di tesi al riguardo ma differiva su alcuni punti 
riguardanti il mio campo di ricerca, poiché ho intrapreso questo percorso cercando di 
capire quanto lo stress incidesse su questa decisione.  
Ho quindi intrapreso la revisione della letteratura sull’argomento da me scelto, consultando 
le seguenti banche dati per la ricerca degli articoli e la redazione del lavoro: 

• Pubmed 

• Cochrane 

• EBSCO 

• Wiley/Blackwell 

• CINHAL 
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• Medline 
I termini di ricerca utilizzati per ottenere il materiale nelle banche dati sono: 

• nurses 

• stress 

• work 

• job 
correlati ai termini: 

• hospitals 

• surgery 

• europe 

• burnout 

• coping strategies 
I termini di ricerca sono stati combinati tra loro tramite l’operatore booleano “AND”. 
Tuttavia, si è reso necessario utilizzare anche “NOT”, combinato con la parola “patient”, 
poiché nella ricerca dello stress, in diversi articoli si prendeva in considerazione il paziente 
ricoverato. 
Infine, nelle banche dati ho usato la funzione “similar articles”, qualora lo studio trovato 
fosse particolarmente affine alla domanda di ricerca, poiché questa opzione permette di 
trovare articoli simili a quello che si sta leggendo. 
Per vagliare gli articoli ho innanzitutto letto i titoli, tenendo in considerazione la mia 
domanda di ricerca, se il titolo avesse contenuto ciò che stavo cercando, sarei passato 
alla lettura dell’abstract, qualora fossero stati presenti i criteri di inclusione, che vedremo 
nel capitolo seguente, procedevo a leggere completamente l’articolo e, se considerato 
idoneo, preso in considerazione.  
Per facilitare l’analisi dei testi, come suggerito anche dalla letteratura, ho redatto una 
tabella che contenesse i seguenti dati per ogni articolo letto: titolo, autori, anno, risultati 
ottenuti e tematiche trattate, scopo dello studio e metodologia.  
Così facendo, ho potuto individuare quali testi rientrassero nei criteri di inclusione e quali, 
invece, fosse necessario escludere. Inoltre, con l’utilizzo di una tabella, ho potuto 
raggruppare gli articoli in funzione della tematica e dei risultati ottenuti. 
 
 

 7.2. Criteri di inclusione e popolazione 

 

Per quanto riguarda la popolazione di riferimento, ho preso in esame tutti gli articoli che 
riguardavano gli infermieri, in particolare quelli attivi nel settore, analizzandone le cause di 
abbandono della professione. 

I criteri di inclusione: 

a) Testi appartenenti agli ultimi vent’anni; 
b) Studi primari, con studi di coorte e questionari, e studi secondari con revisione della 

letteratura; 
c) Studi e testi riguardanti gli infermieri che lavorano in ospedali acuti/chirurgia 
d) Condizioni di stress e burnout 

Per quanto concerne il primo criterio di inclusione, nella scelta degli articoli ho deciso di 
escludere quelli risalenti a più di vent’anni fa, per ottenere una letteratura di riferimento 
attuale e aggiornata. 
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Il secondo criterio si riferisce alle tipologie di studi considerati per la redazione di questo 
lavoro. Trovando molta letteratura riguardo il tema scelto, ho potuto concentrarmi su lavori 
di tipo secondario e alcuni studi primari, sia di tipo qualitativo che quantitativo.  

Il secondo criterio si riferisce alle tipologie di studi considerati per la redazione di questo 
lavoro. 

Non ho cercato una tipologia di studi in particolare, in quanto per la raccolta dei dati mi 
sono basato sulla mia domanda di ricerca e ho selezionato gli articoli più idonei e che 
contenessero i termini di inclusione.  

Per quanto riguarda gli studi di coorte, si occupano di osservare un gruppo di soggetti, che 
nel caso degli articoli selezionati potevano essere sia studi primari, selezionando una certa 
popolazione e seguendola negli anni, oppure, come effettuato in uno studio, selezionare a 
posteriori certe fasce di età per seguirle negli anni e vedere gli sviluppi di tipo lavorativo. 
Inoltre, questo tipo di studio, è più indicato per determinare valutazioni epidemiologiche, 
poiché i soggetti esposti ai fattori di rischio, in questo caso i livelli di stress, e tramite 
questo procedimento si può valutare l’incidenza del fenomeno (Barazzoni & Ghirlanda, 
2003). 

Gli studi di coorte si collocano in una cornice temporale per determinare la causalità, 
quindi hanno un’evidenza scientifica forte. Possono essere prospettici, ciò significa che 
possono indagare un fenomeno dal presente al futuro, oppure retroprospettici, cioè 
esaminano il passato in merito a determinati risultati medici (Song & Chung, 2011). 

Alcuni degli studi utilizzati per la mia domanda di ricerca erano di tipo quantitativo, poiché 
questa tipologia di permette di ottenere dati precisi e oggettivi tramite strumenti 
standardizzati, come questionari, interviste strutturate o scale di valutazione (Corbetta, 
2014). 

Questo tipo di ricerca, si occupa quindi, di quantificare e calcolare le informazioni rilevate 
tramite un approccio empirico che consiste nel misurare l’oggetto di studio per ottenere 
conclusioni precise e dettagliate. Affinché questo avvenga si cerca di limitare al massimo 
le possibili influenze delle situazioni esterne tramite un disegno di ricerca rigidamente 
strutturato e chiuso, che rischia di generalizzare il risultato ottenuto e, a causa della 
operativizzazione in variabili dei concetti, comporta la riduzione e l’impoverimento del 
concetto stesso. Da questo tipo di ricerca, però, derivano dati oggettivi che possono 
essere riproducibili (Corbetta, 2014; Fiore, 2016). 

A differenza della ricerca qualitativa, il cui obiettivo è fornire una descrizione dettagliata del 
fenomeno che viene osservato e dell’ipotesi di ricerca, nella ricerca quantitativa ci si 
concentra sulla classificazione e sul conteggio, così come sulla costruzione di modelli 
statistici per spiegare ciò che si osserva (Fiore, 2016). 

La scelta sull’utilizzare questo tipo di studi, quindi studi di coorte e interviste quantitative, 
nonché revisioni della letteratura, è dovuto al due tipi di fenomeni studiati, ovvero il 
fenomeno dell’abbandono, cercando di quantificare questo evento tramite studi di coorte, 
mentre per determinare gli stressori e le cause di abbandono, ma anche per determinare 
strategie di coping per far fronte al problema, quasi tutti gli studi erano di tipo quantitativo.  

Non ho trovato molta difficoltà a reperire gli articoli necessari, in quanto la problematica da 
me scelta è una situazione largamente riconosciuta come un problema a livello mondiale, 
poiché le vita degli infermieri all’interno del loro posto di lavoro risulta essere minima, in 
quanto mediamente pochi raggiungono l’età della pensione e molti invece lasciano la 
professione. 
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7.3. Variabili 

 

Negli articoli reperiti sono state ricercate diverse variabili che rappresentano potenziali 
fattori di rischio per l’abbandono della professione infermieristica. 

Quasi la totalità degli articoli si sono concentrati sul fenomeno dell’abbandono, rilevando 
quali fossero le cause primarie che portavano a questo comportamento il personale. 

