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ABSTRACT: 

Background 

Le molestie sessuali sul posto di lavoro vengono definite come un “comportamento di 
carattere sessuale fondato sull’appartenenza di genere che risulta indesiderato 
offendendo la persona nella sua dignità”. I dati ci mostrano che una donna su tre subisce 
o ha subito molestie sessuali sul proprio luogo di lavoro, questi comportamenti portano a 
conseguenze psicologiche, fisiche e lavorative gravi.  

Scopo e obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro è di rispondere alla seguente domanda di ricerca “Quali 
molestie sessuali subiscono le infermiere dai pazienti?”, il lavoro si concentrerà quindi 
sulla prevalenza e sulle tipologie di molestie sessuali subite dal personale infermieristico. 
L’obbiettivo di questo lavoro è quello di portare alla luce il fenomeno e di sensibilizzare le 
persone sul tema.  

Metodo 

Per la stesura di questo lavoro è stato deciso di usare come metodologia una revisione 
sistematica della letteratura. Gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: 
Science Direct (Elsevier, PubMed, CINHAL (EBSCO), Medline (ProQuest), SAGE 
Sociology, riviste elettroniche Swissuniversities. Al termine della selezione degli articoli, 
undici sono stati trovati eleggibili per la revisione.  

Risultati 

Gli undici articoli hanno evidenziato tre categorie di molestie: verbali, non verbali e fisiche. 
I risultati hanno mostrato che il principale responsabile delle molestie nella maggior parte 
degli articoli era il paziente. Le infermiere interpellate negli articoli spesso mostrano 
difficoltà a identificare le molestie sessuali e le strategie (auto-flagellazione, evitamento, 
etc.) messe in atto dalle infermiere per affrontare questi comportamenti si sono rivelati 
spesso inefficaci.  

Conclusioni 

Le molestie sessuali sono un argomento poco trattato che nonostante ciò riguarda molte 
infermiere. Le conseguenze di questi comportamenti sono reali e gravi e pesano non solo 
sul singolo ma sulla collettività. Per poter sradicare questi comportamenti è necessario 
implementare l’educazione del personale e del paziente, nonché una riforma dirigenziale 
per meglio sostenere il proprio personale.  

Parole chiave 

Sexual harassment, nurses, nursing, prevention, costs, patients, care.  
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1. Introduzione: 
L’intento di questo lavoro di bachelor è quello di fare una ricerca approfondita sul tema 
delle molestie sessuali nel settore delle cure infermieristiche e di sensibilizzare il lettore 
su questo tema. Le molestie sessuali sono un argomento taboo all’interno della nostra 
società, e nelle cure questo taboo viene ulteriormente accentuato. Svolgendo questo 
lavoro la mia speranza è quella di sensibilizzare e rendere coscienti gli infermieri, e non 
solo, del fenomeno.  

Questa tesi di bachelor revisiona in modo sistemico la letteratura disponibile sulla 
prevalenza del fenomeno; nonché delle tipologie di molestie sessuali subite dalle 
infermiere. Il lavoro è suddiviso in quattro parti: la prima, che ha lo scopo di offrire al 
lettore un quadro completo della tematica, verrà suddivisa ulteriormente in tre sezioni: un 
sotto capitolo sarà dedicato alla sessualità, uno alle molestie sessuali (tipi, cause, leggi, 
etc.) e l’ultimo capitolo sarà dedicato al ruolo infermieristico. Dopodiché un capitolo verrà 
dedicato alla scelta della domanda di ricerca, al suo scopo e alla motivazione dietro alla 
scelta di questo tema. In seguito, verrà dedicato un capitolo alla metodologia adottata, 
ovvero al protocollo di ricerca adottato. La terza parte tratterà l’analisi dei risultati 
estrapolati dagli articoli scelti per la revisione e successivamente sarà presente la 
discussione di questi risultati. Verranno quindi esposte le raccomandazioni per la pratica 
professionale e la conclusione del lavoro.  

2. Contestualizzazione: 
Durante la 72° Assemblea Mondiale della Sanità del 2019 tenutasi a Ginevra è stato 
annunciato che il 2020 sarà l’anno degli infermieri/e e delle ostetriche (CNAI, s.d.). 
Questa è la prima volta che alla professione infermieristica e ostetrica viene dedicato un 
intero anno, e ciò è avvenuto durante l’anno in cui l’intera popolazione mondiale è stata 
messa in ginocchio da una pandemia. In questo momento così delicato gli infermieri di 
tutto il mondo hanno ricevuto applausi, regali, articoli, programmi televisivi e 
riconoscimenti (COVID-19 highlights nurses’ vulnerability as backbone to health services 
worldwide, 2020; L’applauso della Svizzera per dire grazie, s.d.; Soglio, 2020).  

Il mondo ha “finalmente” riconosciuto l’importanza della professione infermieristica. Per 
molti anni, tuttavia, non è stato così, un recente (2001) rapporto sulle professioni 
infermieristiche stilato dall’ASI (Associazione Svizzera Infermieri) e dal DOS 
(Dipartimento Opere Sociali) sottolinea come il continuo mutamento del sistema di cura 
avvenuto negli ultimi anni ha portato ad un aumento del numero di pazienti trattati in 
strutture con diminuiti posti letto e ad un tempo di degenza sempre più breve. Tutto ciò 
ha causato un ulteriore aumento del carico amministrativo e un ulteriore diminuzione del 
tempo dedicato alle cure dirette (Dipartimento delle opere sociali (DOS) & Associazione 
Svizzera Infermieri (ASI), 2001). Le condizioni lavorative degli infermieri, già precarie, 
sono quindi divenute ancora più stressanti, angoscianti e non adeguatamente 
remunerate (Dipartimento delle opere sociali (DOS) & Associazione Svizzera Infermieri 
(ASI), 2001). Questi sono tutti fattori che hanno portato all’aumento di “turnover” del 
personale sanitario nonché ad un drastico calo dell’attrattiva dei giovani svizzeri nei 
confronti di un impiego in campo infermieristico: “Che giovane oggi, potendo scegliere, 
deciderà di intraprendere una formazione che lo porterà ad una situazione permanente 
di stress lavorativo e per di più sottoremunerato?” (Dipartimento delle opere sociali (DOS) 
& Associazione Svizzera Infermieri (ASI), 2001).  

Nonostante ciò il 7 novembre 2018 il Consiglio Federale ha respinto l’iniziativa popolare 
per “le cure infermieristiche forti” senza però avanzare un controprogetto. Questo 
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dimostra come il Consiglio federale non abbia intenzione di investire risorse finanziarie in 
progetti di questo genere (Associazione Svizzera Infermieri (ASI), s.d.). Attualmente 
l’iniziativa è ancora in fase parlamentare il che significa che i tempi di attesa per una 
possibile votazione popolare sono ancora considerevoli.  

Ciò dimostra come anche se in questo momento la professione infermieristica è vista 
come quella del supereroe, fino a qualche mese fa eravamo solo in grado di eseguire gli 
ordini medici. Vi sono però numerosi infermieri che hanno deciso di parlare apertamente 
alla stampa chiedendo di non essere chiamati eroi, perché non sono eroi, ma che vi sia 
un riconoscimento del fatto che gli infermieri sono dei professionisti con delle competenze 
precise.  

I problemi degli infermieri sono numerosi, dalle condizioni di lavoro, al salario, alla 
sicurezza; un altro problema che incontrano circa il 71,2% delle infermiere e il 46,9% degli 
infermieri è quello delle molestie sessuali (Ticinonline, 2019). Il tema non è nuovo, 
soprattutto dopo la recente ascensione del movimento #MeToo. Movimento nato nel 
2006 dall’attivista e sopravvissuta Tarana Burke, ha preso piede soprattutto nel 2017 
dopo che l’attrice Alyssa Milano ha twittato “If all the women who have been sexually 
harassed or assaulted wrote “Me Too” as a status, we might give people a sense of 
magnitude of the problem” ed è proprio quello che è successo (Treccani, s.d.). Nel giro 
di poche settimane “l’hashtag” si era diffuso a livello mondiale, portando sotto i riflettori 
questo fenomeno finora rimasto sempre nascosto (Stone & Vogelstein, 2019). Il 
movimento ha portato ad importanti cambiamenti sia nelle aule di tribunale che a livello 
legislativo; non solo si è registrato un aumento delle vittorie di chi ha subito abusi, ma si 
sono creati precedenti legali in nazioni dove non vi erano, ad esempio:  in Egitto, in India, 
in Senegal, in Kazakistan ed in altre regioni. Ha inoltre permesso di introdurre il discorso 
sugli abusi in paesi come la Nigeria che dal 1960 (anno in cui la Nigeria ha ottenuto 
l’indipendenza) fino al 2015 sono stati registrati solo 18 casi di condanna per molestie 
sessuali (Stone & Vogelstein, 2019). Il segretario delle Nazioni Unite Guterres ha creato 
una task force per aumentare le risposte istituzionali agli abusi (Stone & Vogelstein, 
2019).  

In Svizzera il fenomeno non è stato pubblicizzato come altrove, tuttavia ha sortito il suo 
effetto, difatti secondo Judith Wissmann Lukesch, avvocato e fondatrice 
dell’arbeitundkonflict.ch, molte compagnie si sono chieste se potessero essere anche 
loro “colpevoli” di molestia (Plüss, 2018). Il movimento ha mostrato che la molestia non 
poteva più essere nascosta sotto il tappetto, tuttavia gli esperti affermano che ancora 
molte compagnie trattano il problema come “risk management” e non come un problema 
derivato dalla cultura lavorativa e di genere nella leadership (Plüss, 2018). In Svizzera 
parlare di molestie è tutt’ora un argomento taboo, e le molestie sessuali ai danni del 
personale curante sono un mondo ancora inesplorato. In Svizzera non esiste una 
statistica ma l’organizzazione mondiale della sanità stima che circa l’8-38% dei 
professionisti della salute ha subito una molestia sessuale almeno una volta nella vita 
(Jorio & Bandolfi, 2020). Nel 2019 il sindacato degli infermieri italiani ha pubblicato uno 
studio in cui si evidenziava  che un infermiere su 10 aveva subito violenza fisica sul posto 
di lavoro nell’ultimo anno, il 4% ha addirittura subito minacce con una pistola e la metà 
degli intervistati ammette di aver subito violenza verbale (Jorio & Bandolfi, 2020). Pierré-
Andre Wagner, manager del servizio legale dell’ASI, spiega molto bene la dualità che un 
infermiere prova dopo aver subito una molestia, non solo c’è il sentimento di disagio e 
imbarazzo ma allo stesso tempo si ritrova in un dilemma etico tra la protezione personale 
e la necessità di curare (Jorio & Bandolfi, 2020).  
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Quanto descritto da Wanger è esattamente ciò che ho provato la prima volta che mi è 
successo di subire molestie: il dissidio interiore tra curare il paziente e proteggere me 
stessa. Ho deciso di parlare delle molestie sessuali perché spesso vengono nascoste e 
ignorate: nelle grandi aziende, alla televisione, per strada, nei bar e al ristorante e 
soprattutto non ci si aspetta di subire molestie dal proprio paziente.  

Questa tesi di Bachelor si focalizzerà soprattutto sulla categorizzazione di questo tipo di 
comportamenti ma offrirà anche un quadro completo dell’attuale situazione occidentale 
(dato che in Svizzera non vi sono dati a riguardo) di quanto sia esteso questo fenomeno, 
di come sia possibile affrontarlo e quali sono le conseguenze che ne derivano.   

Le molestie sessuali colpiscono entrambi i generi; sebbene le donne siano più soggette 
ad essere vittime di violenza. Per questo motivo e per una questione di praticità in questa 
tesi verrà utilizzato il femminile più spesso per una questione pratica ma anche 
metodologica.    
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1. Quadro Teorico:  
Lo scopo di questo capitolo è di offrire al lettore un quadro generale delle tematiche 
scelte. Non sarà chiaramente possibile offrire una spiegazione completamente esaustiva 
in quanto i temi scelti sono molto complessi. Verrà quindi proposta una spiegazione 
approssimativa al fine di permettere una visione d’insieme utile ai fini di questa tesi.  

Il primo capitolo tratterà della sessualità umana, della sua importanza e della sua 
evoluzione. In particolar modo sarà analizzato il periodo tra il  secondo dopo guerra fino 
e gli anni ’90. Un capitolo verrà dedicato alla salute sessuale con un accento anche alle 
conseguenze che questa ha sulla qualità di vita delle persone e al fatto che le 
competenze infermieristiche giocano un ruolo importante in termini di salute sessuale.   

Il secondo capitolo tratterà le molestie sessuali. Questo capitolo permetterà di prendere 
in analisi cosa s’intende con “molestia sessuale”. Inoltre verrà offerta una panoramica 
delle varie procedure attuate a livello ospedaliero ticinese. Una particolare importanza 
verrà data all’analisi della dinamica di potere della molestia.   

L’ultimo capitolo tratterà il ruolo infermieristico; partendo inizialmente dalla sua 
definizione ci si soffermerà maggiormente sulla vicinanza e sull’intimità con l’altro che 
questo lavoro implica. Un sotto-capitolo si occuperà di spiegare il retaggio culturale che 
soggiace ancora oggi alla professione infermieristica.  

1.1 Sessualità:  
Questo capitolo si occuperà di offrire al lettore una visione dell’enorme tema che è la 
sessualità umana. Verrà esposta la definizione di sessualità, le sue funzioni principali e 
come queste si siano evolute con il tempo e con le diverse scoperte scientifiche. Verrà 
trattato brevemente il tema della salute sessuale, accennando anche al perché gli 
specialisti della salute dovremmo preoccuparsene.   

1.2  Definizione:  
La sessualità è spesso inaccuratamente descritta e di sovente viene associata solo al 
sesso (Klaeson et al., 2017), quando in realtà la sessualità definisce numerose 
caratteristiche che influenzano e arricchiscono l’esperienza umana (Bianchi-Demicheli et 
al., 2012). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (2006) infatti definisce la sessualità 
come un aspetto centrale della vita umana, includendo l’orientamento sessuale, l’identità 
di genere e di ruolo, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. La sessualità viene 
vissuta ed espressa dall’essere umano tramite: i pensieri, le fantasie, i desideri, le 
credenze, le attitudini, i valori, i comportamenti, i ruoli e le relazioni interpersonali 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2006; Ventriglio & Bhugra, 2019).  

Essa è inoltre influenzata dall’interazione di fattori come: quelli biologici, psicologici, 
sociali, economici, politici, culturali, legali, storici, religiosi e spirituali (Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 2006).  

1.3 Funzioni:  
Sebbene la parola sessualità sia utilizzata per definire un insieme di caratteristiche che 
compongono e influenzano l’esperienza umana, essa comprende 3 funzioni principali: 
ludica, relazionale e riproduttiva (Bianchi-Demicheli et al., 2012). La funzione ludica, 
ovvero quella dell’erotismo, e della ricerca del piacere personale, è spesso legata a quella 
relazionale (Bianchi-Demicheli et al., 2012); essa può infatti essere in relazione con l’altro 
o con sé stessi (Bianchi-Demicheli et al., 2012). La funzione riproduttiva è invece più 
legata al desiderio di maternità o paternità (Bianchi-Demicheli et al., 2012).  Anche se 
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oggigiorno queste funzioni siano correlate fra loro si può anche prenderle 
individualmente; tuttavia non è da molto tempo che è possibile scinderle.   

Difatti la possibilità di sperimentare la sessualità in tutte le sue sfaccettature nei giorni 
nostri è dovuta principalmente alla rivoluzione sessuale, nota anche come liberazione 
sessuale, del 1968 (Barber, 2009).  

Prima della seconda guerra mondiale la funzione primaria della sessualità era quella 
procreativa (Bianchi-Demicheli et al., 2012). Le istituzioni politiche e religiose emanavano 
un messaggio chiaro alla popolazione: i rapporti sessuali sono concessi solo ed 
esclusivamente nell’ottica della procreazione e solo per le coppie sposate (Bianchi-
Demicheli et al., 2012). Durante il dopo guerra, negli Stati Uniti si crea un movimento 
sociale di protesta giovanile che chiese l’abbandono di alcuni valori visti come “borghesi” 
quali la verginità, la fedeltà e il matrimonio e dell’istituzione della famiglia (Barber, 2009). 
Le proteste chiedevano inoltre l’abbattimento delle regole sociali e la liberazione del 
sesso dal vincolo matrimoniale (Barber, 2009). Seguirono inoltre l’introduzione del 
divorzio, l’abrogazione del reato di adulterio e del delitto d’onore, la normalizzazione della 
contraccezione e dell’aborto, l’accettazzione dell’omosessualità ed infine cambiarono le 
morali attorno alla nudità pubblica e alla pornografia (Pierelli, 2017).  

Siamo inoltre nel vivo della seconda ondata femminista, le donne protestano per la libertà 
di scegliere del proprio corpo (Pierelli, 2017; Stancanelli, 2014), e con la 
commercializzazione della pillola anticoncezionale nel 1967 le donne conquistano un 
nuovo tipo di libertà (Barber, 2009; Stancanelli, 2014).  