Durante la lettura degli articoli è emerso che non solo in circostanze acute, ma anche in 
situazioni di lungodegenza, come pure in altri settori quali la riabilitazione o la psichiatria, i 
dati rilevati erano trasversali e universali per quanto concerne le cause di abbandono della 
professione, poiché, come curanti siamo soggetti a caratteristiche cui siamo legati, 
indipendentemente dal luogo di lavoro.  

Infatti, essendo questo un lavoro di equipe, siamo confrontati con altri professionisti, che 
siano questi altri infermieri, medici, fisioterapisti ma anche personale di altro reparto o di 
altra professione. Quindi si è confrontati con relazioni interpersonali, con aspetti di 
comunicazione, ma anche col paziente, che è il denominatore comune, che sia questo 
somatico o psichiatrico, in cura per una situazione acuta o cronica. 

La qualità delle relazioni all’interno del reparto o fuori da esso e dell’aspetto comunicativo, 
sono tematiche presenti in ogni articolo preso, e rappresentano l’aspetto centrale e più 
significativo in termini di abbandono della professione, in quanto questi sfociano in un alto 
livello di stress che può portare poi a burnout. 

Altri aspetti sono stati individuati all’interno di questo mondo del lavoro come cause 
principali quali la presenza dei turni, la comunicazione, il mobbing, il mancato sviluppo 
personale di carriera, la poca presenza dei manager, una direzione spesso assente 
all’interno della struttura. 

Un cambio di paradigma sta avvenendo, secondo gli articoli dell’ultimo decennio, ed è 
quello di prendere in considerazione come motivo di abbandono l’organizzazione, in 
quanto questa è in primo piano poiché la fidelizzazione del lavoratore è un suo compito. 

Questi molteplici aspetti che caratterizzano l’abbandono della professione, hanno l’aspetto 
in comune che fanno sì che si lavori in ambiti con un carico di stress molto elevato, 
indipendentemente dalla casistica del paziente. 

Lo stress elevato e prolungato nel tempo porta ad una condizione definita burnout, 
insieme sono le principali cause di abbandono della professione, determinate dai fattori 
citati in precedenza. 

Le ricerche effettuate sono state all’interno della comunità europea e anglosassone, quindi 
con estensione all’Australia in quanto hanno un sistema sanitario basato su quello inglese. 

Ho ricercato articoli riguardanti questa problematica cercando di quantificare il fenomeno 
dell’abbandono della professione, soprattutto in Svizzera, scoprendo che è un evento poco 
studiato a livello nazionale dato dalla mancanza di strumenti per poterlo eseguire, poiché 
manca un albo ufficiale di infermieri registrati. 

Infine, ho individuato negli articoli quali erano le strategie di coping utilizzate per far fronte 
al problema, ma anche quali strumenti sia a livello organizzativo che personale si 
potevano sfruttare per arginare tale quesito. 
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8. Strumento di valutazione della qualità della letteratura 

 

Terminata la stesura del protocollo di ricerca, adesso dedicherò l’attenzione agli strumenti 
di valutazione per la qualità della letteratura utilizzati per questa revisione, così da definire 
la qualità degli studi scientifici reperiti. Sono state utilizzate due tipi di scale, una per 
valutare gli studi quantitativi sviluppata da Law et al. (1998), e una scala qualitativa 
sviluppata da Letts et al. (2007). 

Per la valutazione della qualità degli studi quantitativi, la scala utilizzata comprende i 
seguenti item: 

- Lo scopo dello studio è stato chiaramente indicato? Come si applica lo studio alla 
sua domanda di ricerca? 

Lo scopo solitamente è indicato nell’Abstract e in modo più dettagliato nell’introduzione, 
può essere anche formulato come una domanda di ricerca o ipotesi ed è una 
dichiarazione che aiuta a determinare se l’argomento è importante, rilevante e di interesse 
per il lettore (Aromataris & Pearson, 2014). 

- Il background è stato esaminato?  

In ogni articolo dovrebbe essere presente una sintesi delle ricerche precedenti, dove si 
identificano le lacune nelle conoscenze attuali e nella ricerca sull’argomento di interesse e 
quindi, giustifica la necessità che lo studio venga segnalato (Aromataris & Pearson, 2014). 

- Il disegno dello studio è stato appropriato per la domanda dello studio? 

Nel determinare l’adeguatezza del metodo/disegno possono essere presi in 
considerazione numerosi aspetti, poiché esistono diversi tipi di progetti di ricerca, l’autore 
deve delineare le caratteristiche del disegno di progetto utilizzato (Aromataris & Pearson, 
2014). 

- Il campione è stato descritto in modo dettagliato? La dimensione del campione è 
stata giustificata?  

Devono essere esplicitati il numero dei partecipanti, la regione dove è stato eseguito lo 
studio, l’età, il genere e quindi, il campione deve essere descritto in modo dettagliato, 
nonché dichiarare anche i termini di inclusione ed esclusione (Aromataris & Pearson, 
2014). 

- I risultati sono affidabili? Gli strumenti utilizzati erano validi? 

I risultati devono essere descritti chiaramente per poter determinare se sono stati rilevanti, 
inoltre, il metodo di misurazione dovrebbe essere descritto in modo sufficiente per provare 
la condotta obiettiva e imparziale del lavoro (Aromataris & Pearson, 2014). 

- L’intervento è stato descritto in dettaglio? La contaminazione è stata evitata? Può 
essere replicato nella pratica? 

Dovrebbero essere presenti sufficienti informazioni per poter replicare lo studio nella 
pratica. Qua è importante tenere conto del focus dell’intervento, poiché è rilevante per la 
pratica della terapia. La contaminazione avviene invece, quando vengono dati gli stessi 
trattamenti a più gruppi (Aromataris & Pearson, 2014). 
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- I risultati sono stati riportati in modo che siano statisticamente significativi? I metodi 
di analisi sono appropriati? Quali sono stati i risultati? Se non statisticamente 
significativi, lo studio è stato abbastanza grande da mostrare una differenza 
importante se dovesse verificarsi? Ci sono stati più risultati? L’importanza clinica è 
stata segnalata? Le differenze tra i gruppi erano clinicamente significative? Vi sono 
stati dei drop-out?  

Descrivere i risultati facendo focus su quelli statisticamente significativi, se non lo sono 
bisogna esaminare le ragioni (dimensione del campione, troppi risultati). Per il metodo di 
analisi bisogna considerare lo scopo dello studio, mettendo a confronto due o più 
interventi ed esaminare la correlazioni tra le diverse variabili. Inoltre, bisogna verificare 
quanti risultati ha prodotto lo studio e segnalare l’importanza clinica, poiché spesso i 
numeri non sono sufficienti per determinare se i risultati siano importanti dal punto di vista 
clinico. Infine, segnalare se dei soggetti/partecipanti allo studio lo abbandonano e quanto 
può aver influenzato i risultati (Aromataris & Pearson, 2014). 

- Le conclusioni sono state appropriate in base ai metodi e ai risultati dello studio? 
Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati per la 
pratica? Quali sono stati i principali limiti? 

In questa sezione si deve descrivere in modo chiaro le conclusioni dai risultati, che 
dovrebbero essere pertinenti e appropriati. Inoltre, qua dovrebbe includere il modo in cui i 
risultati possono influenzare la pratica clinica, offrendo informazioni utili e rilevanti su una 
popolazione di clienti o un risultato di interesse.  

Per quanto concerne gli studi qualitativi invece, di seguito viene spiegata la scala di 
valutazione: 

- Lo scopo dello studio è esposto chiaramente? 

Di solito è presente nell’abstract dell’articolo per poi essere approfondito in seguito, 
all’interno dell’introduzione o in un capitolo a parte (Letts et al., 2007). 

- Il background è stato revisionato? 

In ogni articolo dovrebbe essere presente una sintesi delle principali informazioni 
appartenenti a ricerche precedenti, presentando le lacune nelle conoscenze presenti fino a 
quel momento così da giustificare il bisogno di effettuare lo studio (Letts et al., 2007). 

- Qual è il disegno dello studio? È appropriato alla domanda di ricerca? 

Sia per gli studi quantitativi che per quelli qualitativi, esistono diversi disegni di ricerca e 
per questo motivo, l’autore, deve specificare quale ha utilizzato e le motivazioni che lo 
hanno spinto a effettuare questa scelta (Letts et al., 2007). 

- La prospettiva teorica è stata identificata? 

Questo aspetto influenza la ricerca, quindi l’autore è ritenuto a specificare lo sguardo 
teorico adottato (Letts et al., 2007). 

- Il metodo utilizzato è congruente con lo scopo di ricerca? 

Come per gli studi quantitativi, anche per le ricerche qualitative sono presenti numerosi 
metodi per effettuare la ricerca (Letts et al., 2007). 

- La selezione del campione è descritta? 
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Il campione è oggetto della ricerca, quindi il processo di selezionamento dei partecipanti 
deve essere descritto in modo chiaro (Letts et al., 2007). 

- Il campionamento ha raggiunto un numero necessario per determinare la 
ridondanza dei dati? 

Quando i dati trovati dal campionamento raggiungono la ridondanza e, quindi, si ricevono 
sempre le stesse informazioni e i dati tendono a ripetersi, si può dire che il 
campionamento ha raggiunto una dimensione che permette la saturazione dei dati (Letts 
et al., 2007). 

- Descrizione del setting è stata fornita? Una descrizione dei partecipanti è stata 
fornita? 

L’autore deve descrivere la popolazione scelta, genere, età e altre caratteristiche, nonché 
la zona dove i dati vengono raccolti (Letts et al., 2007). 

- Il ruolo del ricercatore e la sua relazione coi partecipanti? 

Il ricercatore può essere considerato uno strumento, vista la natura del metodo di ricerca 
sul campo e quindi, deve essere descritto il suo livello di partecipazione e la relazione coi 
partecipanti (Letts et al., 2007). 

- Sono state descritte le supposizioni e i bias del ricercatore? 

Al fine di dare una visione chiara al lettore, l’autore è tenuto a dichiarare quali sono le sue 
supposizioni riguardanti l’argomento studiato (Letts et al., 2007). 

- È presente un rigore procedurale nei metodi di raccolta dati? 

L’autore deve illustrare la procedura utilizzata per raccogliere i dati (Letts et al., 2007). 

- L’analisi dei dati è stata induttiva? 

Il ricercatore è tenuto a descrivere il metodo utilizzato per raccogliere i dati, solitamente, 
nell’analisi qualitativa è induttivo (Letts et al., 2007). 

- I risultati sono coerenti con i dati? 

L’autore deve specificare tutti i temi trattati che sono emersi dalla raccolta dei dati (Letts et 
al., 2007). 

- La documentazione delle scelte analitiche (decision trial) è stata sviluppata durante 
l’analisi? Il processo di analisi dei dati è descritto? 

Il decision trial è un modo per migliorare la trasparenza e la verificabilità dello studio, 
fornendo rigore e affidabilità, ma per ragioni di limitazioni nella pubblicazione spesso non 
vengono forniti dettagli al riguardo (Letts et al., 2007). 

- È emerso un quadro significativo del fenomeno studiato? 

Con l’esposizione dei dati, il lettore è in grado di capire i concetti teorici e le relazioni 
presenti (Letts et al., 2007). 

- I metodi utilizzati per assicurare la credibilità, trasferibilità, consistenza e neutralità 
sono stati descritti? 

Per definire l’attendibilità di uno studio è necessario analizzare quattro componenti, poiché 
questi assicurano la qualità dei risultati incrementando la fiducia del lettore in essi (Letts et 
al., 2007). 
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9. Risultati 

 

 9.1. Descrizione degli articoli 

 

Per la stesura di questo lavoro di Bachelor il primo passo è stato quello di inserire i termini 
di ricerca nelle banche dati, come visto nel capitolo del Metodo.  

Molti articoli non è stato possibile reperirli in quanto risultavano a pagamento, ma 
effettuando la ricerca ho trovato molte possibilità per la reperibilità degli articoli tramite la 
funzione “similar articles”, questo mi ha aiutato ad ampliare la mia ricerca e renderla più 
completa sotto alcuni punti di vista, soprattutto durante la stesura del background.  

La ricerca degli articoli si è conclusa quando ho reperito diverso materiale inerente alla 
mia domanda di ricerca e, nonostante consultando le banche dati modificando le parole 
chiave, ottenevo i medesimi risultati. 

Una prima selezione è stata effettuata raccogliendo 43 articoli potenzialmente eleggibili 
per la revisione, in quanto titolo ed abstract sembravano inerenti alla domanda di ricerca. 
Dopo un’attenta lettura dei documenti e applicando i criteri di inclusione ed esclusione, dei 
43 articoli iniziali, 14 sono stati scartati in quanto 9 di questi facevano parte di studi in 
paesi orientali, 3 avevano risultati non pertinenti al tema scelto e 2 avevano una domanda 
di ricerca non pertinente. Successivamente, dei 29 articoli rimasti ne sono stati esclusi altri 
13 poiché 8 non prendevano in esame la popolazione scelta e gli altri 5 sono in quanto 
risultati non pertinenti alla domanda di ricerca. Al termine della selezione, 24 articoli sono 
risultati idonei per la revisione della letteratura. 

Di seguito viene presentato un diagramma di flusso che riassume il processo di selezione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca nelle banche dati, nella 

bibliografia degli articoli pervenuti e con 

la funzione “similar articles” nelle banche 

dati. 

 

selezione degli articoli eleggibili per la revisione sulla 

base dei criteri di inclusione, stabiliti dal protocollo di 

ricerca. 

Articoli eleggibili: n°37 

Ulteriore selezione (n°14): 

- Studi in paesi orientali (n°9) 

- Risultati non pertinenti al tema (n°3) 

- Domanda di ricerca non pertinente (n°2) 

Articoli analizzati per la revisione: n°23 

Esclusione di altri articoli (n°13): 

- Popolazione di interesse non 
corrispondente (n°8) 

- Risultati non pertinenti al tema (n°5) 

Articoli utilizzati per la revisione: n°10 
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Dei 16 articoli ritenuti eleggibili per effettuare la revisione della letteratura e come 
evidenziato anche nel diagramma di flusso, 3 studi di coorte (Auerbach et al., 2017; 
Auerbach et al., 2014; Schofield & Beard, 2005), 1 articolo strutturato tramite intervista 
(Happel et al., 2013) e infine, 6 ricerche effettuate con questionari quantitativi (Khamisa et 
al., 2015; Sveindottir et al., 2014; Trybou et al., 2015; Tummers et al., 2013; Violante et al., 
2009; Yümümezoğlu et al., 2019). 