Questa rivoluzione comporta inoltre una modificazione dei ruoli e del modello relazionale 
tra i due sessi (Bianchi-Demicheli et al., 2012); dall’uomo ci si aspettava che arrivasse al 
matrimonio con un esperienza ed una conoscenza sessuale già formata, così da poterla 
insegnare alla moglie, alla quale non era permesso di sperimentare alcunché prima del 
matrimonio (Bianchi-Demicheli et al., 2012). In seguito, invece, era possibile osservare 
un avanzamento dell’apprendimento sessuale femminile, che con le nuove libertà 
ottenute erano in grado di sperimentare la loro sessualità indipendentemente dalla 
riproduzione (Bianchi-Demicheli et al., 2012; Pierelli, 2017). Difatti, questo 
comportamento è ora molto integrato nella società moderna in quanto è la donna che 
decide quando, come e dove un rapporto sessuale deve avere luogo (Bianchi-Demicheli 
et al., 2012).  

Negli anni ’80 entriamo nel periodo che Pasini (1990) definisce come un “processo di 
ripiegamento intimistico” , l’ideologia viene abbandonata per spostare l’attenzione sulle 
emozioni e la sessualità viene ridimensionata e centrata alla comunicazione, riportando 
quindi in primo piano l’intimità in tutte le sue faccettature: sessuali, corporee, affettive, 
intellettuali e spirituali. Negli anni ’90 questa dimensione “intima” è ormai ovunque la 
norma, la coppia ripiega per la costruzione del nido, sono in aumento gli acquisti in negozi 
di arredamento e la maggior parte dei ristoranti offre la consegna al domicilio (Pasini, 
1990). È la fine dell’era dell’esibizionismo forzato, ma si arriva all’accettazione 
dell’individuo così come è, purché sia se stesso (Pasini, 1990).  
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1.4 La salute sessuale:  
“…a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality: 
it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires 
a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as 
the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 
discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the 
sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled.” 

      (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2006) 

Così viene definita la salute sessuale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2006), 
si è deciso di introdurre questo paragrafo al fine di esporre come la salute sessuale 
influenzi fortemente la salute di una persona e di come la salute di una persona influenzai 
a sua volta la salute sessuale (Guthrie, 1999).  

Il paradigma principale presente all’interno delle cure è la prioritizzazione della malattia 
fisica, in alcuni casi anche a discapito dei bisogni della persona coinvolta (Klaeson et al., 
2017). La sessualità è influenzata negativamente dalle patologie, siano esse problemi 
cardiovascolari, diabete, cancro o depressione (Ayaz, 2013; Klaeson et al., 2017), inoltre 
le terapie intraprese al fine di migliorare lo stato di salute possono avere conseguenze 
importanti sulla libido e la capacità sessuale (Ayaz, 2013; Klaeson et al., 2017). 
Ulteriormente , essendo la sessualità interconnessa alla sfera biologica, sociale e 
psicologica dell’individuo, non bisogna escludere delle possibili conseguenze anche in 
queste dimensioni (Guthrie, 1999).  

I cambiamenti fisici dovuti soprattutto all’invecchiamento iniziano mediamente attorno ai 
45 anni e con l’avanzare del tempo aumentano (Mahan Buttaro et al., 2014); ciò significa 
che anche nella popolazione sana i problemi di salute sessuale possono essere presenti 
e spesso ignorati, di conseguenza quando una persona si trova in una situazione di 
malattia il rischio che la problematica sia ignorata, per favorire la dimensione fisica della 
patologia, aumenta drasticamente (Guthrie, 1999; Klaeson et al., 2017).  

Numerosi articoli evidenziano una visibile difficoltà da parte del personale sanitario di 
affrontare la salute sessuale con i propri pazienti (Macdowall et al., 2010). Le cause sono 
molteplici: partendo proprio dall’imbarazzo e la paura del tema in sé (Macdowall et al., 
2010), oppure perché la natura personale dell’argomento viene considerata come 
un’invasione della privacy (Ayaz, 2013), oppure perché si tratta di un argomento taboo o 
perché è culturalmente inaccettabile discuterne (Arikan et al., 2015), o addirittura perché 
le infermiere intervistate non credevano che la sessualità fosse un tema importante da 
affrontare in confronto alla problematica fisica che il loro paziente stava vivendo in quel 
dato momento (Ayaz, 2013).  

Le riviste che si sono interrogate su questo tema hanno indicato che sebbene le 
infermiere posseggano un insegnamento di base sulla salute sessuale che gli 
permetterebbe di affrontare il tema con i loro pazienti, esse non si sentono 
sufficientemente preparate sul tema, preferendo attendere che sia il paziente stesso a 
chiedere (Arikan et al., 2015; Ayaz, 2013; Klaeson et al., 2017; Laursen et al., 2017; 
Macdowall et al., 2010).  

Gli studi effettuati invece sui pazienti evidenziano una realtà differente, ai pazienti, 
tendenzialmente, non dispiace dover parlare di salute sessuale con le infermiere o con 
altri professionisti della salute e trovano l’argomento importante per la loro vita 
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(Saunamäki & Engström, 2014; Nusbaum et al. 2006; Southard & Keller 2009; Vitrano et 
al. 2011).  

Sebbene la complessità di una patologia possa rende difficoltosa l’identificazione degli 
effetti di quest’ultima sulla salute sessuale non deve impedire all’infermiera di 
occuparsene e preoccuparsene, ricordando che anche la salute sessuale rientra nel 
cappello delle cure olistiche (Guthrie, 1999). 

Un adeguato “assessment” della persona permette un’adeguata identificazione dei 
problemi (Ayaz, 2013). Per eseguire un buon “assessment” l’infermiera deve tener conto 
della dimensione fisica, psicosociale e dei fattori culturali del paziente, nonché dello stile 
di vita, del cambiamento dell’immagine corporea, dell’autostima, e delle relazioni 
interpersonali che possono influenzare la salute sessuale (Ayaz, 2013). Le infermiere 
devono essere in grado di valutare gli effetti della terapia e dello stato di salute della 
persona sulle capacità sessuali ed essere disponibile e conoscere possibili soluzioni 
(Ayaz, 2013).  

Al fine di mantenere un’adeguata qualità di vita per le persone prese a carico, i 
professionisti della salute devo essere in grado di identificare i problemi che ostacolano 
una salute sessuale ottimale e devono essere in grado di risolvere i problemi della sfera 
sessuale che i pazienti gli pongono (Ayaz, 2013).   
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2. Molestie sessuali: 
In questo capitolo verrà trattato il delicato tema delle molestie sessuali. Prima di tutto ci 
si soffermerà sulla definizione di molestie sessuali, su chi siano le persone colpite, quali 
sono le differenti tipologie di molestia e che tipo di persone sono quelle che la perpetuano.  
Dopo di che verrà esposta una panoramica del quadro giuridico in vigore in Svizzera e di 
come gli ospedali cantonali affrontano il problema. Successivamente verranno trattate le 
conseguenze che questo tipo di comportamento causa al personale sanitario in termini 
di conseguenze lavorative e conseguenze personali. In conclusione, verrà fatta un’analisi 
potere che circonda la molestia.  

2.1 Definizione: 
L’ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna (da qui in poi UFU) (2008) definisce 
la molestia sul posto di lavoro come un “comportamento di carattere sessuale fondato 
sull’appartenenza di genere che risulta indesiderato offendendo la persona nella sua 
dignità”, la molestia non è circoscritta all’orario lavorativo, ma comprende anche eventi 
aziendali e può essere perpetrata non solo da collaboratori/collaboratrici ma anche da 
dipendenti di altre aziende partner o dalla stessa clientela (Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008a). Sono inclusi in questo tipo di 
comportamenti parole, gesti o atti. L’UFU offre degli esempi concreti di ciò: commenti 
sull’aspetto esteriore, osservazioni e barzellette sessiste su caratteristiche, 
comportamento e orientamento sessuale, esposizione di materiale pornografico, contatti 
fisici indesiderati, inviti indesiderati con un chiaro intento, “avances” con promesse di 
vantaggi lavorativi o minaccia di svantaggi e infine atti sessuali, coazione sessuale o 
violenza carnale (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008a).  

È importante notare che per riconoscere una molestia sessuale, non sono le intenzioni a 
contare ma come il comportamento è percepito dalla persona stessa: desiderato o 
indesiderato (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008a).  

2.2 Tipi di molestia:  
In questo capitolo verranno brevemente trattati i tipi di molestia evidenziati nello scritto di 
Veronique Ducret, psicologa sociale dell’università di Ginevra che si occupa di violenza 
sulle donne e in particolare delle molestie sessuali sul posto di lavoro. La fonte primaria 
di questo capitolo è infatti il libro di Ducret «Pour une entreprise sans harcèlement sexuel, 
une guide pratique pour les entreprises» pubblicato a Ginevra nel 2001.  

Manifestazioni verbali: 

Si tratta delle manifestazioni più frequenti, variano dai commenti o domande riguardanti 
la sessualità ad osservazioni sessiste oppure possono prendere la forma di complimenti 
lascivi o richieste a sfondo sessuale esplicite e non o di insistenti richieste d’incontro fino 
a sfociare in promesse di ricompense o alle minacce (Ducret, 2001).  

Manifestazioni non-verbali: 

Comprendono messaggi di carattere sessuali, dall’esibizione di materiale pornografico 
fino all’esibizionismo (masturbazione o esposizione dei genitali) (Ducret, 2001). 

Manifestazioni fisiche: 

Possiamo suddividerle in: contatto, violenza ed aggressione sessuale. Per contatto 
intendiamo per esempio: i palpeggiamenti, i baci e gli abbracci non consenzienti fino agli 
sfregamenti (Ducret, 2001). Questi comportamenti possono portare ad atti violenti come 
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spintoni e schiaffi fino a sfociare nell’aggressione sessuale; quindi un tentativo di stupro 
o uno stupro (Ducret, 2001).  

2.3 Quadro giuridico: 
A livello legislativo, per garantire la protezione del lavoratore troviamo delle leggi nel 
Codice delle Obbligazioni, nella Legge sul Lavoro e nelle Leggi per la parità dei sessi.  

Il Codice delle Obbligazioni costituisce il quinto libro del Codice Civile Svizzero e si 
occupa in particolare dei diritti del lavoro, della locazione, vendita rateale e piccolo credito 
e altri settori (Gschwend, 2009).  

Codice delle Obbligazioni l’articolo 328 capoverso 1: 

“Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del 
lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della 
moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali 
e, se lo stesso fosse vittima di molestie, non subisca ulteriori svantaggi.” (Ufficio federale 
per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008b) 

La legge sul lavoro si occupa di garantire la protezione di base dei lavoratori in particolare 
della durate del lavoro e del riposo e della protezione della salute (Segreteria di Stato 
dell’economia, 2019).  

Legge sul lavoro, articolo 6 capoverso 1: 

“A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, 
che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e 
adeguati alle condizioni d’esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per 
la tutela dell’integrità personale dei lavoratori.” (Ufficio federale per l’uguaglianza fra 
donna e uomo UFU, 2008b). 

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (igiene), articolo 2: 

“Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e 
migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, 
provvedendo segnalatamente affinché: 

- Vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell’ergonomia e dell’igiene; 

- Effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e biologica, non danneggiano la salute; 
- Siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni; 
- Il lavoro sia organizzato in modo adeguato; 
- I provvedimenti d’igiene richiesti dalle autorità al datore di lavoro devono essere 

proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed organizzativa 
dell’azienda.” 

(Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008b) 

La legge sulla parità dei sessi si trova all’interno delle Costituzione Federale e nasce 
come strumento per promuovere la parità effettiva tra donna e uomo (Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, s.d.). Questa legge vieta qualsiasi tipo di 
discriminazione sia essa diretta o indiretta (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 
uomo UFU, s.d.). Si occupa di regolamentare l’assunzione, la formazione, il 
licenziamento, il salario e le molestie sessuali sul posto di lavoro (Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, s.d.).  
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Legge sulla parità dei sessi, articolo 4: 

“Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura 
sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità 
della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, 
imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne 
favori di tipo sessuale.” (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008b) 

Legge sulla parità dei sessi, articolo 5, capoverso 3: 

“Nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il tribunale o l’autorità 
amministrativa può parimenti condannare il datore di lavoro ed assegnare al lavoratore 
un’indennità, a meno che lo stesso provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste 
dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere 
da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L’indennità è stabilita considerando 
tutte le circostanze, in base al salario medio svizzero.” (Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo UFU, 2008b) 

Legge sulla parità dei sessi, articolo 10: 

“1 La disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è impugnabile se, senza 
motivo giustificato, è data in seguito a un reclamo sollevato all’interno dell’azienda per 
presunta discriminazione o in seguito all’introduzione di una procedura di conciliazione o 
giudiziaria. 
2 La protezione dal licenziamento vale finché dura la procedura di reclamo in seno 
all’azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonché nei sei mesi 
successivi. 
3 La disdetta deve essere impugnata in tribunale prima della scadenza del termine di 
disdetta. Il tribunale può ordinare la riassunzione provvisoria del lavoratore per la durata 
della procedura qualora le condizioni per annullare la disdetta siano verosimilmente 
adempiute. 
4 Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare alla continuazione del rapporto di 
lavoro e far valere in sua vece l’indennità giusta l’articolo 336a del Codice delle 
obbligazioni. 
5 Il presente articolo si applica per analogia alle disdette pronunciate a causa di un’azione 
intentata da un’organizzazione secondo l’articolo 7.“ (Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo UFU, 2008b) 
 

2.4 Norme giuridiche dell’Ente ospedaliero cantonale: 
L’Ente Ospedaliero Cantonale (da qui in poi EOC) per potersi mettere in regola con le 
diverse normative federali e cantonali in vigore per la protezione della salute dei lavoratori 
ha deciso di formare diverse persone che operano all’interno di tutte le sedi EOC (Servizio 
indipendente e confidenziale per le collaboratrici ed i collaboratori dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale, s.d.). Queste persone sono formate come “counselors” esperte nella 
mediazione e nella risoluzione dei conflitti; la richiesta per questo servizio è totalmente 
volontaria, confidenziale ed extragiudiziaria in modo da offrire ascolto, sostegno 
nell’affrontare la problematica e un aiuto per risolvere la situazione (Servizio indipendente 
e confidenziale per le collaboratrici ed i collaboratori dell’Ente Ospedaliero Cantonale, 
s.d.).  

Tuttavia, non è stato possibile accedere alle norme giuridiche in materia di protezione del 
personale dalle molestie.  
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2.5 La statistica in breve:  
Le molestie sessuali comportano delle conseguenze. Credo che chiunque, io compresa, 
considererebbe le conseguenze di una molestia puramente personali. Vi sono 
ovviamente delle conseguenze sulla vita della persona, magari sul suo lavoro, ma le 
molestie colpiscono maggiormente l’emotività di un individuo. Io stessa prima di 
approfondire questo tema ero convinta che le conseguenze si fermassero alla vita 
personale, tuttavia numerosi studi hanno dimostrato che le derive di questo tipo di 
comportamenti arrivano a coinvolgere l’intera società nella quale ci troviamo. 

Prima di approfondire le conseguenze e le cause delle molestie è importante procedere 
ad una lettura dei recenti dati statistici. Ciò permetterà al lettore di capire fino a che punto 
questo fenomeno sia presente, non solo negli ospedali, ma all’interno della nostra 
società.  

Sul sito ufficiale dell’ufficio federale di statistica troviamo una tabella che raffigura tutti i 
crimini della sfera domestica, in queste cifre è presente anche la molestia sessuale, che 
nel 2018 conta 70 casi (66 donne e 4 uomini) in cui è stato trovato colpevole l’indiziato. 
Tuttavia, questa statistica tiene conto solo di casi risolti e con un colpevole, inoltre il/la 
molestatore/trice era ben conosciuto dalla vittima o addirittura del suo stesso nucleo 
famigliare (Ufficio federale di statistica, 2018).  

In uno studio effettuato dalla società gfs.bern, che si occupa di ricerche di mercato e 
sociali, commissionato da Amnesty International Switzerland intitolato “Le molestie 
sessuali e la violenza sessuale contro le donne sono comuni in Svizzera” si nota come i 
casi mostrati dall’Ufficio federale di statistica siano molto più numerosi, e questo è anche 
dovuto al fatto che spesso, le molestie non vengono denunciate oppure l’accusa non 
viene accolta (gfs.bern, 2019). Per questo studio sono state intervistate 4'495 donne 
residenti in Svizzera di età maggiore ai 16 anni (gfs.bern, 2019).  

I tipi più comuni di molestia sono contatto fisico, abbracci o baci indesiderati subiti dal 
59% delle intervistate (gfs.bern, 2019). Inoltre, la maggior parte si è dovuta confrontare 
anche con commenti e battute sessualmente suggestive (56%), sguardi intimidatori 
(54%), avances non gradite (50%) e commenti invadenti sul proprio corpo (50%) dall’età 
di 16 anni (gfs.bern, 2019). I luoghi in cui queste molestie succedono maggiormente sono 
la strada con un 56% delle donne intervistate, i bar o i club (42%), al lavoro (33%), a casa 
sono il 22% (gfs.bern, 2019).  