Per quanto concerne le date di pubblicazione l’articolo meno recente risale al 2005, poiché 
negli studi effettuati un criterio di inclusione era la data di pubblicazione non superiore ai 
20 anni. L’articolo più recente utilizzato per il lavoro di Bachelor risale al 2019. 

Le Nazioni in cui sono stati svolti gli studi sono: Europa e America con due eccezioni, un 
articolo dall’Australia, in quanto il sistema sanitario è basato su quello anglosassone e, un 
articolo dal Sud Africa per indagare gli stressogeni a livello lavorativo, poiché, dopo attenta 
lettura, risulta idoneo. 

Tutti gli articoli eleggibili per la stesura di questa revisione della letteratura sono scritti in 
inglese, tranne uno che è in italiano. 

Per quanto concerne gli score di valutazione degli articoli reperiti, come visto, ne è 
presente uno qualitativo, che ha raggiunto uno score di 19 su 21, mentre per gli articoli 
quantitativi, gli altri 9, lo score varia da 11 a 13 su un massimo di 15. 

Dopo l’attribuzione degli score è stato possibile confermare l’idoneità dei 10 articoli per 
effettuare la revisione della letteratura. 

 

 

 9.2. Mancanza di personale infermieristico 

 

Questa ricerca è partita con il tentativo di quantificare il fenomeno del numero di personale 
attualmente in fase lavorativa nei paesi occidentali e più nello specifico nella realtà 
Svizzera e del Ticino, inoltre, anche della mancanza di personale, in quanto in letteratura 
si parla molto di questo argomento e, di conseguenza dei motivi per cui si abbandona la 
professione. 

Per quanto concerne i dati a livello svizzero, vi è poco materiale su cui basarsi, non esiste 
un sistema di infermieri registrati nel paese e gli unici dati disponibili parlano riguardo la 
mancanza di questa figura e del fabbisogno in aumento nei prossimi dieci anni.  

La rivista Associazione Svizzera infermieri, non prevede l’iscrizione di solo questa 
categoria, quindi i registrati possono far parte di qualunque mestiere e anche questa fonte 
risulta quindi, poco attendibile. 

Consultando gli Uffici Federali della Sanità in Svizzera, è risultato che gli operatori sanitari 
presenti e registrati non sono divisi in sottocategorie e non c’è la possibilità di conoscere 
quanti di questi, anche se si stima il maggior numero in percentuale, siano effettivamente 
infermieri attivi, quanti in malattia e quanto turnover vi è anno dopo anno. 

Secondo la Repubblica e Cantone Ticino (2016), il settore Sanità e assistenza sociale 
comprende 3000 aziende per 25000 persone attive sul lavoro, non divisi per categorie 
lavorative. 
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Questo settore risulta in forte espansione anno dopo anno con un incremento di personale 
e di posti di lavoro, ma nonostante questo, come riporta l’ASI (2019), molto personale 
infermieristico riferisce l’intenzionalità a cambiare o abbandonare il lavoro. 

I dati nazionali riportano che il 54% dei curanti in età lavorativa era attualmente impiegato 
nel 2013 (Repubblica e Cantone Ticino, 2016). 

Secondo due studi effettuati da Auerbach et al. (2014, 2017) rilevano dati molto simili tra 
loro. Nei due studi di coorte viene indagato la permanenza lavorativa in questa categoria, 
poiché risultavano molti infermieri registrati prossimi al pensionamento e di conseguenza, 
una popolazione nata nel periodo dei baby boomers. In questi studi si è visto come è 
presente un salto generazionale, in quanto manca una transizione tra questa popolazione 
e quella odierna, in quanto la X gen non era entrata a far parte, in grandi numeri in questa 
professione.  

Come riferito nello studio di Schofield & Beard (2005), questo cambio generazionale, dato 
dal pensionamento dei baby boomers, può produrre una mancanza di personale 
infermieristico qualificato, andando a smarrire anche delle competenze tacite e 
dell’esperienza e quindi, la possibilità di ripercussioni per la qualità delle cure dei pazienti.  

Inoltre, sembra che i millennials siano più propensi a un lavoro in ambito sanitario, anche 
se l’attaccamento alla professione potrebbe essere influenzata dalla propensione a 
cambiare lavoro e organizzazione, oltre che alla necessità di realizzazione e di equilibrio 
lavoro e vita privata, questo può portare a una carenza di personale che andrebbe a 
gravare ulteriormente sulla situazione attuale (Auerbach et al., 2014). 

 

 

9.3. L’abbandono della professione infermieristica: stress e burnout 

 

Rilevare e quantificare l’abbandono della professione risulta difficoltosa, in quanto 
nessuna organizzazione segue il futuro ambito lavorativo di un infermiere, poiché anche 
nelle nazioni dove esiste un albo al quale registrarsi, non si presta attenzione al percorso 
lavorativo di ogni singola persona. Questo accade poiché il numero di infermieri risulta 
molto elevato anche se, come abbiamo visto, vi è un fabbisogno sempre più elevato.  

Secondo lo studio effettuato da Sveinsdottir & Blöndal (2014), tramite uno studio 
quantitativo, utilizzando un questionario, ciò che è emerso è stato che circa un terzo degli 
infermieri pensa ad abbandonare la professione, per chi è attivo nel settore ormai da 
qualche anno, mentre per i neolaureati questa volontà aumenta fino al 50%. 

Questo dato è importante e da prendere in considerazione, in quanto questa professione è 
classificata come “lavoro fisicamente impegnativo” che si traduce in precarietà sul piano 
della salute degli infermieri, inoltre, la presenza dei turni di lavoro, crea alti livelli di stress 
lavoro-correlato che, come visto, porta oltre che all’abbandono della professione, anche al 
prepensionamento (Schofield & Beard, 2005). 

Secondo uno studio qualitativo effettuato da Happel et al. (2013), sono molte le principali 
cause di cambiamento e abbandono della professione infermieristica. Tra questi 
emergono i carichi di lavoro elevati, la gestione da parte della dirigenza, la comunicazione 
con medici e altre figure professionali, questioni relative alle risorse umane, i problemi 
comunicativi con l’equipe, la turnistica, mancato accrescimento e sviluppo personale, 
infine, pochi spazi dove vivere le pause per gli infermieri. 
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Questo si traduce in alti livelli di stress per il personale infermieristico, fino al 75% dei 
lavoratori riferiscono uno stress elevato o molto elevato e questo, nel lungo periodo, può 
portare a burnout, che è la causa di abbandono più comune, creando assenteismo e 
malattia sul lavoro (Happel et al., 2013). 

Nello studio effettuato da Khamisa et al. (2015), una ricerca quantitativa data da 895 
infermieri tramite questionari, evidenzia che lo stress lavoro-correlato è la principale causa 
di burnout e che questo incide sulla presa a carico del paziente. 

Come già accennato, nello studio di Happel et al. (2013), dopo una rassegna completa 
delle letteratura, sono stati individuati sei principali fattori di stress che portano 
all’abbandono della professione infermieristica, tra cui il carico di lavoro, lo stile di 
gestione, esiti negati per i pazienti, lavoro a turni e la mancata crescita professionale. 

Nello studio di Violante et al. (2009), tramite una ricerca quantitativa con un questionario 
autosomministrato, viene indagato anche un ulteriore aspetto per lo stress lavoro-
correlato, ovvero l’importanza dell’assetto organizzazione, come questa da luogo a scelte 
e misure in ambito lavorativo per i propri dipendenti. Ha notato come una condizione di 
lavoro favorevole, con il rispetto delle pause, locali per il personale, ma anche 
agevolazioni come il posteggio, la presenza di un counselor e, qualora se ne avesse 
bisogno, anche di massaggiatori, incida molto sullo stress percepito e quindi anche sulla 
volontà a cambiare o abbandonare la professione. 

Il burnout è la principale causa di abbandono della professione, poiché questa una 
condizione cronica che porta il soggetto ad alti livelli di stress per lungo periodo, senza 
trovare strategie di coping efficaci per farvi fronte (Khamisa et al., 2015). 

Inoltre, questi livelli di stress elevato, insieme al turnover e all’assenteismo, hanno una 
ripercussione sui pazienti aumentando il rischio dell’errore e aumentando i costi sanitari 
(Khamisa et al., 2015). 

 

 

9.4. Riduzione dello stress lavoro-correlato 

 

Rendere migliore lo stato di benessere e di salute del personale sanitario è altresì 
fondamentale per ridurre i costi sanitari e per migliorare la presa a carico dei pazienti 
(Violante et al., 2009). 

Secondo lo studio di Happel et al. (2013), esistono diverse strategie per cercare di ridurre 
lo stress lavoro-correlato, e queste prevedono di concentrarsi direttamente sul problema, 
quindi modificare il carico di lavoro, cambiare gli orari dei turni, mantenere delle pause 
fisse, la presenza di leadership nel reparto, oppure cercare di modificare l’ambiente 
lavorativo introducendo musica nei reparti e infine, la presenza di massaggiatori e di 
counselor. 

Queste strategie sono pienamente condivise i molteplici studi effettuati, purtroppo, non 
sono stati messi in pratica o non vengono messi in atto con costanza per cercare di ridurre 
l’abbandono e invece, favorire l’attaccamento all’organizzazione cercando così di 
aumentare la fidelizzazione.  
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10.  Discussione 

 

In questo capitolo verranno discussi i risultati ottenuti dagli studi esaminati, confrontando 
ciò che è stato rilevato, con lo scopo di interpretare i dati emersi dando loro un significato.  

Si può dividere questa revisione della letteratura in due parti, in quanto le ricerche 
effettuate erano separate, poiché si cerca di individuare il fenomeno dell’abbandono della 
professione, dato dalle sue cause, e di stimare quanti dipendenti impiegati attualmente 
sono attivi con l’andamento nei prossimi anni della professione riguardo l’attività in campo 
lavorativo, quindi del fabbisogno di personale per il prossimo futuro. 

Diverse ricerche effettuate negli ultimi anni concordano nell’affermare una mancanza 
generale di personale infermieristico e sanitario su scala mondiale, poiché la vita media 
dell’infermiere risulta essere molto bassa a livello internazionale. Inoltre, la prevalenza di 
personale con un’età media alta, presupposto che si basa sull’abbondante numero di 
persone attive nate nel periodo dei baby boomers, fa sì che nei prossimi anni un elevato 
numero di dipendenti in questo settore andrà in pensione, cosa già iniziata a partire dagli 
anni 2000 (Schofield & Beard, 2005). 

I dati in possesso a livello del territorio svizzero evidenziano una poca permanenza 
all’interno delle professioni sanitarie, dove solo il 54% dei curanti in età attiva esercita 
ancora la professione (Repubblica e Cantone Ticino, 2016). 

Il principale problema riscontrato tramite le ricerche riguarda l’età e la permanenza, infatti, 
molti studi riportano che molti lavoratori in ambito infermieristico fanno parte dei baby 
boomers, in quanto in quegli anni vi è stato un incremento a livello demografico, e questa 
fascia di popolazione ha ricoperto tutti i ruoli disponibili all’interno della società come 
cambio generazionale (Schofield & Beard, 2005; Auerbach et al, 2014; Auerbach et al., 
2017). 

Nello studio effettuato da Auerbach et al. (2017), viene preso in considerazione il cambio 
generazionale che viene a mancare tra i baby boomers e i millennials.  

La gen X non ha preso a far parte del mondo sanitario, come la generazione precedente o 
quella successiva, questo è dipeso dall’accessibilità a facoltà che prima di allora non 
potevano accedervi, traducendosi in un salto generazionale (Auerbach et al., 2014). 

Questo mancato passaggio tra una generazione all’altra evidenzia una potenziale in 
diminuzione nella presa a carico dei pazienti, in quanto vengono perdute sia l’esperienza 
che del personale formato (Auerbach et al., 2014; Auerbach et al., 2017; Parry, 2008; 
Schofield & Beard, 2005; Tummers et al., 2013). 

Per quanto riguarda la popolazione formata dai millennials e che negli ultimi anni hanno 
iniziato a prendere posto nel mondo lavorativo sostituendo le generazioni precedenti, nello 
studio redatto da Auerbach et al. (2014) è presente dello scetticismo, in quanto viene 
attribuita una incertezza caratteriale poiché è presente una propensione al cambiamento e 
al valorizzare di più la vita privata piuttosto di quella lavorativa. Inoltre, il rischio di un 
elevato stress porta spesso il personale ad abbandonare il lavoro esercitando un turnover 
elevato. 
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Gli studi relativi alle cause di stress lavoro-correlato mostrano molteplici risultati. Nella 
maggioranza dei casi queste sono comuni e si riferiscono ai fattori che lo provocano 
all’interno di un reparto o di un ospedale, relativi soprattutto alle condizioni di lavoro degli 
infermieri ma non solo.  

Vi è una percentuale rilevante di personale infermieristico che pensa ad abbandonare la 
professione entro l’anno. Secondo uno studio effettuato da Sveinsdottir & Blöndal (2014), 
utilizzando dei questionari, hanno notato che circa un terzo degli infermieri ha espresso 
questo desiderio, mentre, per il personale neodiplomato questo dato sale al 50%. Dati 
confermati anche per quanto riguarda la Svizzera e il Ticino da parte dell’ASI (2019), che è 
in linea con i numeri su scala mondiale.  

Per quanto concerne i fattori determinanti le cause di stress, gli studi reperiti sono in 
accordo nell’affermare che le principali sono il carico di lavoro elevato, il poco tempo, i 
rapporti con il personale, lo stile di gestione, il mancato accrescimento professionale e il 
poco supporto da parte dei dirigenti (Auerbach et al., 2014; Khamisa et al., 2015; 
Lanrague et al., 2018; Parry, 2008; Sveinsdottir & Blöndal, 2014; Tummers et al., 2013; 
Violante et al., 2009; Yürümezoğlu & Kocaman, 2019; Kalisch & Xie, 2014; Addor et al., 
2016; Osservatorio della salute, 2016). 

In alcuni studi sono stati individuati ulteriori fattori di stress lavoro-correlato. Nello studio 
condotto da Khamisa et al. (2015), riportano che uno dei fattori più significativi sono i 
problemi legati alla gestione del personale, tra i quali l’eccessiva amministrazione, quindi 
troppe “restrizioni” da parte dell’organizzazione, il mancato svolgimento di attività da parte 
dei colleghi. 