I dati rappresentati sono drammatici; la situazione attuale ci mostra che una donna su tre 
subisce o ha subito molestie sul proprio luogo di lavoro. Mentre nella vita privata sono tre 
donne su cinque, più della metà delle donne ha subito molestie di qual si voglia genere 
mentre svolgeva normalissime azioni. Ciò significa che ogni volta che una donna esce 
per fare la spesa, per bere un caffè, per andare a ballare o semplicemente per fare una 
passeggiata, può diventare vittima di contatto fisico indesiderato oppure di commenti 
sessualmente suggestivi e avances non gradite.   

A livello Europeo (nei 28 stati membri) si stima che circa 83-102 milioni di donne 
(rispettivamente il 45-55%) hanno subito molestie sessuali dall’età di 15 anni (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2015). Una stima di 24-39 milioni di donne 
(rispettivamente il 13-21%) ha subito molestie sessuali negli ultimi 12 mesi (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2015).  

In particolare, le donne europee affermano che dall’età di 15 anni: 
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- Il 29% ha subito molestie sessuali di tipo fisico come contatto, baci e abbracci non 
desiderati  

- Il 24% è stato oggetto di commenti sessuali o barzellette esplicite e offensive 
- L’11% ha ricevuto e-mail, messaggi o SMS non voluti, offensivi e sessualmente 

espliciti  

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2015). 

L’anno scorso sul portale Tio.ch ha ripreso uno studio effettuato uno studio effettuato 
dalla rivista germanica Bento. La rivista si è occupata di intervistare 3'000 infermieri e 
infermiere e i risultati emersi da tali interviste sono allarmanti; i 2/3 degli intervistati 
afferma di aver subito molestie sessuali sul lavoro. Parliamo quindi di circa il 71,2% delle 
infermiere donne rispetto al 46,9% dei colleghi maschi (Ticinonline, 2019).  

In alcuni studi viene evidenziata addirittura una percentuale che varia tra il 69% al 85% 
di infermiere segnalanti molestie sessuali sul posto di lavoro (Lobell, 1999 in Valente & 
Bullough, 2004). In uno differente studio effettuato negli Stati Uniti nel 1997 i pazienti 
erano i maggiori perpetratori con una percentuale del 87%, seguiti dai medici (67%) e 
altri colleghi con una percentuale del 59% (Robbins et al., 1997). Alcuni inoltre ipotizzano 
che la professione infermieristica possa essere quella più toccata dalle molestie sessuali, 
sebbene nell’articolo non fosse presente una spiegazione esaustiva (Robbins et al., 
1997; Madison et al., 2001 ; Hamlin et al., 2002 in Valente & Bullough, 2004).  

2.6 Conseguenze personali, lavorative e finanziarie: 
Le conseguenze personali variano da persona a persona ma generalmente la maggior 
parte degli studi riporta i medesimi sintomi.  

I possibili effetti psicologici di una molestia sessuale sono: diminuita autostima, difficoltà 
a gestire le relazioni interpersonali, aumento dello stress, distress emotivo come ansia, 
depressione, sindrome da stress post traumatico ed un rischio aumentato di abuso di 
sostanze (Paludi and Brickman, 1991 in Cogin & Fish, 2009; Valente & Bullough, 2004).  

I possibili effetti somatici, ovvero dei disturbi fisici che si presentano per un problema di 
natura psicologico, includono: intorpidimento delle estremità, dolore toracico e respiro 
corto (Dasnky and Kilpatrick, 1997 in Cogin & Fish, 2009; Valente & Bullough, 2004). Altri 
tipi di disturbi somatici che possono presentarsi dopo una molestia sessuale sono: 
nausea, disturbi gastrointestinali, cefalee, esaurimento, insonnia, irrigidimento della 
mascella, digrigno dei denti, perdita o aumento di peso e disturbi della sfera sessuale 
(Crull and Cohen, 1984; Lawler, 1991 in Cogin & Fish, 2009; Valente & Bullough, 2004).  

Come precedentemente menzionato le conseguenze delle molestie sessuali non si 
fermano alla sfera privata della persona, ma sono un problema che riguardano non solo 
l’azienda per la quale la persona lavora ma anche l’intera società.  

Uno studio ha dimostrato che nel 75% dei casi la prestazione lavorativa delle persone 
che subivano molestia veniva influenzata (Cogin & Fish, 2009). Le infermiere riportavano 
sentimenti di insoddisfazione al lavoro, burn-out, diminuita concentrazione e di fiducia 
nelle proprie competenze (Cogin & Fish, 2009; Grigorovich & Kontos, 2019). A questo 
punto due grandi problemi nascosti vengono alla luce. Cosa succede se un’infermiera 
durante il giro delle pastiglie o di una medicazione o di un atto medico-tecnico non si fida 
delle sue capacità o è distratta? Mi sembra giusto poter ipotizzare un aumento del rischio 
di errore medico, che come sappiamo nella nostra professione può avere conseguenze 
gravi o addirittura in alcuni casi fatali (Valente & Bullough, 2004). Un secondo aspetto da 
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non sottovalutare è l’aumento di assenteismo, aumento dei permessi malattia e aumento 
del ricambio del personale, tutto questo ha dei costi, e sono elevati (Cogin & Fish, 2009; 
Clausen et al., 2012 e Evers et al., 2002 in Grigorovich & Kontos, 2019; Valente & 
Bullough, 2004).  Inoltre, Gutek e Koss (1993) hanno osservato che le persone colpite 
erano più propense a lasciare il posto di lavoro per un lavoro meno pagato, meno adatto 
a loro e con meno possibilità di fare carriera con il solo scopo di allontanarsi dalla 
molestia(Cogin & Fish, 2009).  

Infine, una particolare popolazione a cui ancora non si è fatto accenno è quella degli 
studenti in cure infermieristiche, ma in generale nelle cure. Uno studio effettuato su 21 
soggetti ha mostrato che circa il 95% degli studenti è stato vittima di molestia sia in facoltà 
che negli ospedali (Cogin & Fish, 2009). Questo può comportare che l’allievo cambi 
indirizzo di studio o che abbandoni del tutto il “lavoro” di studente (Cogin & Fish, 2009). 
Sebbene il campione per questo studio sia molto piccolo, dimostra come facilmente 
anche in un campione limitato il problema sia prevalente. Nel capitolo dei risultati difatti 
verrà trattato uno studio effettuato di Sud Corea sugli allievi infermieri che ottiene risultati 
molto simili.  

Ad oggi purtroppo non possediamo dati precisi del costo delle molestie in Svizzera, vi 
sono però degli studi indicativi del costo annuo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Lo 
studio negli USA mostra una spesa pari a 189 milioni di dollari l’anno per la sola 
amministrazione pubblica, costi dovuti alla rotazione del personale, all’assenteismo, al 
calo della produttività e ai risarcimenti (Ducret, 2001). I costi dovuti invece alle cause 
legali per molestia, e quindi i risarcimenti dati alle vittime, negli USA superano i 100 milioni 
di dollari all’anno (Valente & Bullough, 2004).  

Nel Regno Unito, Giga et al. (2008) hanno calcolato i costi delle assenze dovute a 
molestie sommando vari criteri in tre approcci differenti; gli è stato quindi possibile offrire 
3 cifre comprese tra 682 milioni di GBP e 17.65 miliardi di GBP annuale (Hassard et al., 
2014). Esaminando in che modo l’uso di approcci analitici diversi influenza il risultato 
finale ( Giga et al., 2008 in Hassard et al., 2014).  

Nel primo metodo Giga et al. (2008, p.11) “Per tener conto dell’inflazione hanno dapprima 
adeguato i costi dello stress lavoro-correlato calcolati da Beswick e colleghi (2006) con 
riferimento ai dati del 1995-1996, ottenendo una stima di 4,55 miliardi di GBP per il 2007. 
Successivamente, poiché gli studi hanno dimostrato che le molestie concorrono per il 10-
20 % ai costi dello stress lavoro-correlato, per calcolare il costo delle molestie sul luogo 
di lavoro nel Regno Unito è stata usata una stima mediana del 15 %, ottenendo la cifra 
di 682 milioni di GBP all’anno. Applicando la stessa percentuale del 15 % soltanto al 
costo delle assenze dovute allo stress, il cui totale annuale ammonta a 1,33 miliardi di 
GBP, hanno ottenuto una spesa per le assenze dovute a molestie pari a 199 milioni di 
GBP.” (Giga et al., 2008 in Hassard et al., 2014).  

Nel secondo approccio, deduttivo, sono stati utilizzati i risultati di uno studio di Gordon e 
Risley (1999), secondo il quale il costo sarebbe compreso tra l’1.4% e il 2% del PIL del 
Regno Unito; applicando una cifra conservativa dell’1.5% la si raggiungono i 17.65 
miliardi di GBP l’anno (Giga et al., 2008 in Hassard et al., 2014). 

Per il terzo metodo hanno utilizzato un approccio induttivo sommando le assenze dovute 
alle molestie, i costi del ricambio di personale, della perdita di produttività (Giga et al., 
2008 in Hassard et al., 2014): ovvero  (numero di giornate perse χ retribuzione giornaliera 
media) + (numero di dimissioni riconducibili a molestie χ costo medio della sostituzione) 
+ (numero di lavoratori χ settimane di lavoro χ retribuzione settimanale media χ perdita 
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di produttività) = sommando quindi i singoli totali, per le molestie si ottiene un costo 
stimato complessivo di 13.75 miliardi di GBP l’anno.  

Sommando i singoli totali di 3,06 miliardi di GBP, 1,55 miliardi di GBP e 9,14 miliardi di 
GBP, per le molestie si ottiene un costo stimato complessivo di 13,75 miliardi di GBP 
l’anno 13.75 miliardi di GBP l’anno.  

2.7 Le cause della molestia sessuale: 
Non esiste una sola causa per molestie sessuali e tutt’ora gli studiosi si interrogano sulle 
possibili cause. Qui di seguito verranno illustrate differenti teorie sviluppate negli anni, 
alcune anche già abbandonate, per offrire un quadro più chiaro delle dinamiche. Inoltre, 
verrà eseguita un’analisi della dinamica di potere della molestia, facendo affidamento a 
differenti autori.  

1. Modello biologico: 

Tangri et al. (1982) collegano la molestia sessuale alla manifestazione dell’attrazione 
naturale tra uomo e donna, ovvero questo modello presuppone che gli uomini abbiano 
una maggiore libido delle donne e che si comportano in maniera aggressiva non solo sul 
lavoro ma anche in altri ambienti per una questione biologica (Cogin & Fish, 2009).  

2. Modello organizzativo:  

Il modello organizzativo sposta l’attenzione sulle aziende, rendendole responsabili di 
facilitare la molestia tramite dinamiche di potere dovute alla gerarchia (Tangri et al., 1982 
in Cogin & Fish, 2009). Abbiamo dunque un individuo in un’alta posizione gerarchica che 
trae gratificazione sessuale molestando i suoi subordinati (Tangri et al., 1982 in Cogin & 
Fish, 2009). Oltre alla dinamica del potere alcune caratteristiche puramente organizzative 
contribuiscono all’incidenza delle molestie, come ad esempio: la disparità numerica fra 
uomo e donna sul posto di lavoro, le norme professionali, le funzioni del lavoro, la 
possibilità di un’alternativa lavorativa e la disponibilità di accedere alle procedure di 
reclamo (Tangri et al., 1982 in Cogin & Fish, 2009).  

3. Modello socioculturale: 

Questo modello postula che la molestia sessuale non è altro che la manifestazione del 
dominio maschile in generale (Farley, 1978 e Mackinnon, 1979 in Cogin & Fish, 2009). 
La molestia è solo uno strumento per mantenere la dominanza sulle donne sia a livello 
occupazionale e che a livello economico attraverso la limitazione della crescita lavorativa 
o mediante l’intimidazione a lasciare il mercato del lavoro (Cogin & Fish, 2009). Questo 
modello sostiene dunque che uomini e donne sono socializzati in maniera differente per 
poter mantenere questa struttura di dominio/subordinazione (Farley, 1978 in Cogin & 
Fish, 2009).  

4. Modello dei 4 fattori: 

Il modello dei 4 fattori di O’Hare e O’Donohue (1998) sostiene che ci siano differenti 
variabili collegate alla molestia sessuale e che esse possano essere raggruppate in 4 
fattori ( O’Hare e O’Donohue, 1998 in Cogin & Fish, 2009). Tutti e 4 i fattori devono essere 
presenti perché la molestia accada ( O’Hare e O’Donohue, 1998 in Cogin & Fish, 2009).  

- Fattore 1: Motivazione; come l’attrazione sessuale o il desiderio di potere 
- Fattore 2: l’individuo deve superare i “divieti” interni contro la molestia, ovvero non 

vedendola più come un atto illegale o immorale  
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- Fattore 3: l’individuo deve superare i divieti esterni contro la molestia, ovvero se 
all’interno dell’azienda sono presenti procedure di reclamo precise e delle chiare 
conseguenze per il molestatore  

- Fattore 4: L’individuo deve superare la resistenza della “vittima”, ovvero ignorare la 
sua possibilità di interrompere i comportamenti inappropriati.  

(O’Hare e O’Donohue, 1998 in Cogin & 
Fish, 2009) 

5. Modello sex-spillover: 

Con “sex-spillover” si intende quando in un determinato luogo di lavoro il ratio tra uomini 
e donne è sbilanciato, ovvero quando poche donne lavorano in un ambiente prettamente 
maschile o quando gli uomini si ritrovano in un ambiente prettamente femminile (Gutek e 
Morasch, 1982 in Cogin & Fish, 2009).  

Il modello sostiene che il questo tipo di ambienti le il genere sessuale diventa una 
caratteristica saliente della persona, spostando quindi l’accento sulle aspettative basate 
sul genere sessuale invece che sulle competenze lavorative e facilitando quindi la 
molestia ( Gutek e Morasch, 1982 in Cogin & Fish, 2009).  

6. Il potere della molestia:  

Le teorie precedentemente presentate sono solo una parte delle numerose presenti, 
alcune sono già state accantonate, come quella del modello biologico, altre vengono 
tutt’ora utilizzate ma sono analizzate da punti diversi.  

Si pensa, erroneamente, che le molestie sessuali abbiano come motivo di fondo 
l’attrazione fisica per la persona in questione, tuttavia è ampiamente riconosciuto che non 
sia questa la causa primaria, ma che si tratti di una questione di potere (Mattson Dustin, 
2018; Wilson & Thompson, 2001). Considerando, inoltre, che la stragrande maggioranza 
delle molestie sono perpetuate da uomini nei confronti delle donne, questo è un chiaro 
indicatore che riflette il comportamento dell’uomo nei confronti delle donne nella nostra 
società (Ducret, 2001; Wilson & Thompson, 2001).  

Ma analizzando la situazione per gradi, negli ambiti lavorativi più tradizionali la persona 
che detiene più potere è facilmente individuabile. In un’azienda, dove il 
capo/manager/superiore molesta le sue collaboratrici, risulta evidente quanto lui si trovi 
in una posizione di vantaggio, in quanto questo tipo di comportamento è spesso 
accompagnato da promesse di ricompensa, come ad esempio una promozione oppure 
di minaccia (“se parli, ti licenzio”), un possibile rifiuto da parte della vittima può generare 
numerose conseguenze come il licenziamento, trasferimento, retrocessione, etc. (Ducret, 
2001).   

Per analizzare le differenti dinamiche di potere della molestia si è fatto riferimento 
soprattutto allo scritto del teorico sociologico e politico Stevens Lukas (1986), attuale 
professore di sociologia e politica della New York University, e del suo modello delle 3 
dimensioni.  

La prima dimensione è quella appena analizzata; ovvero del superiore che tramite 
coercizione offre un vantaggio lavorativo in cambio di favori sessuali ed è frequentemente 
protetto dall’alto rango in una società (Wilson & Thompson, 2001).  
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La seconda dimensione del potere, dove la prima è inclusa, intende un concetto più 
ampio; ovvero a livello organizzativo aziendale e societario che si influenzano l’un l’altro 
(Wilson & Thompson, 2001).  

In poche parole Lukas spiega che il potere viene esercitato tramite il controllo; quindi 
controllando quali argomenti siano importanti e quali raggiungono il “tavolo decisionale” 
di un’azienda (Wilson & Thompson, 2001). Argomenti come le molestie sessuali, a causa 
di vari fattori che verranno spiegati in seguito, vengono ignorati o addirittura minano gli 
interessi dei “potenti” e vengono quindi accantonati o trattati in maniera del tutto 
marginale (Wilson & Thompson, 2001). Per essere più chiari, Lukas si basa su quanto 
detto da Mills: che la cultura di un'organizzazione può essere descritta come una struttura 
di regole alle quali il comportamento è legato e, simultaneamente, come un processo - o 
risultato - del tipo di comportamento vincolato dalle regole (“rulebound”) degli attori 
coinvolti; le molestie sono intimamente legate al clima o alla cultura di un’organizzazione 
e da un insieme di regole informali (Mills, 1988 in Wilson & Thompson, 2001).  