Secondo Happel et al. (2013), sono presenti anche il mobbing e i problemi di 
comunicazione come fonte di stress, inoltre, il mobbing sembra sia ancora molto presente 
in ambiti fortemente gerarchici come quello dell’assistenza sanitaria. 

Infine, diversi studi concordano con l’affermare che l’alto livello di stress può portare a 
deterioramento della salute fisica e psichica degli infermieri, in quanto questo è un 
mestiere considerato a rischio poiché un lavoro pesante fisicamente. Tutto questo porta 
quindi ad una consapevolezza, ovvero che le prestazioni degli infermieri possono essere a 
rischio e quindi risulta fondamentale riconoscere il ruolo dello stress legato a questo tipo di 
lavoro, al conseguente burnout, alla soddisfazione in ambito professionale, nonché alla 
salute del personale (Khamisa et al., 2015; Violante et al., 2009). 

Vi sono presenti altre fonti di stress, però gli studi affermano che risultano irrilevanti 
rispetto all’abbandono della professione, ma che in ogni caso giocano un ruolo. Di questi 
fanno parte la tipologia dei pazienti (l’acutezza), lo stipendio, gli straordinari, conciliazione 
lavoro-famiglia, non lavorare in autonomia ed episodi di violenza da parte dei pazienti 
(Addor et al., 2016; ASI, 2019; Happel et al., 2013; Khamisa et al., 2015; Osservatorio 
della salute, 2016). 

Dunque, l’abbandono della professione infermieristica è dato da un alto livello di stress 
che col tempo si trasforma in burnout e insoddisfazione sul lavoro, portando altresì, gli 
operatori sanitari ad allontanarsi da questo mondo, pur identificandosi con la professione 
e, spesso, con la struttura/organizzazione di cui hanno fatto parte (Happel et al., 2013; 
Khamisa et al., 2015; Violante et al., 2009; Yürümezoğlu & Kocaman, 2019). 

Si può affermare che i fattori di stress contribuiscono ad aumentare lo stress lavoro-
correlato e come risposta si possono avere dei sintomi quali malessere, angoscia, ansia e 
problemi gastroenterici (Violante et al., 2009). 
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Le ricerche sono d’accordo nell’affermare che questi alti livelli di stress, oltre che sulla 
persona e sul dipendente, quindi, porti effetti negativi anche sul lavoro in equipe, così 
come sulla presa a carico dei pazienti (Khamisa et al., 2015; Happel et al., 2013). 

Risulta quindi fondamentale ed evidente come il miglioramento dello stato di benessere e 
di salute, sia fisico che mentale, per il personale sanitario deve essere centrale per poter 
prolungare la vita all’interno del mondo del lavorativo, al fine di migliorare la presa a carico 
del paziente, aumentare la fidelizzazione del personale, abbassare l’abbandono alla 
professione e ridurre i costi sanitari (Violante et al., 2009). 

Molti studi sono in accordo affermando che vi possono essere, in linea teorica, interventi al 
fine di ridurre lo stress sul lavoro. Secondo uno studio effettuato da Violante et al. (2009), il 
coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni all’interno dei reparti e nella struttura 
lavorativa, potrebbe aumentare la fidelizzazione del personale creando un senso di 
appartenenza.  

Lo studio condotto da Happel et al. (2013), rileva che gli interventi atti a ridurre lo stress 
professionale sono funzionali, tra i quali il rilassamento, la ristrutturazione cognitiva oltre 
che a diminuire il numero dei fattori stressanti.  

In questo studio, inoltre, si parla di tre possibili strategie di prevenzione con diversi focus, 
ovvero quelle atte a modificare o eliminare i fattori di stress, o a rispondere a situazioni 
inevitabili di stress, oppure, quelle che promuovono la guarigione dagli effetti negativi dello 
stress (Happel et al., 2013). 

In queste strategie le iniziative presenti riguardano al modificare il carico di lavoro, la 
modifica degli orari dei turni, rispettare gli orari delle pause, dare voce a suggerimenti da 
parte del personale, la presenza di un capo turno/reparto, ma anche strategie come il 
riconoscimento del compleanno dei dipendenti, festività, e infine, massaggiatori di reparto 
o counselor (Happel et al., 2013). 

Tuttavia, come mostrato in questo studio, vi sono pochi indagini nel pratico su persone o 
iniziative dirette alla riduzione dello stress nel mondo del lavoro infermieristico e sanitario 
(Happel et al., 2013). 

Come emerso in diversi studi, è da prendere in considerazione questo aspetto, poiché 
l’abbandono della professione infermieristica ha delle ripercussioni notevoli, come già 
visto, non solo sulla presa a carico dei pazienti, ma anche sulle organizzazioni e quindi è 
importante ridurre il pensionamento e aumentare la durata nella vita lavorativa di questa 
categoria (Parry, 2008; Schofield & Beard, 2005; Tummers et al., 2013). 

Come riportato nello studio di Tummers et al. (2013), quando un infermiere lascia 
l’organizzazione o abbandona la professione c’è la necessità a rimpiazzarlo, comportando 
costi aggiuntivi ma anche perdita di esperienza e conoscenze, ricadendo negativamente 
sulla continuità e sulla presa a carico dei pazienti. 

Infine, per poter ridurre questo fenomeno, si deve puntare allo sviluppo personale e alle 
opportunità di carriera, poiché influenzano positivamente sulla ritenzione lavorativa, 
considerando però le relazioni interpersonali di qualità, sia coi superiori che con gli altri 
membri dell’equipe (Tummers et al., 2013; Trybou et al., 2015). 
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11.   Conclusioni 

 

In questo capitolo presenterò le mie conclusioni riguardo l’argomento scelto. Come ho 
potuto notare, svolgendo questa revisione della letteratura, il fenomeno dell’abbandono 
della professione infermieristica è molto presente, indipendentemente dal luogo di lavoro, 
che sia questo un reparto acuto, cronico, di riabilitazione o di un servizio domiciliare, sia in 
ambito somatico che psichiatrico.  

Sono presenti numerosi aspetti che caratterizzano questo evento, in primis gioca un ruolo 
importante l’età media dell’infermiere, in quanto è una categoria di cui fanno parte 
prevalentemente persone nate nel periodo del baby boom dunque prossime al 
pensionamento. Si è visto come sia presente un salto generazionale, in quanto solo i 
millennials entrano a far parte del mondo sanitario con costanza, dando quindi una 
discrepanza d’età e molte incertezze per il futuro.  

Anche il grande numero di nascite in quel periodo, a scapito del calo demografico degli 
anni successivi, può tradursi in una difficile transizione tra cambi generazionali, poiché la 
sostituzione di quelle persone che andranno in pensione può tramutarsi con un numero 
inadeguato di nuovo personale che non riesce a soddisfare le richieste del fabbisogno 
sanitario odierno. 

Inoltre, la sostituzione di personale, che sia esso giovane oppure nel mondo del lavoro da 
diverso tempo, fa perdere delle skills non trasferibili come l’esperienza o lo sguardo clinico 
che si accumulano negli anni. Questo aspetto può essere deleterio per la presa a carico 
dei pazienti. 

L’abbandono della professione è caratterizzato anche da altri fattori, poiché ha una vita 
media lavorativa nettamente inferiore rispetto ad altri mestieri. A livello mondiale si parla di 
8 anni di permanenza sui 35 disponibili in una carriera “media” di un lavoratore, ma questo 
dato varia a seconda della nazione, dai 2 anni (il minimo) di carriera in Cina ai 15 anni (il 
massimo) in Svizzera e ciò vuol dire che il potenziale non viene sfruttato con un 
conseguenza turnover elevato. 

Durante le ricerche per approfondire il tema dell’abbandono riguardante la professione 
infermieristica, ho trovato conferma in merito al ruolo dello stress e del burnout, in quanto 
caratterizzano questo fenomeno e sembra che l’elevato stress dovuto a diversi fattori quali 
il carico di lavoro, i turni, le relazioni interpersonali, problemi comunicativi, mancato 
riconoscimento da parte dell’organizzazione e poche opportunità di avanzamento 
professionale, giochino un ruolo importante e possono essere considerati dei veri 
precursori del burnout.  

La ricerca afferma che chi cambia da un reparto all’altro, riporta alti livelli di stress e nel 
tentativo di ridurlo e quindi di trovare una strategia di coping efficace, cambia 
organizzazione o reparto, rimanendo però all’interno della professione sanitaria.  

Per quanto riguarda l’abbandono invece, chi è sottoposto a uno stress elevato per troppo 
tempo, sviluppa il burnout e questo incide sulle prestazioni lavorative, sulla presa a carico 
dei pazienti, sui rapporti all’interno dell’equipe e, anche, sulla salute fisica e psicologica del 
dipendente, dando vita a dei sintomi che lo debilitano. 

Questa condizione può durare diverso tempo, ma sul lungo periodo porterà l’infermiere 
non solo a prendere la decisione di interrompere l’attività lavorativa con la propria 
organizzazione ma anche, di abbandonare la professione. 
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In Svizzera il fenomeno dell’abbandono della professione infermieristica risulta 
difficilmente valutabile, in quanto non vi è un registro degli infermieri attivi come in altri 
paesi. Inoltre, anche nei paesi esteri, come l’Italia, il registro non è affidabile in quanto 
anche se si è infermieri ma si abita all’estero vi si può accedere.  

In Svizzera le organizzazioni sanitarie sono obbligate a tenere il conto dei loro dipendenti 
ma tra questi, nel settore sanitario sotto la stessa voce, compaiono medici, infermieri, 
assistenti di cura e altri operatori, quindi non è un dato certo. Infine, quando un infermiere 
lascia la struttura, non c’è modo di sapere se sta cambiando per un altro posto di lavoro 
inerente alla sua posizione oppure se è intenzionato ad abbandonare per qualcosa di 
nuovo. 

Quando un infermiere abbandona la professione vengono persi molti soldi per le 
formazioni effettuate durante gli anni, in quanto è un lavoro sempre in cambiamento e 
dove bisogna aggiornarsi, per riformare nuovo personale, per effettuare i colloqui, per 
addestrare i nuovi impiegati. Inoltre, le competenze e conoscenze tacite, quali l’esperienza 
e lo sguardo clinico non possono essere insegnate e di conseguenza, non hanno un 
valore calcolabile. 

Consultato la letteratura degli ultimi anni, non è mai stato fatto un tentativo per poter 
cercare di aumentare la permanenza sul lavoro di questa categoria, ma piuttosto si cerca 
di incrementare la formazione tramite campagne che incentivino la popolazione a entrare 
nel mondo sanitario.  

Vi sono molte strategie in letteratura per cercare di fidelizzare il dipendente e valorizzarlo 
all’interno dell’organizzazione, quasi tutte le proposte sono state fatte tramite questionari 
da degli infermieri ma nessuna di questa realmente mai adottata.  

La ricerca dovrebbe spingersi su questo ambito e cercare di ridurre lo stress lavoro-
correlato, al fine di preservare le risorse che già ci sono sul territorio, aumentando la vita 
dell’infermiere in ambito lavorativo.  
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14.  Allegati 

Allegato 14.1.: Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach & Jackson, 1981). 
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Allegato 14.2.: Criterion scoring system: qualitative criteria (Letts et al., 2007). 
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Allegato 14.3.: Criterion scoring system: quantitative criteria (Law et al., 1981). 
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Titolo Autori Anno Risultati ottenuti Scopo Metodologia Score  
Millennials almost 
twice as likely to be 
registered nurses as 
baby boomers were. 

Auerbach, D., 
Buerhaus, P., 
& Staiger,D. 

2017 È presente un salto generazionale tra i 
baby boomers e i millennials dato 
dall’accessibilità agli studi universitari 
della “generazione X”.  
Vi è una finestra generazionale scoperta 
e di conseguenza una generazione 
pronta alla pensione e un’altra che per 
ora sta sostituendo la forza di lavoro 
mancante. Ciononostante i numeri sono 
a sfavore per il prossimo decennio ed è 
prevista una maggiore forza di lavoro 
necessaria. 

Indagare i motivi per cui le 
ultime generazioni sono 
più propense ad entrare 
nel mondo infermieristico 
rispetto alle generazioni 
precedenti.  

Studio di coorte. 
I dati provengono 
dall’Ufficio di Censimento. 

11 

Registered nurses 
are delaying 
retirement, a shift 
that has contributed 
to recent growth in 
the nurse workforce. 

Auerbach, D., 
Buerhaus, P., 
& Staiger,D. 

2014 C’è un maggior numero di infermieri 
registrati vicini al pensionamento oggi, 
rispetto a qualche decennio fa, l’età 
media tra gli infermieri è aumentata, 
questo accade poiché non è presente un 
ricambio generazionale dal momento in 
cui le ultime generazioni sono 
numericamente inferiori. 

Valutare la richiesta e 
l’offerta di infermieri 
registrati nel paese al 
momento del 
pensionamento dei baby 
boomers. 

Studio di coorte. 
Proporzione di popolazione 
di una determinata coorte 
che lavorano come 
infermiere registrate. 

11 

Nurses and stress: 
recognizing causes 
and seeking 
solutions. 

Happel, B., 
Dwyer, T., 
Ried-Searl, K., 
Burke, K., 
Caperchione, 
C., Gaskin, C. 

2013 Emergono 12 fonti di stress in questo 
studio con carichi di lavoro elevati, 
indisponibilità dei medici, una gestione 
non solidale, questioni relative alle 
risorse umane, problemi interpersonali, i 
parenti dei pazienti, la turnistica, il 
posteggio, la consegna tra gli infermieri, 
mancanza di uno spazio comune per gli 
infermieri, mancato accrescimento e 
sviluppo professionale e problematiche 
legate a pazienti di tipo psichiatrico. 

Identificare i fattori di 
stress professionale per 
gli infermieri e le strategie 
di coping per poter 
affrontare questo 
problema. 

Interviste tramite 6 focus 
group con un totale di 38 
infermieri registrati 
utilizzando un approccio 
qualitativo.  

19 

Work Related 
Stress, Burnout, Job 
Satisfaction and 
General Health of 
Nurses. 

Khamisa, N., 
Oldenburg, B., 
Peltzer, K., Ilic, 
D. 

2015 Lo studio ha rilevato che i problemi 
personali che contribuiscono allo stress 
lavoro-correlato sono le principali cause 
di burnout. Lo stress la soddisfazione sul 
lavoro sono state riscontrate determinanti 
per la cura del paziente. 
 

Trovare un’associazione 
tra stress lavoro-correlato, 
soddisfazione sul luogo di 
lavoro e incidenza di 
burnout con conseguente 
abbandono della 
professione. 