Inoltre, secondo uno studio di Alfred Marks (1992) effettuato nel Regno Unito, sebbene 
88% delle persone intervistate abbiamo ammesso di aver subito delle molestie, il 71% di 
loro non ha denunciato il fatto, soprattutto per la paura di non essere prese sul serio, di 
non voler sfidare l’anzianità del molestare oppure per paura di rappresaglie, soprattutto 
nel caso non ci fossero chiare linee di condotta atte a punire questo tipo di comportamenti 
(Wilson & Thompson, 2001). Considerando che secondo il Labour Research Department 
(1987) le conseguenze per una persona trovata colpevole di molestia sessuale 
consistono in un avviso da parte della direzione (nel 22% dei casi) oppure in nessun tipo 
di azione, la vittima potrebbe sentirsi ben scoraggiata dal denunciare il suo molestatore, 
rafforzando ulteriormente la prima dimensione del potere sovra summenzionata (Wilson 
& Thompson, 2001). Ulteriormente, considerando che la maggior parte (più di un terzo) 
dei direttori del personale britannici non vedono le molestie sessuali come un serio 
problema, anzi spesso colpevolizzano la vittima e normalizzano questo tipo di 
comportanti come un problema o una responsabilità della donna di “gestire” la molestia 
(Collinson and Collinson, 1994 in Wilson & Thompson, 2001).  

Date tali circostanze, non è difficile capire come il problema delle molestie non raggiunga 
i piani alti delle differenti aziende per ottenere un vero cambiamento (Wilson & Thompson, 
2001).  

La terza dimensione, che include le prime due, permette al potere di modificare le 
credenze in modo contrario agli interessi della gente, sostenendo quindi l’esistenza 
stessa di certi rapporti di dominio (capitale sul lavoro, uomini sulle donne) modellandone 
le percezioni e le cognizioni dei gruppi e prevenendone le lamentele e il conflitto che ne 
derivano (Wilson & Thompson, 2001).  

Questo modello è anche compatibile con gli argomenti presentati dalle femministe 
radicali, che spiegano come la molestia sia in realtà parte di una struttura di potere 
patriarcale (Wilson & Thompson, 2001). Ramazanoglu (1987) sostiene che 
comportamenti quali insulti, battutine, patronage, bullismo, violenza verbale e la molestia 
sessuale siano mezzi per tenere le donne al loro posto e devono essere visti come atti di 
violenza (Wilson & Thompson, 2001). Una simile spiegazione viene da Paludi (1990) il 
quale sostiene che è il potere informale, ovvero quello derivante dalla prerogativa 
sessuale maschile, che implica che gli uomini abbiamo il diritto incondizionato di iniziare 
le interazioni sessuali e di evidenziare il genere donna sul ruolo lavorativo (Wilson & 
Thompson, 2001).  
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Chiaramente, visto che un comportamento è percepito come molestia solo se il 
“ricevente” lo percepisce come tale, bisogna sottolineare che ad alcune donne piace 
avere delle interazioni sessuali al lavoro e alla peggio trovano alcuni comportamenti solo 
noiosi (Adkins, 1992 in Wilson & Thompson, 2001). Tuttavia, ciò non significa che chi 
subisce molestie sessuali non debba essere protetto e tutelato come collaboratore e che 
delle vere e serie conseguenze debbano essere implementate (Wilson & Thompson, 
2001).  

L’articolo di Wilson e Thompson espone un dato preoccupante, in alcuni studi emerge 
che approssimativamente un terzo degli uomini intervistati dice che se fossero sicuri di 
non subire alcun tipo di conseguenza, si comporterebbero in modo sessualmente 
aggressivo ( Briere and Malamuth 1983; Check 
and Malamuth 1983; Lott et al. 1982; Reilly et al. 1992) in Wilson & Thompson, 2001). 
Cerchiamo di capire da dove e perché questo tipo di comportamenti derivano.  

La molestia sessuale può sopravvivere in una rete di discriminazione, essa prospera 
grazie alla collaborazione e all’accettazione (Wilson & Thompson, 2001).  

Secondo Seltzer (PhD in psicologia e inglese) esistono tre tipi di molestatore, divisi in tre 
grandi macro-categorie, non bisogna pensare che le persone siano tutte uguali, ma 
spesso possiedono dei tratti simili. Il primo tipo è il “peggiore” comprende individui che 
esibiscono tratti narcisistici o perfino sociopatici (Seltzer, 2018). Sono persone con un 
esagerato senso del potere, privilegio e diritto che degradano costantemente le donne e 
pare non provino nessun tipo di colpa per loro azioni (Seltzer, 2018). Bisogna sottolineare 
che questo tipo di molestatore è molto raro (Seltzer, 2018).  

Più comune sono invece gli individui della seconda categoria, ovvero uomini che sebbene 
provino rispetto per le donne, sono incapaci di trattenersi a causa della loro libido, agendo 
quindi seguendo i loro impulsi (Seltzer, 2018). Essi si sentono colpevoli e sono in grado 
di realizzare che i loro comportamenti non possono essere considerati consensuali 
(Seltzer, 2018).  

Gli individui della terza categoria sono caratterizzati da inettitudine o ingenuità: essi sono 
veramente convinti, erroneamente, che le loro azioni siano innocenti manifestazioni di 
affetto, non rendendosi conto che abbracciare o baciare una collega senza il suo 
consenso è percepito come molestia (Seltzer, 2018).  

Seltzer (2018) continua spiegando come il sessismo e la tenace natura patriarcale della 
cultura americana giochi un ruolo importante in questo tipo di comportamenti: a livello 
profondo, alcuni uomini sono veramente convinti che sia una loro prerogativa trattare le 
donne come desiderano e soccombendo ai loro sentimenti di lussuria si prendono la 
libertà di comportarsi in maniera sessualmente aggressiva. Alcuni studi hanno 
evidenziato come gli alti livelli di testosterone siano un indicatore di un possibile rischio 
di violenza sessuale: tuttavia lo studio James Mcbride (2000) infatti espone come ci sia 
effettivamente una correlazione tra alti livelli di testosterone e l’aggressività negli umani, 
tuttavia questo non è sufficientemente forte per essere rilevante.  

Il professor Seltzer (2018) conclude spiegando come il rispetto reciproco sia alla base 
per la costruzione di una società paritaria tra i sessi, ma che l’educazione che porta al 
cambiamento deve partire da casa, aspettare che il comportamento di un adulto venga 
modificato dai corsi di sensibilità creati dalle risorse umane nei posti di lavoro è veramente 
impensabile. Infine, gli uomini che abusano del loro potere per imporsi sessualmente 
sugli altri, devono essere ritenuti responsabili e puniti (Seltzer, 2018).  
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Tuttavia, c’è chi si presenta ancora scettico nei confronti di questo crescente movimento 
di ribellione femminile, si tratta dell’americano Marty Klein (1950), terapista sessuale, 
autore ed educatore. Klein, nell’articolo intitolato “Defining Sexual Harassment: Who 
Decides?” risponde ad un articolo pubblicato da Herbenick, D., van Anders, S. M., Brotto, 
L. A., Chivers, M. L., Jawed-Wessel, S., & Galarza, J. (2019) intitolato “Sexual 
harassment in the field of sexuality research” e pubblicato sulla rivista Archives of Sexual 
Behavior, in cui gli autori discutono del problema della molestia sessuale all’interno della 
ricerca sulla sessualità, includendo una lettura dal punto di vista del genere e di come le 
cose siano peggiorate per le persone di colore e quelle in basse posizioni di potere.  

Come primo argomento, Klein spiega come la conversazione attorno alle molestie in 
generale, escluda a priori la partecipazione degli uomini, ovvero gli uomini sarebbero 
tenuti a starsene in silenzio ed ascoltare ogni accusa per quanto riguarda: i privilegi, il 
genere sessuale, la psicologia e le micro-aggressioni, implicando quindi nessun tipo di 
progresso nel raggiungere un’uguaglianza tra i generi (Klein, 2019). Il secondo problema 
che evidenzia Klein è che è sufficiente per la persona sentirsi a disagio per poter 
avanzare un’accusa di molestia (Klein, 2019). Secondo questo studioso etichettare un 
comportamento produca l’effetto opposto a quello desiderato in quanto la persona 
accusata tenderà ad impostare un comportamento difensivo che non permette di 
indagare quali siano le motivazioni che soggiacciono questo suo gesto (Klein, 2019). 
Inoltre, crede che i giovani siano stati eccessivamente protetti, ad esempio negli ambienti 
accademici, dove viene insegnato ai giovani che hanno il diritto di sentirsi a loro agio tutto 
il tempo, ignorando che nella realtà ciò non è sempre possibile e che questo gli impedisca 
di sviluppare capacità di resilienza che possano aiutarli nella vita lavorativa futura (Klein, 
2019). Ulteriormente, Klein sostiene che vedere la molestia come sola espressione del 
potere utilizzato per intimidire e/o manipolare è scorretta, spiegando che in alcuni casi 
comportamenti non voluti o persino inaccettabili sono l’espressione di sentimenti di 
avidità, solitudine, di esclusione e di desiderio di soddisfazione oppure di sovrastima della 
loro bellezza (Klein, 2019). In seguito afferma che molti uomini che fanno sentire le donne 
a disagio, lo fanno solo per ridurre la sensazione di sentirsi soli (Klein, 2019). Sebbene 
Klein non approvi questo tipo di comportamento, trova scorretto ricondurre tutti questi 
comportamenti alla sola condizione di potere sociale fra i sessi, e che quindi parlare con 
questi uomini di potere e privilegio non gli farà cambiare atteggiamento, finché i loro 
sentimenti non verranno riconosciuti nella conversazione (Klein, 2019).  Conclude 
dicendo che invece di promuovere “ogni” azione da parte degli uomini come molestia 
sessuale bisognerebbe concentrarsi sui veri “cattivi” ovvero chi utilizza la coercizione su 
chi è più debole, indipendente dal sesso (Klein, 2019). E sebbene bisogna scoraggiare 
ed eliminare questo tipo di comportamenti è anche necessario insegnare alle persone a 
dire di no ed a reagire, perché secondo Klein dire chiaramente di “no” a richieste 
inappropriate raramente avrà grosse ripercussioni lavorative e nella maggior parte dei 
casi sarà efficiente, “empowering”, un passo avanti per la nostra società ed è inoltre la 
risposta adulta ad una situazione non voluta (Klein, 2019).  

Siamo nel 2020, ma i dati parlano chiaro, le molestie sono molto diffuse, la nostra società 
vede le donne come cittadine di secondo ordine, questo offre terreno fertile per individui 
che identificano la donna solo come oggetto sessuale senza alcun diritto di dire di no, e 
che credono che l’uomo sia dominante e la donna è sottomessa (Ducret, 2001). 
Nonostante esistano ancora alcune zone d’ombra sulla definizione, gli studi sulle 
conseguenze delle molestie sulla salute sono chiare, le molestie fanno male, oggi, 
nessuno può più negare che si tratta di una violazione del diritto della persona (Ducret, 
2001). 
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3. Il ruolo infermieristico: 
In questo capitolo verrà brevemente e riassuntivamente spiegato il ruolo infermieristico, 
che cosa significa la vicinanza lavorativa e quale sia l’immaginario collettivo nei confronti 
della figura infermieristica.  

3.1 Definizione: 
Gli infermieri si occupano appunto delle cure infermieristiche, una branca che si 
preoccupa della cura del paziente da ogni punto di vista: la prevenzione delle malattie, la 
promozione della salute, la cura delle persone fisicamente malate e disabili e 
l’accompagnamento alle persone in fin di vita.  

Il compito dell’infermiere è quindi quello di occuparsi del malato e non solo della malattia, 
ciò significa prendersi a carico tutti i bisogni della persona siano essi fisici o bisogni 
emotivi (Cannella et al., 2001).  

La citazione seguente riassume molto bene quello che ho provato le prime volte che mi 
sono trovata a contatto con la malattia e con la persona malata.  

“Se da un lato nella scelta professionale dell’infermiere vi può essere una sorta di 
ideazione della professione medica e di conseguenza una certa identificazione con tale 
ruolo a modello interno, poi, di fatto, l’essere a contatto così stretto con la sofferenza e il 
doversene materialmente prendere cura sortisce spinte identificatorie con il malato e 
nuoce autentiche correnti di empatia verso di lui. Pensiamo dunque che l’infermiere si 
soffermi anche commosso al letto del paziente e lo ascolti, non perché non sa fare quello 
che fanno i medici, o perché non gli è concesso di fare che quello, ma perché oltre alla 
necessità oltre al dovere, esiste nella sua specificità professionale una competenza 
relazionale che, se accolta, nasce spontaneamente dal profondo contatto con la 
sofferenza, nell’holding (contenimento) del prendersi cura.” (Cannella et al., 2001).  

3.2 L’intimità lavorativa: 
“Il corpo si colloca in uno spazio ed in un tempo definito, ci separa dagli altri e ci unisce, 
si muove e si arresta è attratto e respinto, accende e spegne il pensiero.” (Masera & Poli, 
2007) 

I pazienti di norma concedono a infermieri e medici la possibilità di entrare nel loro spazio 
intimo, anche senza avere con loro una relazione affettiva, solitamente questo spazio 
viene riservato alle persone più vicine, ma grazie al ruolo professionale, il curante ottiene 
dal paziente il permesso di entrare in una zona a cui altrimenti sarebbe difficile accedere. 
Questo tipo di concessione permette anche, insieme ad altri fattori, di raggiungere un 
livello di intimità con l’utente che normalmente, in qualsiasi altro contesto non sarebbe 
possibile (Zannini, 2004).  

Diversi tipi di intimità esistono nel lavoro della cura, abbiamo l’intimità dei gesti, delle 
parole, della vicinanza emotiva, degli strumenti e degli atti tecnici. Tutti questi elementi 
coesistono e portano a creare intimità con la persona, una persona che non si conosce 
e che si affida al gesto dell’infermiere, fidandosi.  

Gli infermieri possono intervenire od essere presenti nello spazio della persona attraverso 
due diverse modalità: la prima è descritta dal “being there”, di Ostermann e Schwartz – 
Barcott (1996), e la seconda dal “being with” (Pederson, 1993 e Doona et al., 1997 in 
Zannini, 2004). Per “being there” non si intende la sola e mera presenza fisica ma è un 
fenomeno intersoggettivo e interpersonale di comprensione e comunicazione con l’altro 
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(Zannini, 2004). È la capacità peculiare dell’infermiere di essere in grado di rispondere 
ad un bisogno manifestato oppure non manifestato (Zannini, 2004). 

Nella seconda modalità l’intersoggettività aumenta e ciò provoca una modificazione della 
struttura relazionale (Zannini, 2004). Non si tratta quindi solo di attendere ad un bisogno 
(domanda – risposta) ma di una vicinanza più forte, dove l’infermiere entra nella sfera più 
intima del paziente per condividere sofferenze, difficoltà o vulnerabilità (Zannini, 2004). 
L’infermiere offre quindi conforto e la sua piena vicinanza umana anche se il paziente 
non esprime esplicite richieste o bisogni (Fredriksson, 1999 in Zannini, 2004).  

Quando invece parliamo di gesti veri e propri entriamo nella sfera più fisica, più intima 
che è il gesto, il “tocco”; una parte integrante del lavoro dell’infermiere, sia esso usato per 
eseguire un atto medico – tecnico o per aiutare nelle attività di vita quotidiana, il tocco è 
prima di tutto, comunicazione (Zannini, 2004). Quando questo gesto viene effettuato in 
un ambiente sanitario, perde la sua tipica connotazione sociale e si trasforma per 
diventare un atto di cura (Zannini, 2004).  

Ma l’intimità nel nursing non vi sono solo spazio e tocco ma relazione (Zannini, 2004). 
Entriamo dunque nella sfera emotiva, sia per l’infermiere che per il paziente. Costruire 
questo tipo di relazione con il paziente non è facile, l’infermiere deve essere preparato, 
avere una determinata attitudine e soprattutto il paziente deve sentirsi preso in cura per 
poter permettere all’infermiere di entrare in una zona solitamente riservata alle persone 
più care (Zannini, 2004).  

I tre fattori cardine, quindi, che permettono all’infermiere di entrare in intimità con il 
paziente sono la presenza, il tocco e l’ascolto (Zannini, 2004). Utilizzando questi 
strumenti all’infermiere è possibile comprendere il significato della malattia per il paziente 
e costruire una relazione stabile e basata sulla fiducia (Zannini, 2004).  

3.3 Retaggio culturale:  
Quando si digita la parola “infermiera” in un qualsiasi motore di ricerca, che risultati si 
trovano fra le immagini?  