895 infermieri registrati 
hanno partecipato allo 
studio. Sono stati utilizzati 
cinque questionari per 
effettuare la ricerca. 

13 

Stress and ways of 
coming among 

Labrague, L., 
McEnroe-

2018 Infermieri manager sperimentano alti 
livelli di stress. Il miglioramento del 

Valutare e sintetizzare gli 
studi empirici che 

Revisione sistematica della 
letteratura tramite ricerca in 

/ 
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nurse managers: an 
integrative review. 

Petitte, D., 
Leocadio, M., 
Van Bogaert, 
P., Cummings, 
G. 

supporto sociale e la promozione la 
delega di mansioni sono stati considerati 
importanti per ridurre lo stress lavorativo 
e le sue conseguenze. 

esaminano le fonti di 
stress professionale e le 
strategie di coping 
nell’affrontare lo stress, 
utilizzati dagli infermieri 
manager. 

banche dati per identificare 
gli articoli.  

Intention to leave 
the profession: 
antecedents and 
role in nurse 
turnover 

Parry, J. 2008 I dati trovati sono in linea con la ricerca, 
sono state effettuate diverse domande ai 
partecipanti per indagare diversi aspetti 
quali: 
- Quali sono i rapporti affettivi dei 
professionisti in relazione al posto di 
lavoro, alla soddisfazione sul lavoro e 
l’impegno organizzativo? 
- Quali sono i rapporti affettivi dei 
professionisti in relazione al posto di 
lavoro, alla soddisfazione sul lavoro e 
l’impegno organizzativo dopo un periodo 
di esposizione? 
- Quali di queste variabili sono legate 
all’intenzione di cambiare professione? 
- Quali di queste variabili sono legate 
all’intenzione di cambiare datore di 
lavoro? 
A tutte le domande vi è stata una 
risposta statisticamente significativa, in 
quanto l’attaccamento alla struttura era 
predittore per quanto riguarda la volontà 
di continuare a lavorare, cambiare datore 
di lavoro o abbandonare la professione. 

Scopo dello studio era di 
esaminare la relazione tra 
l’intenzione di cambiare 
professione e l’intenzione 
di cambiare datore di 
lavoro. 

Revisione della letteratura, 
indagando l’impegno 
professionale, 
l’attaccamento affettivo 
all’organizzazione, 
l’impegno organizzativo, 
l’intenzione di cambiare 
professione od 
organizzazione. 

/ 

Baby boomers 
doctors and nurses: 
demographic 
change and 
transitions to 
retirment. 

Schofield, D. & 
Beard, J. 

2005 Il personale infermieristico rispetto ad 
altre professioni sanitarie va in pensione 
anticipatamente. L’attenzione va quindi 
posta all’alto numero di baby boomers 
presenti in questo ambito lavorativo e 
alla mancanza di personale al momento 
del loro ritiro. 

Esaminare l’effetto del 
cambiamento 
demografico e del 
pensionamento anticipato 
nel settore sanitario da 
parte degli infermieri. 

Studio di coorte. 
Sono stati presi in esame 
gruppi di popolazioni 
diverse per gli anni 1986, 
1991, 1996 e 2001. 

11 

Surgical nurses’ 
intention to leave a 
workplace in 
Iceland: a 

Sveindottir, H. 
& Blöndal, K. 

2014 Gli infermieri abbandonano la 
professione poiché vi è una bassa 
soddisfazione generale sul lavoro, poco 
riconoscimento da parte dei dirigenti, 

Esplorare i fattori 
determinanti per gli 
infermieri di chirurgia 
relativi all’intenzionalità di 

Progetto di studio 
descrittivo e quantitativo 
utilizzando un questionario 
strutturato. 

12 
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questionnaire study. clima di lavoro non stimolante e impegno 
in attività non relative alla cura possono 
portare a basso morale, poco interesse 
per il lavoro e a cure non sicure per i 
pazienti. 

lasciare il posto di lavoro. 

Nursing staff and 
their team: Impact 
on intention to 
leave. 

Trybou, J., 
Malfait, S., 
Gemmel, P. & 
Clays, E. 

2015 C’è una minor probabilità che il 
personale infermieristico abbandoni la 
professione sanitaria o pensi di lasciare 
la struttura per un’altra organizzazione se 
vi è un clima di lavoro positivo e delle 
relazioni interpersonali efficaci, inoltre, 
anche l’impegno organizzativo può 
mediare positivamente lo scambio di 
membri del team. 

Esaminare il rapporto tra 
la qualità dello scambio 
tra i membri dell’equipe e 
la loro intenzione di 
cambiare il lavoro o 
abbandonare la 
professione. 

Questionario a 217 
infermieri. 

12 

Why do nurses 
intend to leave their 
organization? A 
large-scale analysis 
in long-term care. 

Tummers, L., 
Groeneveld, 
S., Lankhaar, 
M. 

2013 I motivi principali per cui gli infermieri 
cambiano struttura di lavoro sono: 
- insufficienti opportunità di sviluppo e di 
carriera; 
- atmosfera negativa sul lavoro; 
- mancato riconoscimento. 
Quando gli infermieri lasciano 
l’organizzazione le prestazioni 
organizzative possono peggiorare. 
Inoltre, è presente un costo elevato per 
reclutare nuove leve e formarle, mentre 
l’esperienza, di cui si viene meno a 
causa degli infermieri che lasciano, verrà 
persa. 

Analizzare l’impatto di sei 
caratteristiche del lavoro 
sull’intenzione degli 
infermieri di lasciare la 
loro organizzazione. 

Sondaggio a 9982 
infermieri in 156 
organizzazioni in Olanda.  

11 

Correlazione tra 
soddisfazione 
lavorativa e fattori di 
stress, burnout e 
benessere 
psicosociale tra 
infermieri che 
lavoravano in 
differenti ambiti 
sanitari. 

Violante, S., 
Benso, P. G., 
Gerbano, L., 
Violante, B. 

2009 È presente una correlazione tra stress 
lavoro-correlato e soddisfazione 
lavorativa, in quanto un maggior carico di 
stress porta a una soddisfazione più 
bassa e viceversa. Inoltre, il burnout è un 
predittivo segnale all’abbandono della 
professione infermieristica. 

Valutare la frequenza e i 
determinanti del grado di 
insoddisfazione lavorativa 
di infermieri che operano 
in diversi settori sanitari. 

Questionario anonimo e 
autosomministrato. 

12 

Structural 
empowerment, 
workplace incivility 

Yürümezoğlu, 
H. A. & 
Kocaman, G. 

2019 Lo studio evidenzia l’importanza di 
preparare dei piani per ridurre le 
intenzioni degli infermieri di abbandonare 

Testare il modello teorico 
che coinvolge le relazioni 
tra le percezioni degli 

Studio correzionale 
trasversale con un 
campione di 574 infermieri. 

13 
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nurses’ intentions to 
leave their 
organisation and 
profession: A path 
analysis. 

sia l’organizzazione che la professione, 
in quanto aumentano i costi, viene persa 
l’esperienza, bisogna reclutare nuovo 
personale e formarlo e questo implica 
una presa a carico più rischiosa per il 
paziente.  

infermieri 
sull’empowerment 
strutturale, il supervisore 
e il mobbing dei colleghi, 
con l’intenzione di lasciare 
l’organizzazione o la 
professione. 

 