La figura dell’infermiera è spesso iper-sessualizzata e questo è dovuto ad anni di 
stereotipi sulla figura femminile dell’infermiera. In questo breve capitolo ci siamo basati  
sull’analisi di Leslie Fiedler, famoso scrittore e critico letterario statunitense.  

La professione infermieristica è dominata da stereotipi, e non potrebbe essere 
diversamente, visto che siamo bombardati tutto il tempo da versioni cinematografiche e 
televisive della bella infermiera, carina, sorridente, gentile e sempre disponibile (Fiedler, 
1998). L’infermieristica è nell’immaginario popolare la professione infermieristica la 
professione femminile per eccellenza (Fiedler, 1998). Le infermiere vengono tutt’ora 
rappresentate con antichi stereotipi appartenenti precedentemente alle donne in generale 
ovvero: subordinate all’uomo, fedeli e passive esecutrici degli ordini a loro imposti 
(Fiedler, 1998). Inoltre, spesso e volentieri, le infermiere vengono rappresentate nel 
tentativo di sedurre o di farsi sedurre da pazienti, medici o internisti, questa professione 
viene dunque vista solo come un trampolino di lancio, un aiuto per la scalata sociale 
(Fiedler, 1998).  

Ulteriormente, le infermiere si trovano nella condizione di prendersi cura dell’uomo e 
dunque di poter toccare, manipolare e trattare la carne nuda, vengono quindi anche 
rappresentate come figure erotiche di un genere speciale (Fiedler, 1998).  
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L’immagine dell’infermiera che si è venuta a creare è dunque quella di una figura 
teoricamente proibita (dovuto alle divise bianche, che ricordano gli abiti delle monache 
devote all’eterna castità) ma al contempo le infermiere vengono viste non solo come 
sessualmente desiderabili ma anche disponibili, pronte e consenzienti (Fiedler, 1998).  

4. Conclusioni: 
La sessualità umana si è sviluppata dalla mera necessità di procreare fino ad essere 
riconosciuta come bisogno fondamentale per il benessere dell’essere umano. Le 
numerose proteste iniziate dal movimento giovanile dopo il secondo dopo guerra hanno 
permesso alle future generazioni di vivere la propria sessualità come meglio credevano. 
Questo movimento di liberazione sessuale ha anche permesso di affrontare discussioni 
sulle disuguaglianze di genere e sulle molestie sessuali subite soprattutto dalle donne. 
Queste conquiste sono dovute soprattutto alle prime ondate femministe ed in seguito alle 
numerose attiviste per i diritti delle donne e per l’uguaglianza di genere. Queste 
rivendicazioni hanno permesso inoltre l’implementazione legislativa di numerose leggi a 
protezione dei lavoratori, per lavorare in un ambiente di lavoro privo di molestie. La realtà, 
come è mostrato dai numerosi dati precedentemente presentati, è ben diversa. È infatti 
dimostrato che circa il 45-55% delle donne dell’Unione Europea ha subito molestie a 
partire dall’età di 15 anni e che il 13-21% ne ha subite nell’ultimo anno. Gli studi hanno 
mostrato come le conseguenze di questi comportamenti comprendano la sfera privata 
dell’individuo nonché le sfere lavorative e sociali dell’intera nazione. Parliamo di costi 
esorbitanti, solo nel Regno Unito le cifre si aggirano intorno ai 13.75 miliardi di GBP 
l’anno, una perdita annuale di 13 miliardi perché è più semplice ignorare il problema e 
sminuirne la portata.  

Analizzando il lavoro dell’infermiere è possibile notare come l’intimità lavorativa e 
l’immaginario comune convergano attribuendo caratteristiche all’infermiera che 
semplicemente non esistono. Gli stereotipi che la professione infermieristica ancora si 
porta dietro hanno permesso all’immaginario comune di sviluppare una fantasia condivisa 
di cosa sia l’infermiera e di cosa faccia, ciò mette in serie difficoltà un professionista il cui 
unico compito è quello di curare.   
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5. Domanda di ricerca, scopo e motivazione: 
Trovare una domanda di ricerca specifica per questo tema è stato difficile. Le molestie 
sessuali non sono solo un tema poco conosciuto e poco trattato, sono anche un tema 
estremamente vasto. Tuttavia, già dalle prime ricerche di articoli e materiale è parso 
evidente quanto questa tematica sia poco trattata e di quanto fosse difficile riuscire a 
reperire delle fonti attendibili. Inizialmente, questa tesi di bachelor voleva portare delle 
strategie di prevenzione per i professionisti della salute: quindi delle strategie basate 
sull’evidenza per prevenire questi comportamenti. Data la totale mancanza di articoli 
trattanti il tema si è deciso di concentrarsi più sulla prevalenza e sulla tipologia di molestie 
sessuali presenti in sanità. Sebbene si pensi che la maggior parte delle molestie sessuali 
siano perpetuate dai medici o dal personale gerarchicamente più alto nei confronti delle 
infermiere, la mia ricerca ha dimostrato che in realtà i principali responsabili sono i 
pazienti. È stato quindi deciso di concentrare questo lavoro di bachelor proprio sulle 
molestie sessuali perpetuate dai pazienti ai danni delle infermiere. In particolare, ci si 
concentrerà sulla loro prevalenza, ovvero quanto spesso le infermiere subiscono molestie 
e sui tipi di molestie sessuali subite.  

Per questo lavoro è stato deciso di concentrarsi solo su pazienti capaci di intendere e di 
volere; questo vuol dire che tutti gli studi comprendenti pazienti psichiatrici, disorientati e 
con un qualsiasi disturbo della coscienza, non sono stati presi in considerazione per la 
revisione. Si è deciso di escludere questo tipo di pazienti per una questione pratica; 
affrontare anche questo tipo di pazienti avrebbe richiesto risorse e tempo eccessivi ai fini 
di una tesi di bachelor. Si è inoltre deciso di concentrarsi solo sulle infermiere di sesso 
femminile in quanto sono quelle più colpite dal fenomeno, in nessun modo questo lavoro 
cerca di sminuire le molestie subite dagli infermieri di sesso maschile, è stata 
semplicemente fatta una scelta metodologica.  

La domanda di ricerca è stata quindi strutturata tenendo conto di queste limitazioni e dello 
scopo scelto per questo lavoro: “Quali molestie sessuali subiscono le infermiere dai 
pazienti?”. Come precedentemente enunciato verrà trattata la prevalenza e la tipologia 
delle molestie sessuali nei confronti delle infermiere ma verrà anche discusso il loro 
riconoscimento, la loro prevenzione e la loro educazione.  

È stato scelto questo tema per svariate ragioni; prima di tutto una curiosità personale su 
quale potessero essere le motivazioni/cause di questi comportamenti, in particolare 
concentrandosi sull’aspetto psicologico e sociologico del fenomeno. In secondo luogo, 
per sensibilizzare  gli altri professionisti sul tema. Le molestie sessuali sono 
estremamente presenti nella pratica professionale ed è importante per i professionisti 
saperle riconoscere per poter agire, proteggersi e affrontarle.   
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6. Metodologia:  
“La ricerca infermieristica consiste in un’indagine sistematica volta a produrre evidenze 
attendibili su questioni rilevanti per gli infermieri e per le persone assistite”(Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

La ricerca infermieristica nasce verosimilmente nel XIX secolo con Florence Nightingale, 
che grazie alla sua analisi riuscì a introdurre numerosi cambiamenti nell’assistenza 
infermieristica e nella sanità pubblica (Polit & Tatano Beck, 2014). Tuttavia, fu solo nel 
1993, con la nascita del National Institute of Nursing Research che la professione 
infermieristica subì un’evoluzione senza precedenti (Polit & Tatano Beck, 2014). Difatti le 
mansioni della professione infermieristica mutarono dall’eseguire la volontà medica ad 
occuparsi dell’assistenza sanitaria con le responsabilità del ruolo (Chiari et al., 2006).  

Per quanto riguarda la professione infermieristica, Formarier et Poirier-Coutansais (1990) 
stabilirono cinque obiettivi della ricerca: 

1. Formalizzare le conoscenze infermieristiche 
2. Gettare le basi scientifiche di una pratica  
3. Aumentare il livello di qualità delle prestazioni 
4. Migliorare le condizioni lavorative dei curanti 
5. Perfezionare e standardizzare i metodi di ricerca 

La ricerca diventa quindi un ponte tra la teoria e la pratica, un passaggio che permette di 
muoversi liberamente tra conoscenza e l’azione (Poisson, 1998). Diventa quindi di 
fondamentale importanza per tutti i professionisti sanitari imparare ad accedere alle 
informazioni scientifiche così da poter garantire la miglior cura dei pazienti (Chiari et al., 
2006).  

Porre le basi scientifiche di una pratica presuppone quindi che i ricercatori stessi si 
impegnino a mantenere un approccio scientifico, i cui principi cardine sono: il rigore, 
l’obiettività, la precisione e il metodo (Poisson, 1998). Tutto questo è permesso dal rigore 
scientifico, che esige dal ricercatore, prima di esprimere la sua opinione sul tema, di 
spiegare la validità delle domande che pone, il loro ancoraggio alla disciplina in esame 
ed i metodi utilizzati per rispondervi (Poisson, 1998). 

5.1  Il metodo quantitativo e il metodo qualitativo: 
Il disegno di ricerca dello studio quantitativo si basa sulla raccolta di dati fatta tramite l’uso 
di strumenti, siano essi interviste, questionari o scale (Polit & Tatano Beck, 2014). Esso 
prevende dunque l’utilizzo di numeri, per aumentarne la precisione, rappresentanti la 
realtà (Polit & Tatano Beck, 2014). Cifre tra le quali il ricercatore cercherà di stabilire 
cause ed effetto attraverso la misurazione di analisi e variabili (Polit & Tatano Beck, 
2014). Un disegno di ricerca quantitativo possiede, solitamente, delle caratteristiche 
fondamentali, quali: presenza o assenza d’intervento, il confronto, controllo di variabili 
confondenti, conduzione dello studio, dichiarazione (se eseguito in cieco), frequenza di 
raccolta dati, misura degli effetti rispetto alle cause, ambiti di studio (Polit & Tatano Beck, 
2014). Lo scopo è quello di spiegare o validare alcuni concetti basandosi su prove di 
efficacia, che spiegano il concetto con una consequenzialità tra le cause e gli effetti (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Tuttavia, in molti studi non è necessariamente la diretta causa ad 
interessare il ricercatore, ma il fattore di casualità; in quanto non è detto che la causa 
stessa sia deterministica, ma è di fatto una variabile che fa aumentare la probabilità che 
il fenomeno preso in esame si manifesti (Polit & Tatano Beck, 2014). Se il ricercatore, 
però, prende in esame l’effetto, esso procede concettualizzando l’ipotesi controfattuale, 
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ovvero quell’ipotesi che è volta a spiegare delle possibili conseguenze dopo l’esposizione 
o l’assenza di causa (Polit & Tatano Beck, 2014). Per determinare la presenza di 
relazione tra causa ed effetto, il ricercatore utilizzerà: i criteri temporali, relazionali e 
confondenti, in questo modo la ricerca risponderà a determinati quesiti come ad esempio 
interazioni farmacologiche, eziologie o descrizione di un fenomeno (Polit & Tatano Beck, 
2014).  

Lo scopo della ricerca qualitativa è invece quello di permettere, attraverso l’applicazione 
di un ragionamento induttivo, la comprensione delle esperienze umane (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Gli studi adottano quindi una modalità di disegno emergente, ovvero che si 
evolve nel corso dell’acquisizione delle nuove informazioni (Polit & Tatano Beck, 2014). 
I ricercatori respingono intenzionalmente la formulazione di teorie prima di cominciare il 
lavoro sul campo, per poter condurre un’indagine che si basi proprio sulla realtà e sul 
punto di vista delle persone che sono oggetto di studio, evitando quindi di esserne 
condizionati (Polit & Tatano Beck, 2014). Per la raccolta dei dati, al contrario della ricerca 
quantitativa, gli studiosi utilizzano soprattutto interviste non strutturate, ciò permette di 
mettere in evidenza le credenze e le interpretazioni dell’intervistato e del ricercatore 
stesso (Polit & Tatano Beck, 2014). L’obbiettivo finale è quello di sviluppare una ricca 
comprensione di un fenomeno come tale e di come le persone lo vivono nel loro abituale 
contesto di vita (Polit & Tatano Beck, 2014). 

La maggior parte dei modelli di ricerca qualitativa hanno caratteristiche comuni, tuttavia 
a dipendenza dell’area di ricerca verrà utilizzato un approccio differente (Polit & Tatano 
Beck, 2014). La figura 2 rappresenta i differenti approcci utilizzabili.  

 

Figura 1 (Polit & Tatano Beck, 2014) 

“L’etnografia è un tipo di indagine qualitativa che mira a descrivere una cultura e un 
comportamento culturale” (Polit & Tatano Beck, 2014), lo scopo del ricercatore non è 
tanto quello di studiare un determinato gruppo culturale quanto di imparare da esso (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Se la ricerca è concentrata sul modo in cui i membri di una cultura 
considerano il proprio mondo, il ricercatore utilizzerà la prospettiva emica (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Se, invece, la ricerca è focalizzata sull’interpretazione dall’esterno delle 
esperienze di quella cultura, verrà utilizzata la prospettiva etica (Polit & Tatano Beck, 
2014).  

Per i ricercatori che lavorano in ambito sanitario questo tipo di ricerca permette di 
indagare sulle credenze, sulla salute e sulle pratiche per la salute di una determinata 
cultura (Polit & Tatano Beck, 2014).  Il prodotto finale di questa ricerca sarà una 
descrizione ricca e olistica della cultura oggetto di studio (Polit & Tatano Beck, 2014).  
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La fenomenologia è invece l’approccio finalizzato allo studio delle esperienze di vita 
quotidiana delle persone (Polit & Tatano Beck, 2014). La fenomenologia parte dal 
presupposto che esista un’essenza, vale a dire che un determinato fenomeno non 
sarebbe ciò che è senza la presenza di quest’essenza (Polit & Tatano Beck, 2014). I 
ricercatori svolgono quindi un lavoro sui fenomeni soggettivi, in quanto convinti che la 
verità di questi fenomeni risieda nelle esperienze vissute; in particolare si concentrano su 
quattro aspetti dell’esperienza vissuta ovvero lo spazio vissuto (la spazialità), il corpo 
vissuto (la corporeità), il tempo vissuto (la temporalità) e il rapporto umano vissuto (la 
relazionalità) (Polit & Tatano Beck, 2014).  

La fenomenologia viene suddivisa ulteriormente in due diverse varianti: la fenomenologia 
descrittiva, ossia focalizzata sulla descrizione dell’esperienza umana, che crea un quadro 
accurato dell’ordinaria esperienza cosciente della vita quotidiana, una descrizione dei 
fenomeni così come sono vissuti dalle persone (Polit & Tatano Beck, 2014). Nella 
fenomenologia interpretativa (o ermeneutica) invece l’accento è posto, appunto, sulla 
comprensione e sull’interpretazione dell’esperienza umana e quindi non consiste solo nel 
descriverla (Polit & Tatano Beck, 2014). L’obbiettivo è quindi quello di entrare nel mondo 
dell’altro, scoprendolo e comprendendolo nel suo insieme (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Una particolarità dell’ermeneutica è la non sospensione del giudizio, il filosofo Heidegger 
afferma che non è possibile sospendere il giudizio in quanto non si può sospendere il 
proprio essere-nel-mondo, deve essere però presente un atteggiamento di apertura, cioè 
disponibile all’ascolto (Polit & Tatano Beck, 2014). Un esempio dell’utilizzo del metodo 
interpretativo può essere lo studio di Vatne e Naden (2012) che utilizzando un approccio 
ermeneutico al fine di esplorare le esperienze e le riflessioni di persone dopo un tentativo 
suicidario (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Nel campo della sociologia viene utilizzata la Grounded theory, nel tentativo di spiegare 
le azioni delle persone da parte di chi ne è coinvolto (Polit & Tatano Beck, 2014). La 
Grounded theory richiede ai ricercatori inizialmente di individuare il problema principale 
e in seguito di esporre il comportamento scelto per affrontarlo; questo metodo permette 
al ricercatore di individuare non solo il problema ma anche la preoccupazione e il 
processo sociale che spiega la risoluzione del problema (Polit & Tatano Beck, 2014). I 
dati verranno infine raggruppati in categorie concettuali creando una teoria sostanziale 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  

La ricerca storica è la raccolta sistemica e la valutazione critica dei dati che riguardando 
gli eventi del passato, questo metodo viene utilizzato per esaminare una vasta gamma di 
fenomeni avvenuti sia nel passato recente sia in quello più remoto (Polit & Tatano Beck, 
2014). La ricerca storica tuttavia non è una revisione della letteratura, lo scopo è quello 
di scoprire nuove conoscenze, ciò può essere fatto tramite diari, lettere, giornali, 
documenti medici o legali oppure, dove possibile, tramite interviste con persone che 
hanno partecipato ad eventi storici (Polit & Tatano Beck, 2014).  

5.2 La revisione della letteratura: 
Una revisione della letteratura è una sintesi scritta dello stato delle evidenze sul problema 
di ricerca scelto, lo scopo primario è quello di presentare al lettore lo stato attuale delle 
conoscenze presenti sul tema e le sue lacune (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Esistono diverse tipologie di revisione; la revisione della letteratura tradizionale, la 
revisione sistematica, la meta-analisi e la meta-sintesi. Qui di seguito verranno 
brevemente spiegate.  
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La revisione della letteratura tradizionale offre un’analisi sintetizzata di una parte della 
letteratura traendo in seguito le conclusioni del tema scelto (Chiari et al., 2006). Lo scopo 
principale rimane comunque quello di offrire al lettore quali siano le conoscenze attuali e 
le ricerche significative per il tema in questione (Croning et al., 2008; Polit & Tatano Beck, 
2014). Il particolare svantaggio di questo tipo di ricerca è la mancanza di un metodo 
rigoroso predefinito, ciò significa che i risultati potrebbero essere condizionati dall’autore 
(Chiari et al., 2006).  

La sostanziale differenza con la revisione sistematica della letteratura è che quest’ultima 
tratta i temi in modo più ampio, utilizzando inoltre un approccio più rigoroso (Croning et 
al., 2008). La particolarità sta quindi nel raggruppare ed analizzare tutta la letteratura già 
disponibile sull’argomento scelto, e non di creare nuove conoscenze, offrendo infine un 
riassunto preciso e dettagliato della risposta alla domanda di ricerca (Burns & Grove, 
2005; Croning et al., 2008). Visto l’approccio più rigoroso, il ricercatore deve specificare 
il quesito di ricerca, i criteri di inclusione ed esclusione degli articoli nonché di accertarne 
la validità, deve inoltre presentare la popolazione di interesse, l’intervento scelto, 
l’intervento comparativo e infine l’esito di esso (Chiari et al., 2006; Polit & Tatano Beck, 
2014). Questo metodo è inoltre considerato il fondamento dell’Evidence-Based Nursing 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  

La meta-analisi consiste nel raccogliere numerosi studi quantitativi per produrre un’analisi 
statistica (Croning et al., 2008). Mentre la meta-sintesi è una tecnica utilizzata per 
interpretare i risultati di numerosi studi qualitativi (Croning et al., 2008).  

Come indicato precedentemente, è importante affrontare una revisione della letteratura 
come uno studio ben progettato. Ciò significa che come prima cosa è necessario 
formulare un quesito, in seguito devono essere raccolte le informazioni che dovranno 
essere analizzate ed interpretate, solo in seguito sarà possibile riassumere i risultati (Polit 
& Tatano Beck, 2014).  

La figura 1 qui sotto presentata fornisce il corretto ordine da seguire per redigere una 
revisione della letteratura.  

 

Figura 2 (Polit & Tatano Beck, 2014) 

Come mostrato dalla figura 1 per eseguire una revisione della letteratura è necessario 
seguire i seguenti passi: trovare un argomento, formulare una domanda di ricerca, 
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ricercare la letteratura valida, leggere e analizzare la letteratura trovata, scrivere la 
revisione ed infine fornire una bibliografia completa (Croning et al., 2008; Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

Al momento di decidere il tema potrebbe rilevarsi utile leggere diverso materiale, al fine 
di restringere l’area di interesse ed avere una quantità sufficiente di materiale (Croning et 
al., 2008). Per formulare il quesito di ricerca può essere utile usare il PICO (Popolazione, 
Intervento, Comparazione dell’intervento e Outcome), per delimitare l’area di interesse, 
tuttavia non è un passo obbligatorio (Chiari et al., 2006). In seguito, al fine di identificare 
la letteratura necessaria per la revisione, bisogna consultare i database, è importante 
sapere che sono presenti due principali fonti informative: quelle primarie e quelle 
secondarie (Croning et al., 2008). Per fonti primarie si intendono gli articoli scritti dalla 
persona che ha effettivamente svolto lo studio, mentre quelle secondarie sono tutte le 
pubblicazioni che discutono di studi effettuati da altri autori (Croning et al., 2008). 
Successivamente viene definito il protocollo di ricerca, ovvero il percorso che i ricercatori 
hanno previsto di seguire per il loro studio (Chiari et al., 2006). Il protocollo garantisce il 
rigore metodologico e permette di descrivere in maniera chiara gli obiettivi e i metodi che 
verranno utilizzati per selezionare e valutare gli studi e in seguito per analizzarli (Chiari 
et al., 2006). Dopo la stesura del protocollo di ricerca è possibile concentrarsi sulla scelta 
degli studi scientifici ritenuti importanti per la revisione della letteratura. In primo luogo è 
necessario ricercare la letteratura attraverso la consultazione dei database, e dopo aver 
identificato il maggior numero di studi possibili sull’argomento scelto è necessario 
selezionare gli studi applicando i criteri di inclusione stabiliti nel protocollo (Chiari et al., 
2006; Croning et al., 2008).  Dopo aver terminato questa prima fase di selezione è 
importante analizzare la qualità e il rigore metodologico degli articoli rimanenti al fine di 
comprendere l’affidabilità, la rilevanza e la validità dei risultati degli studi, ciò viene 
eseguito tramite l’uso di uno strumento di valutazione (Chiari et al., 2006; Polit & Tatano 
Beck, 2014). Dopo aver usato questa valutazione, sarà possibile determinare quali articoli 
verranno selezionati per la revisione (Burns & Grove, 2005). Per questo lavoro verrà 
utilizzata la checklist creata da Duffy (vedi allegato 1) (Fain & Vellone, 2004), la checklist 
è suddivisa in 8 categorie: titolo, abstract, problema, revisione della letteratura, metodo, 
analisi dei dati, discussione, forma e stile (Fain & Vellone, 2004). Le affermazioni hanno 
un punteggio che va da “1” (non osservato) a “6” (completamente osservato) (James A. 
Fain & Vellone, 2004). Il punteggio attribuibile ad ogni affermazione è stato portato da sei 
valori a tre: 1 Osservato, 0.5 Parzialmente osservato, 0 Non osservato (Fain & Vellone, 
2004). Nella tabella seguente verranno brevemente spiegati i differenti items.  

Figura 3 Checklist Valutazione di Duffy 

Titolo Di immediata comprensione, formulato chiaramente, correlato al 
contenuto 

Abstract Se presente, descrive il problema di ricerca, eventuali ipotesi, il metodo, 
risultati e conclusioni. 

Problema È identificato all’inizio dello studio tramite una formulazione precisa, 
sottolineando l’importanza del problema. 

Revisione 
della 
letteratura 

La letteratura è pertinente al problema di ricerca e presenta una 
motivazione per lo svolgimento dello studio. Gli studi sono stati valutati 
in maniera critica e strutturata. La revisione termina con un riassunto 
delle implicazioni dello studio  

Metodo Il campione e i metodi di scelta dei soggetti vengono descritti 
chiaramente, le dimensioni del campione sono sufficienti per ridurre il 
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rischio di errore. Gli standard per la protezione della popolazione 
coinvolta sono enunciati.  
I metodi di raccolta dei dati sono descritti in maniera tale da permetterne 
una valutazione.  
Il disegno è coerente per il quesito di ricerca e la sua descrizione è 
esaustiva.  

Analisi dei 
dati 

Le informazioni presenti sono sufficienti per rispondere alla domanda. I 
test statistici sono appropriati per le domande e le ipotesi, nonché 
riportati con i relativi valori. Eventuali tabelle e figure sono presentate 
chiaramente e comprensibilmente.  

Discussione  Le conclusioni riflettono le evidenze ritrovate e sono riportate in modo 
chiaro. Vengono identificati e discussi i problemi metodologici. I risultati 
vengono diffusi alla popolazione da cui è stato tratto il campione e sono 
riportate le implicazioni professionali e le raccomandazioni per eventuali 
ricerche future 

Forma e 
stile 

Lo studio è redatto in modo chiaro e logico, mostrando un 
atteggiamento imparziale e senza bias  

 

È inoltre imperativo ricordarsi che una revisione deve mantenersi il più oggettiva possibile 
in quanto le ipotesi non vengono confermate ma supportate; non di tratta di descrivere 
ciò che è stato trovato dal ricercatore ma è una sintesi e un valutazione critica delle 
evidenze scientifiche disponibili riguardanti il tema (Croning et al., 2008; Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

Per quanto riguarda invece la valutazione degli articoli qualitativi per questa revisione è 
stata scelta la “JBI Critical Appraisal Cheklist for qualitative research”. Questa checklist è 
stata creata dal Joan Briggs Institute (qui di seguito JBI) (2007) e dai suoi collaboratori 
approvati dal Comitato Scientifico del JBI a seguito di un’ampia revisione tra pari 
(Lockwood et al., 2015). La Checklist è composta da 10 items e 4 possibili risposte 
(Lockwood et al., 2015). 

 Si  No Non 

chiaro 

Non 

applicabile 

1. C'è congruenza tra la prospettiva 

filosofica dichiarata e la metodologia di 

ricerca? 

    

2. C'è congruenza tra la metodologia di 

ricerca e la domanda o gli obiettivi della 

ricerca? 

    

3. C'è congruenza tra la metodologia di 

ricerca e i metodi utilizzati per la raccolta 

dei dati? 

    

4. C'è congruenza tra la metodologia di 

ricerca e la rappresentazione e l'analisi 

dei dati? 
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5. C'è congruenza tra la metodologia di 

ricerca e l'interpretazione dei risultati? 

    

6. C'è una chiara dichiarazione dei bias del 

ricercatore?  

    

7. L'influenza del ricercatore sulla ricerca, 

e viceversa, viene affrontata? 

    

8. I dati sono correttamente rappresentati? 

(tabelle, grafici, etc.)  

    

9. La ricerca è etica secondo i criteri attuali 

o, per studi recenti, e vi sono prove di 

un'approvazione etica da parte di un 

organismo appropriato? 

    

10. Le conclusioni tratte nel rapporto di 

ricerca derivano dall'analisi o 

dall'interpretazione dei dati? 

    

 

Qui di seguito verrà spiegato più approfonditamente il significato di ogni item.  

Nel primo item viene richiesto se nello studio le premesse filosofiche o teoriche e 
l’approccio metodologico sono state dichiarate chiaramente e se sono effettivamente 
congruenti fra loro (Lockwood et al., 2015). Nel secondo item si valuta se la metodologia 
adottata sia appropriata nell’affrontare la domanda di ricerca (Lockwood et al., 2015). Nel 
terzo Item si valuta se la raccolta dei dati sia appropriata alla scelta metodologica 
(Lockwood et al., 2015). Nel quarto Item si valuta se i dati sono stati analizzati e 
rappresentati congruentemente con la metodologia dichiarata (Lockwood et al., 2015). 
Nel quinto, invece, si valuta se i risultati siano stati interpretati in maniera appropriata alla 
metodologia scelta (Lockwood et al., 2015). Nel sesto item si ricercano i possibili bias, 
ovvero si valuta se il ricercatore abbia dichiarato possibili credi, valori che potrebbero 
potenzialmente influenzare lo studio (Lockwood et al., 2015). Anche il settimo item si 
concentra sui bias, in particolare se il ricercatore ha riconosciuto e affrontato la possibilità 
di influenzare lo studio ma anche la possibilità che lo studio stesso possa influenzare il 
ricercatore e le sue interpretazioni (Lockwood et al., 2015). L’ottavo item valuta la 
presenza di illustrazione dei dati (grafici, tabelle, etc.) all’interno dello studio al fine di 
mostrare la base e le motivazioni delle loro conclusioni (Lockwood et al., 2015). Il nono 
item valuta se è presente l’approvazione del comitato etico nello studio (Lockwood et al., 
2015). L’ultimo item valuta che le conclusioni della ricerca si basino sui dati raccolti, 
osservati, tramite interviste o altri processi (Madison & Minichiello, 2001). 

In conclusione, scrivere una revisione permette agli infermieri di incrementare le loro 
conoscente ed attuare cure di qualità fondate sull’Evidence Based Practice (Croning et 
al., 2008).  
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7. Metodo: 
Lo scopo della ricerca infermieristica è quello di rispondere ai quesiti o di offrire la 
risoluzione di problemi rilevanti per l’attività infermieristica (Polit & Tatano Beck, 2014). In 
questo capitolo verrà descritto il metodo utilizzato per redigere questo lavoro di Bachelor, 
in particolar modo per ciò che riguarda gli strumenti scelti per la raccolta dei dati e le 
modalità di analisi impiegate (Nebuloni, 1995). Lo scopo del capitolo è quello di 
permettere al lettore di poter valutare la coerenza tra gli obiettivi della ricerca, i materiali 
e i metodi impiegati dai quali dipendono l’affidabilità dello studio (Nebuloni, 1995).  

7.1 Strategia di ricerca:  
In questo capitolo verrà spiegato il procedimento che ha portato alla stesura di questo 
lavoro. Dal mese di novembre 2019 al mese di gennaio 2020 vi è stato il lavoro di ricerca 
delle fonti per il background, ovvero il quadro teorico. Si è inoltre ritenuto opportuno 
informarsi sulle molestie sessuali, sulla sessualità, sul ruolo infermieristico e sulla 
legislatura in vigore in Svizzera.  

In seguito dal mese di gennaio 2020 al mese di aprile 2020 ci si è concentrati sulla ricerca 
degli articoli per la revisione. Le banche dati consultate sono: Science Direct (Elsevier, 
Pubmed, CINHAL (EBSCO), Medline (ProQuest), SAGE Sociology, riviste elettroniche 
Swissuniversities. Sono stati trovati 47 articoli eleggibili utilizzando le seguenti parole 
chiave: “Sexual Harassment”, “Nurses”, “Nursing”,  “Prevention”, “Costs”, “Patients”, 
“Care”, “Coping mechanism” utilizzando gli operatori booleani “AND” e “OR”. Gli articoli 
sono stati scelti inoltre anche in base alla lingua, utilizzando soprattutto la lingua inglese 
per la revisione mentre per il quadro teorico sono stati utilizzati articoli anche in francese. 

In particolare, sono stati considerati gli studi effettuati sulle infermiere o allieve infermiere 
di sesso femminile in ospedali e quelli di molestie sessuali causate da pazienti capaci di 
intendere e di volere. Come precedentemente spiegato nel capitolo 5. Sono stati esclusi 
pazienti portatori di handicap cognitivi, disturbi mentali gravi e disorientamento dovuto a 
farmaci o patologie; ovvero qualsiasi cosa che possa portare all’obnubilamento della 
coscienza della persona. È stata poi eseguita un’ulteriore selezione degli articoli in base 
al loro contenuto, risultati e scopo. Questo ha portato a un totale di 11 articoli per la 
revisione, i quali 4 con un disegno di ricerca qualitativo e 7 con un disegno di ricerca 
quantitativo.  
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8. Risultati: 
Lo scopo di questo capitolo è quello di esporre gli articoli selezionati affinché il quadro 
generale sia chiaro al lettore.  Per poter meglio esporre i risultati ho deciso di dividere le 
molestie sessuali in tre sotto capitoli come spesso utilizzato negli articoli selezionati: 
molestie verbali, molestie non verbali e molestie fisiche.  

8.1 Molestie verbali: 
Degli 11 articoli selezionati 8 di essi (Bronner et al., 2003; Celik & Senol Celik, 2007; 
Cogin & Fish, 2009; Galiano et al., 2015; Hibino et al., 2006, 2009; Lee et al., 2011; 
McKenna et al., 2003; Vincent-Höper et al., 2020) hanno menzionato ed indagato le 
molestie verbali.  

Nello studio di Bronner et al. (2003) lo scopo principale era quello di indagare gli schemi 
delle molestie sessuali nei confronti degli infermieri e degli allievi infermieri in Israele. I 
ricercatori hanno quindi selezionato 487 (281 infermieri diplomati e 206 allievi infermieri) 
soggetti a cui inviare un questionario, l’80% degli intervistati era donna (Bronner et al., 
2003). Lo studio ha trovato che il 91% di loro ha subito un qualsiasi tipo di molestia (fisico, 
verbale, non verbale) mentre il 78.8% ha subito molestie sessuali verbali come “commenti 
sessuali inappropriati sul proprio aspetto fisico”, il 55,3% si è sentito “proporre relazioni 
sentimentali” e il 48,5% “battute sessuali”. Il responsabile più comune di questo tipo di 
comportamenti si è visto essere i pazienti (maschi) nel 18-38% dei casi, seguito dai 
medici (maschi) con il 10-30% dei casi e, infine, da altri infermieri maschi nel 15-22% dei 
casi (Bronner et al., 2003). Questo tipo di molestia, quella verbale, è stata definita “mild” 
dallo studio, ovvero molestie “moderate” e questo tipo di comportamenti ha causato 
sentimenti di discomfort, imbarazzo o indifferenza nel 60% degli intervistati (Bronner et 
al., 2003).  

Delle 622 infermiere turche dello studio di Celik & Senol Celik (2007) 231 (37,1%) hanno 
dichiarato di essere state molestate sessualmente almeno una volta. Lo scopo dello 
studio era di identificare la prevalenza e la fonte delle molestie sessuali nei confronti delle 
infermiere nonché quali conseguenze comportassero (Celik & Senol Celik, 2007). La 
molestia verbale rappresentava quella più frequentemente subita dal 83,5%, essa 
comprendeva battute sessuali indesiderate e storie, domande e linguaggio inadeguato, 
esso veniva usato soprattutto da medici (24,1%) e da altri infermieri (14,3%) (Celik & 
Senol Celik, 2007).  

In Galiano et al. (2015) il 12,7% (n = 640) ha dichiarato di aver subito attenzioni sessuali 
indesiderate, di cui il 5% come vittima mentre il 2,2% come testimone. Sebbene nello 
studio fossero presenti anche altre figure sanitarie oltre alle infermiere, lo studio ha 
mostrato che il personale infermieristico è risultato vittima o testimone della maggioranza 
della aggressioni: in particolare delle aggressioni verbali lievi e continuative, quelle fisiche 
e le attenzioni sessuali indesiderate (Galiano et al., 2015). Le attenzioni sessuali 
indesiderate, in particolare, erano perpetrate soprattutto da colleghi e superiori (17%) 
(Galiano et al., 2015).  

Nello studio di Hibino et al. del 2006 lo scopo era quello di determinare la prevalenza 
delle molestie sessuali da parte dei pazienti negli ospedali giapponesi. I ricercatori hanno 
infatti inviato questionari in 60 ospedali della prefettura di Ishikawa in Giappone, le 
risposte ottenute sono state 464 (gli infermieri maschi sono stati esclusi dallo studio) 
(Hibino et al., 2006). Delle 464 infermiere intervistate più della metà ha risposto di essere 
stata già molestata sessualmente verbalmente da un paziente (55,8%); ciò comprende 
fare battute sessualmente esplicite o commenti sessualmente inappropriati, fare 
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all’infermiera domande sulla propria vita privata, chiederle di uscire e minacciarla (Hibino 
et al., 2006).  

Il secondo studio effettuato da Hibino et al. nel 2009 ha usato la stessa metodologia di 
quello eseguito nel 2006 ma oltre a concentrarsi sulla prevalenza ha deciso di esplorare 
i fattori associati alla molestia sessuale da parte dei pazienti. La ricerca ha scoperto che 
su 464 infermiere il 56% ha risposto di aver subito un qualsiasi tipo di molestia sessuale 
da un paziente nella loro pratica professionale (Hibino et al., 2009). Più specificatamente 
per le molestie verbali, le battute sessuali e i commenti sessualmente espliciti sono stati 
vissuti dal 64,4% delle infermiere, la richiesta di uscire insieme dal 27,2% di loro e infine 
le richieste di toccare il corpo del paziente all’infuori dell’attività infermieristica dal 14,8% 
(Hibino et al., 2009).  

Nello studio condotto da Lee e colleghi (2011) su 542 allieve infermiere coreane ha 
mostrato come non avere un adeguata comprensione di cosa consista la molestia 
sessuale porti ha un risultato “falso”; quando è stato chiesto loro se avessero subito 
molestia solo il 17,9% ha risposto di essere sicure di averlo subito, il 6,6% ha dichiarato 
di non essere sicure mentre ben il 75,5% ha dichiarato di non averle mai subite. Tuttavia, 
quando le domande si sono basate sulla checklist appositamente creata dai ricercatori 
(utilizzando come base teorica la guida alla prevenzione delle molestie sessuali creata 
dal ministero per l’uguaglianza di genere e della famiglia Giapponese, 2007) il 52% di 
loro ha crociato almeno un comportamento sessuale molesto dimostrando che quindi 
avessero anche loro subito molestie sessuali ma che non le avevano riconosciute (Lee 
et al., 2011). La molestia più frequente è anche in questo studio è quella verbale (40,9% 
dei casi) che comprende aver sentito apprezzamenti sessuali sul proprio aspetto fisico 
(23,0%), linguaggio verbale violento (abusivo) nel 4,6% dei casi, aver sentito l’autore delle 
molestie parlare delle sue esperienze sessuali in pubblico (12%), ricevere una chiamata 
lussuriosa (0,9%), l’autore delle molestia ha utilizzato un linguaggio sconcio e “ha parlato 
volgarmente in mia presenza” (16,5%) (Lee et al., 2011). Lee et al. (2011) hanno inoltre 
indagato sulle richieste legate al genere come ad esempio la richiesta di avere incontri o 
una relazione (10,9%), venir obbligata a sedersi sul letto dell’autore (0,7%), subire dello 
stalking o essere maltrattate mentalmente e/o fisicamente (3,5%) (Lee et al., 2011). 
Anche in questo studio il principale responsabile delle molestie era il paziente nel 96,9% 
dei casi (Lee et al., 2011).  

Infine, nello studio del 2003 di McKenna et al. svoltosi per capire l’impatto dei 
comportamenti inadeguati dei pazienti e dei colleghi nei confronti degli infermieri al primo 
di anno di pratica dei 551 intervistati (93% donne) il 30% ha subito molestie verbali 
almeno una volta, tuttavia in questo studio non si specifica che tipo di molestia verbale. 
Sebbene venga indicato il paziente (75%) (uomo, 69%) come principale responsabile di 
tutti gli episodi inadeguati, non ci è data, purtroppo, una percentuale precisa per quanto 
concerne la molestia verbale (McKenna et al., 2003).  

8.2 Molestie non verbali: 
Le molestie non verbali sono state indagate solo in 4 articoli su 11 (Celik & Senol Celik, 
2007; Hibino et al., 2006, 2009; Lee et al., 2011). Celik & Senol Celik (2007) hanno 
identificato due comportamenti in particolare: “comportamento sessualmente allusivo con 
gli occhi, mani o viso” dei quali i principali responsabili erano i medici (10,6%) e i pazienti 
(9,5%) e “mostrare il proprio corpo allusivamente”, in questo caso i principali autori erano 
i pazienti (7,1%) seguiti comunque dai medici (5,9%). Per quanto riguarda lo studio di 
Hibino et al. del 2006 come molestia non verbale è stato segnalato solo “fissare 
l’infermiera in modo lascivo” subito da 22 di loro (n = 201), invece sempre in uno studio 
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di Hibino et al. ma del 2009 la molestia non verbale comprendeva sempre “fissare le 
infermiere con interesse sessuale” subito dal 36,7% di loro (n = 464).  

Nello studio sulle allieve infermiere sudcoreane (n = 542) di Lee et al. (2011) la molestia 
non verbale viene descritta come visiva e comprendeva numerosi comportamenti come 
“aver visto una persona toccarsi i genitali” (5%), “aver visto una persona esporre i genitali” 
(3,1%), “aver visto una persona guardare materiale pornografico” (2,4%), “aver ricevuto 
materiale pornografico da una persona” (0,7%), “aver ricevuto lettere pornografiche o 
fotografie/immagini pornografiche su internet” (3,1%), in totale, quindi, l’11,5% di loro ha 
subito almeno uno di questi comportamenti.  

8.3 Molestie fisiche: 
Esse sono presenti in 6 degli 11 articoli selezionati per la revisione (Bronner et al., 2003; 
Celik & Senol Celik, 2007; Hibino et al., 2006, 2009; Lee et al., 2011; McKenna et al., 
2003).  

Riprendendo l’articolo di Bronner et al. (2003) le molestie fisiche sono state classificate 
in contatto fisico, contatto intimo, contatto intimo forzato e tentativo di fare sesso. Nello 
studio si è potuto notare un enorme divario tra infermieri diplomati (n = 206) e allievi (n = 
280), difatti il 35% degli infermieri ha riferito di aver subito contatto fisico indesiderato 
contro il 63,7% degli allievi, mentre la differenza fra i sessi non era particolarmente 
marcata, infatti, è successo al 46,2% delle donne (n = 390)  e al 44,2% degli uomini (n = 
95) (Bronner et al., 2003). Nella categoria “contatto intimo” il 23,6% degli allievi ha 
risposto di averlo subito, in confronto al 17% degli infermieri diplomati, la differenza nei 
sessi è qui invece più marcata, il 19,8% delle donne contro il 23,2% degli uomini (Bronner 
et al., 2003). Per quanto riguarda il contatto fisico forzato anche qui gli allievi sono stati 
più soggetti (11,4%) degli infermieri (8,3%), ma la grande differenza è che gli uomini sono 
stati più soggetti con il 15,8% che ha risposto di averlo già subito contro l’8,7% delle 
donne (Bronner et al., 2003). Per quanto riguarda l’ultima categoria di questo studio, 
ovvero “ tentativo di fare sesso”, è ancora presente una grande differenza tra uomini e 
donne, l’11,7% degli uomini contro il 5,4% delle donne; la differenza tra allievi infermieri 
e infermieri è invece meno marcata con il 7,9% per gli allievi e il 4,9% degli infermieri 
diplomati (Bronner et al., 2003).  

Nello studio di Celik & Senol Celik (2007) sono stati indagati solo due comportamenti 
molesti, ovvero “contatto fisico indesiderato” e “qualsiasi tentativo di aggressione”. Dato 
che la categoria “qualsiasi tentativo di aggressione” non è stata descritta in dettaglio non 
verrà considerata. Il contatto fisico indesiderato è stato perpetrato soprattutto dai medici 
(6,9%), seguito dai pazienti (5,5%), seguito da altri infermieri (5,3%), seguito da altro 
personale ospedaliero (1,8%) e infine dai famigliari del paziente (1,6%), il totale delle 
infermiere intervistate era 622 (Celik & Senol Celik, 2007).  

In Hibino et al. (2006) vengono raccolti solo gli incidenti più gravi di molestia fisica subita 
dalle infermiere, secondo la loro personale visione dell’incidente, ciò è stato fatto solo da 
201 infermiere su 464. La prima categoria, “toccare il corpo dell’infermiera”, è stata subita 
da 50 infermiere, “l’abbraccio forzato” da 4 di loro mentre a 3 di loro è successo che il 
paziente cercasse di tirarle nel letto insieme a lui, in particolare hanno precisato come 
spesso accadeva durante la presa dei parametri vitali o qualsiasi altra attività 
infermieristica eseguita al letto del paziente (Hibino et al., 2006). I casi più gravi sono stati 
descritti da 7 infermiere, ciò comprendevano un tentativo di violenza sessuale (2 
infermiere) mentre 5 infermiere hanno subito stalking (visita al domicilio dell’infermiera), 
una delle quali si è dovuta anche trasferire per sfuggire al suo stalker (Hibino et al., 2006). 
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Mentre nello studio di Hibino et al. (2009) le categorie erano solo tre, ovvero, “contatto 
fisico indesiderato” accaduto al 59,7% delle infermiere (n = 464), “abbraccio forzato” dal 
14% di loro, lo stalking dal 9,8% e infine lo stupro da 4 infermiere (0,9%), tutto ciò solo 
considerando le molestie da parte dei pazienti (Hibino et al., 2009).  

In Lee et al. (2011), lo studio, come spiegato in precedenza, indagava solo l’esperienza 
delle allieve infermiere (n = 542) la molestia sessuale fisica è stata subita dal 26,1% di 
loro. I più comuni tipi di molestia fisica comprendevano il contatto fisico indesiderato 
(16,7%) e “sguardo lussurioso a un parte del corpo (seno o anche)” (16,3%) e infine 
“abbraccio o bacio indesiderato” dal 3,9% di loro e “aver subito un atto sessuale forzato” 
dal 0,9% di loro (Lee et al., 2011). Sebbene non siano state indagate affondo le diverse 
categorie, i principali responsabili di tutte le molestie in questo studio erano i pazienti 
(96,9%), seguiti dai caregiver (9,3%) e infine dai medici (5,1%) (Lee et al., 2011).  

Nello studio effettuato da McKenna et al. (2003) in Nuova Zelanda è stato visto che dei 
551 infermieri che hanno risposto (94% donne, 6% uomini) il 14% di loro ha dichiarato di 
aver subito molestie sessuali fisiche. La più importante differenza trovata nello studio non 
riguardava il genere né le differenze demografiche bensì il reparto, in percentuale infatti 
il 21% di quelli che lavoravano in un reparto di salute mentale aveva subito molestia 
sessuale fisica contro il 13% di quelli degli altri reparti (McKenna et al., 2003). Sebbene 
questa tesi tratti i casi in cui le persone sono capaci di intendere e di volere, trovo 
importante segnalare questa grande differenza.  

8.4 Risultati qualitativi: 
Avendo scelto per la mia revisione anche degli studi qualitativi non mi è stato possibile 
raggrupparli nelle tre categorie sovra summenzionate, di conseguenza verranno 
analizzate in questo capitolo. Degli 11 articoli scelti per questa revisione 4 sono qualitativi 
(Cogin & Fish, 2009; Madison & Minichiello, 2000, 2001; Nielsen et al., 2017) mentre uno 
è mixed-method ovvero sia quantitativo che qualitativo (Cogin & Fish, 2009), analizzerò 
per primo quest’ultimo. Lo studio di Cogin & Fish (2009) ha innanzitutto formulato delle 
ipotesi sulle possibili cause delle molestie per poter in seguito somministrare un 
questionario a 538 infermieri in otto diversi ospedali australiani ed in seguito effettuare 
con 23 persone delle interviste. I risultati dell’inchiesta quantitativa ha mostrato che il 60% 
delle infermiere e il 34% degli infermieri ha subito molestia sessuale almeno una volta nei 
due anni precedenti all’indagine e il 58% di loro ha identificato il paziente come principale 
responsabile seguito dai medici (27%) e dai colleghi (13%) (Cogin & Fish, 2009). Un altro 
importante dato emerso dallo studio è che il 68% degli allievi infermieri hanno riferito di 
aver subito molestie e secondo i ricercatori questo dato mette in luce la mancanza di 
educazione e strategie di coping e su come gli allievi vengano effettivamente seguiti 
durante la loro pratica professionale obbligatoria (Cogin & Fish, 2009). Come già 
sottolineato nel quadro teorico Cogin & Fish (2009) evidenziano come le strategie piu 
comuni utilizzate per affrontare le molestie (evitamento, distrazione, distanziamento dal 
lavoro con il molestatore) possano potenzialmente causare esiti disastrosi considerando 
l’importante ruolo degli infermieri e il gran numero di pazienti autori di questi 
comportamenti molesti.  

I risultati delle interviste sono stati suddivisi in tre ulteriori categorie: responsabili/autori, 
comportamento dirigenziale e socializzazione (Cogin & Fish, 2009). Sebbene lo studio 
abbia evidenziato come principali responsabili delle molestie i pazienti, le infermiere 
hanno riferito durante le interviste che, benché, fosse un comportamento con cui avevano 
a che fare quotidianamente, esse non si sentivano in una posizione vulnerabile e, anzi, 
indicavano le molestie sessuali come “parte del lavoro” (Cogin & Fish, 2009). Questo dato 
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sottolinea perfettamente come la molestia non sia una questione di desiderio sessuale 
bensì di potere (Cogin & Fish, 2009). Tuttavia, è importante notare che sebbene 
quest’infermiera si sentisse ancora in potere quando accadeva con un paziente è 
necessario precisare che non è possibile generalizzare questo sentimento in quanto la 
risposta alla molestia di una persona è interamente soggettiva.  

Lo scopo dello studio di Madison & Minichiello (2000) era quello di indagare come 16 
infermieri australiani (15 donne e 1 uomo) riconoscono ed etichettano differenti 
esperienze di molestia sessuale. Lo studio è stato condotto tramite interviste lunghe circa 
un’ora in cui gli intervistati hanno identificato sette indizi sociali che gli hanno permesso 
di prevedere una possibile molestia; essi erano “l’invasione dello spazio”, la “conferma 
da parte di terzi”, la “mancanza di rispetto”, il “comportamento programmato”, il “potere o 
controllo percepito”, l’“eccessiva gentilezza”, “luogo di lavoro sessualizzato” ed infine 
“nessun indizio” (Madison & Minichiello, 2000). Lo studio ha inoltre sottolineato la difficoltà 
dimostrata dagli intervistati nell’identificare gli indizi sociali che gli portavano a 
riconoscere una molestia (Madison & Minichiello, 2000). Anche se, tutti gli intervistati 
hanno usato lo stesso aggettivo per descrivere un comportamento inappropriato, ossia 
indesiderato (Madison & Minichiello, 2000). Lo studio si è poi concentrato nelle 
razionalizzazioni fatte dalle infermiere per giustificare il comportamento sia del 
molestatore che la loro risposta alla molestia, essi verranno spiegati meglio nella 
discussione (Madison & Minichiello, 2000). In conclusione, le interviste hanno mostrato 
come la molestia sessuale sia ancora poco capita, in quanto intrinsecamente 
un’esperienza soggettiva e personale (Madison & Minichiello, 2000).  

Madison & Minichiello (2001) si sono inoltre occupati di indagare come 16 infermiere 
australiane classificano i molestatori nonché come esse ne interpretano le motivazioni e 
quali reazioni portano nel personale. I tipi trovati dalle intervistate erano: “molestatore di 
genere”, “molestatore inaspettato (fidato)”, “molestatore dello stesso sesso”, “molestatore 
con comportamento misto”, alcune delle caratteristiche verranno analizzate nel capitolo 
della discussione (Madison & Minichiello, 2001). I risultati dello studio dimostrano come 
per queste infermiere la stereotipizzazione del ruolo infermieristico non è più così 
collegato alla professione bensì al genere (Madison & Minichiello, 2001). La 
comprensione di un episodio di molestia dipende dalla tempestività dell'interpretazione e 
del significato applicato all'episodio non solo dalla vittima ma anche dal molestatore 
(Madison & Minichiello, 2001). Dipende, inoltre, anche dalla conoscenza e 
dall’esperienza della vittima; la risposta è spesso associata al genere, al potere e alle 
relazione tra datore di lavoro e dipendente (Madison & Minichiello, 2001). Come descritto 
da Stockdale & Hope (1997) le molestie sessuali sono un concetto “disordinato”. Le 
molestie mettono in discussione il modo in cui gli individui pensano a sé stessi e agli altri 
(Madison & Minichiello, 2001). È un problema che può essere compreso solo 
considerando i problemi contestuali che riguardano il modo in cui una molestia è costruita, 
ovvero, una questione personale e sociale con conseguenze che non sono statiche ma 
che evolvono e cambiano; la dinamica è molto più complicata di una semplice reazione 
ad uno stimolo (Madison & Minichiello, 2001).  

Lo scopo dello studio di Nielsen et al. (2007) era quello di indagare le differenti esperienze 
e quali azioni fossero state intraprese in caso di molestia sessuale da parte dei pazienti. 
Lo studio ha usato un approccio qualitativo esplorativo basato su interviste di gruppo con 
39 operatori sanitari (38 donne e 1 uomo), essi comprendevano soprattutto infermiere 
ma anche ergoterapisti, fisioterapisti, un medico, dirigenti e altro personale ospedaliero 
(Nielsen et al., 2017). Lo studio ha mostrato come le molestie sessuali siano un fenomeno 
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complesso e multifattoriale e che spesso causa dei dilemmi morali agli operatori sanitari 
(Nielsen et al., 2017). Una delle principali necessità evidenziate nello studio è il bisogno 
di un riconoscimento più esplicito dei dilemmi inerenti al ruolo degli operatori sanitari in 
relazione alla gestione dei bisogni sessuali dei pazienti, dei comportamenti sessuali 
inappropriati e delle molestie sessuali (Nielsen et al., 2017). La ricerca ha inoltre rilevato 
un’implicita tendenza ha individualizzare la gestione delle molestie sessuale, 
probabilmente dovuta alla mancanza di procedure e quadri di riferimento comuni e chiari 
per la concettualizzazione e la gestione delle molestie sessuali da parte dei pazienti 
(Nielsen et al., 2017). Infine, dimostra come il divario nella ricerca e nella disponibilità di 
strategie basate sull’evidenza per la prevenzione e la gestione delle molestie sessuali sia 
ancora evidente (Nielsen et al., 2017).  
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9. Discussione: 
Dopo aver terminato l’esposizione dei risultati è ora possibile focalizzarsi sulla 
discussione, la quale ha lo scopo di interpretare i dati trovati e di dar loro un significato. I 
risultati hanno dimostrato come il fenomeno della molestia sessuale sia ancora 
estremamente prevalente in tutti i contesti di cura, sia essa proveniente da pazienti, 
superiori, colleghi.  

Come precedentemente annunciato la domanda di ricerca di questo lavoro si focalizza 
su quali molestie sessuali subiscono le infermiere dai pazienti 

Anche se lo scopo di questa revisione è quello di focalizzarsi sulle molestie sessuali 
perpetuate dai pazienti, non è possibile ignorare la quantità di dati e studi che sottolineano 
la presenza di molestie da parte di medici, informalmente superiori alle infermiere. Ho 
quindi deciso di dedicare un paragrafo a un questo tema, altrettanto importante. Credo 
che sia inoltre importante sottolineare come le molestie sessuali da parte dei medici 
fossero più presenti nelle società occidentali (Turchia, Nuova Zelanda e Australia), 
mentre negli studi effettuati in Giappone e Sud Corea le percentuali erano molto ridotte 
(Bronner et al., 2003; Celik & Senol Celik, 2007; Cogin & Fish, 2009; Lee et al., 2011; 
Madison & Minichiello, 2000, 2001). Si può speculare che sia un dovuto a un fattore 
culturale. Sappiamo infatti quanto la professionalità e la dedizione al lavoro sia importante 
per queste due nazioni, questo potrebbe aver portato ad un più importante impegno 
nell’eradicare le molestie sessuali sul posto di lavoro. Al contrario, il paese con il più alto 
tasso di molestie sessuali da parte di medici è la Turchia; nello studio di Celik & Senol 
Celik (2007) infatti, la percentuale di molestie sessuali perpetuate da medici arrivava 
infatti fino al 77,1%. Possiamo dunque speculare sulla possibilità di un’influenza culturale 
e geografica sulle molestie sessuali perpetuate dai medici.  

È stato sottolineato da ben 6 articoli degli 11 articoli selezionati (Bronner et al., 2003; 
Celik & Senol Celik, 2007; Cogin & Fish, 2009; Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 
2000, 2001). Questo tipo di comportamento è illegale e sono state dunque create delle 
leggi appositamente; come precedentemente spiegato nel quadro teorico, in Svizzera, 
ma in tutti i paesi industrializzati, troviamo delle leggi a protezione del lavoratore. Queste 
leggi sono state create per far fronte a questi comportamenti, ovvero, in primo luogo 
offrire protezione, nel senso giuridico della parola; nel Codice delle Obbligazioni esiste 
l’articolo 328 capoverso 1, il quale richiede la protezione della personalità del lavoratore, 
della sua salute e vigilanza della sua moralità ed in particolar modo vigilare affinché il 
lavoratore non subisca molestie sessuali (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 
uomo UFU, 2008b). In secondo luogo, il datore di lavoro è obbligato a prendere dei 
provvedimenti a seconda della situazione per tutelare l’integrità personale dei propri 
lavoratori (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, 2008b). Credo sia 
importante notare la scelta delle parole utilizzate in questi articoli legislativi: protezione 
dell’integrità personale, questo perché, come già menzionato, le molestie sessuali 
causano problemi a livello psicologico, fisico e lavorativo (Cogin & Fish, 2009; Valente & 
Bullough, 2004). A livello psicologico causano diminuita autostima, difficoltà a gestire le 
relazioni interpersonale, aumento dello stress e distress emotivo nonché disturbi somatici 
(Cogin & Fish, 2009; Valente & Bullough, 2004). A livello lavorativo questo può portare, 
come già menzionato, in una diminuzione della produttività, aumento dei ricambi del 
personale ed assenteismo (Cogin & Fish, 2009). Le interviste di Cogin & Fish (2009) 
hanno mostrato come i sentimenti di intimidazione si verifichino più facilmente se il 
comportamento viene da una persona autorevole (es. medico), l’infermiera è quindi più 
incline ad interpretare la situazione negativamente. Una particolare risposta merita di 
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essere analizzata in fondo: “Quando succede con un paziente, hai ancora tu il controllo. 
Hai il potere di scegliere di non curarlo o di farlo fare a qualcun altro. La maggior parte di 
queste persone sono anziani malati che non sanno cosa stanno facendo. (…) D’altra 
parte, anche se non faccio direttamente rapporto a nessun medico, loro possono 
rendermi la vita molto difficile. Hanno autorità e potere su di me.” (Cogin & Fish, 2009). 
Sebbene il medico non si trovi propriamente in una posizione superiore all’infermiera, è 
importante notare che l’infermeria lavora su atti-medico delegati, e che essa necessita 
della prescrizione del medico per poter fare il suo lavoro. Ed è proprio questa gerarchia 
nascosta nella professione che le infermiere si sentono limitate nel rispondere ad una 
molestia sessuale da un medico (Cogin & Fish, 2009). Nel quadro teorico, nel capitolo 
“potere della molestia” ho sottolineato come le molestie sessuali non siano collegate 
all’attrazione sessuale bensì al potere; considerando inoltre che la maggior parte delle 
molestie siano causate dagli uomini a danni delle donne mostra chiaramente come 
l’uomo percepisca la donna nella nostra società (Ducret, 2001; Mattson Dustin, 2018; 
Wilson & Thompson, 2001). Il potere che il singolo individuo esercita su un subordinato 
è reso possibile innanzitutto dalla sua alta posizione gerarchia e secondariamente è 
protetto da una struttura organizzativa aziendale, che spesso e volentieri non agisce in 
caso di molestia, ed è protetto dalla società stessa (Wilson & Thompson, 2001). Seltzer 
spiega molto bene questa dinamica, secondo lui il sessismo e la natura patriarcale della 
società gioca un ruolo importante; alcuni uomini sono realmente convinti che la donna 
sia inferiore e che ciò gli permetta di comportarsi nei loro confronti come desiderano e di 
in maniera sessualmente aggressiva (Seltzer, 2018). Questo fa intrinsecamente parte 
della nostra società (Seltzer, 2018). È inoltre importante considerare l’importante impatto 
che il retaggio culturale ha sulla figura infermieristica. Come visto nel quadro teorico, la 
professione infermieristica è stata iper-sessualizzata e intrisa di stereotipi; essendo essa 
la professione femminile per eccellenza, l’immaginario comune dell’infermiera è appunto 
direttamente collegata agli stereotipi di genere sulla donna: subordinata all’uomo, fedele 
ed esecutrice dei loro ordini (Fiedler, 1998).  

Il ruolo della dirigenza diventa quindi imperativo sia per combattere le molestie da parte 
del personale sia da parte del paziente. Tuttavia, come hanno mostrato le interviste di 
Cogin & Fish (2009) la dirigenza può andare in due direzioni: utile ed inutile. In questi 
esempi, forniti da due infermiere e da un infermiere è possibile osservare come lo stesso 
problema viene affrontato in due casi in maniera inefficiente mentre nel terzo caso 
efficientemente. Un’infermiera ha raccontato come dopo aver subito molestia per diversi 
mesi si sia rivolta alla sua capo reparto che le ha detto di ignorare la situazione in quanto 
la persona in questione se ne sarebbe andata in pensione a breve; dopo aver sopportato 
per altri mesi si è decisa a rivolgersi alle risorse umane, i quali hanno solo spostato il 
molestatore in un altro reparto (Cogin & Fish, 2009). L’infermiera in questione ha poi 
scoperto che lo stesso comportamento che ha dovuto subire lei ora lo stava subendo 
un’altra persona (Cogin & Fish, 2009). Un’altra situazione che riflette il potere della 
dirigenza sulle decisioni del personale riguarda un’infermiera che subiva molestie da un 
collega e decisa a fare rapporto, alcuni uomini in potere (non viene definito precisamente 
che ruolo ricoprissero) l’hanno persuasa a lasciare stare, proteggendo il molestatore 
(Madison & Minichiello, 2000). Lo difesero dicendo che l’uomo in questione era in realtà 
un brav’uomo, che stava solo scherzando, che lavorava in quel reparto da molti anni e 
che non sarebbe stato corretto procedere nei suoi confronti (Madison & Minichiello, 
2000). L’infermiera a questo punto ha deciso di rinunciare alla lamentela formale per 
paura delle ripercussioni che avrebbe avuto su di lei e sul suo lavoro (Madison & 
Minichiello, 2000). L’altro infermiere invece, ha raccontato come essendo uomo riceveva 
costantemente commenti sulle sue preferenze sessuali, ciò finché non è stato cambiato 
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capo reparto; essa infatti rendendosi conto della situazione ha comunicato all’intera 
equipe i diritti del suo impiegato e quali sarebbero state le conseguenze legali e lavorative 
qualora questi commenti avessero continuato; i commenti sono cessati e l’infermiere ha 
riferito di essersi sentito sostenuto e ascoltato non solo dalla sua capo reparto ma anche 
dall’azienda, si è sentito protetto (Cogin & Fish, 2009). Non dimentichiamoci inoltre delle 
importanti ripercussioni sui pazienti. Un’infermiera distratta, ansiosa, preoccupata per la 
propria sicurezza, avrà necessariamente delle ripercussioni sulla qualità delle sue cure 
ma può anche portare a dei rischi non indifferenti per la salute e la sicurezza del paziente 
(Valente & Bullough, 2004). Ed, inoltre, se la strategia di coping messa in atto 
dall’infermiera è quella dell’evitamento, essa non solo dovrà continuare a lavorare con il 
medico o superiore in questione, esponendosi potenzialmente ad altre molestie ma 
causerà una diminuzione delle cura erogata al paziente, al fine di “rimuoversi” il prima 
possibile dalla situazione/persona (Cogin & Fish, 2009).  

Quest’ultimo fatto è correlato anche quando il molestatore è il paziente stesso; in quanto 
le strategie di evitamento, distanziamento e rimozione succedono anche quando è il 
paziente a causare la molestia (Cogin & Fish, 2009). Questo fatto è preoccupante, come 
già segnalato in precedenza, proprio a causa della natura della professione non solo per 
i possibili errori medici ma per la delicata relazione che si forma tra paziente e infermiera 
(Cogin & Fish, 2009). Il compito dell’infermiere è infatti quello di prendersi cura del malato 
e non solo della malattia, questo mette il professionista in una situazione privilegiata di 
vicinanza solitamente permessa solo agli affetti più intimi (Cannella et al., 2001; Zannini, 
2004). Il lavoro di cura è infatti immerso nell’intimità, nei suoi gesti, nelle sue parole e 
nella vicinanza emotiva e non solo negli strumenti e negli atti tecnici (Zannini, 2004). I tre 
fattori cardini che permettono all’infermiera di entrare in relazione con il paziente e di 
creare una relazione stabile e basata sulla fiducia sono proprio la presenza, il tocco e 
l’ascolto; cosa succede, quindi, quando il paziente abusa di questa relazione? (Zannini, 
2004). Abbiamo visto nello studio di Hibino et al. (2006) come la maggior parte delle 
molestie accadeva durante i gesti di cura; presa dei parametri, medicazioni, 
somministrazione della terapia e quant’altro. È possibile quindi speculare che le molestie 
sessuali siano così frequenti con i pazienti appunto perché il lavoro porta ad essere così 
vicini intimamente senza aver veramente costruito una relazione intima? È la professione 
stessa che invita all’intimità ed i confini diventano sfocati? Oppure è a causa della 
rappresentazione continua nei media, soprattutto nella pornografia, dell’infermiera sexy 
con il cuore d’oro (Heinrich, 1987; Savage, 1987)? È possibile, quindi, che i doveri di cura 
(fisica) e l’immaginario sessualizzato delle infermiere abbiano un effetto sinergico e quindi 
portare ad un ambiente lavorativo rischioso (Hibino et al., 2006). Non è inoltre da 
sottovalutare che la risposta alle molestie delle infermiere è spesso piuttosto blanda, 
questo può anche essere collegato direttamente al ruolo lavorativo (Hibino et al., 2006, 
2009; Nielsen et al., 2017). La relazione tra paziente e infermiera è particolare 
dell’industria; ci si aspetta dalle infermiere di non reagire eccessivamente ma di essere 
gentili, accoglienti e tolleranti, di ricordarsi che il paziente è 
anziano/malato/triste/preoccupato/impaurito/stressato; il ruolo impone di capire il 
paziente e di simpatizzare con lui (Hibino et al., 2006, 2009; Madison & Minichiello, 2000, 
2001).  

Questo ragionamento è ben rappresentato nello studio di Madison & Minichiello (2001), 
il quale scopo era proprio quello di intervistare le infermiere sulle possibili cause delle 
molestie sessuali. Le cause vengono infatti razionalizzate dalle vittime per potersi dare 
una spiegazione; qui di seguito li spiegherò brevemente (Madison & Minichiello, 2001). Il 
primo comportamento è il “comportamento previsto dal ruolo lavorativo”, come infermiere 
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veniamo preparate ai possibili comportamenti bizzarri dei nostri pazienti dovuti per 
esempio all’ansia o alla malattia e spesso veniamo preparate ad ignorarli e accettarli 
come parte del mestiere (Madison & Minichiello, 2001). Un altro comportamento previsto 
dal ruolo viene ricoperto dal ruolo di paziente e dal ruolo di maschio; come 
precedentemente spiegato, ci si aspetta un determinato comportamento, anche bizzarrie, 
da parte dei pazienti questo perché sono anziani, malati, sofferenti o annoiati (Madison 
& Minichiello, 2001). Similmente la nostra società impone una visione del ruolo di “uomo”; 
questo significa razionalizzare un commento sessista o una battuta infelice perché a farla 
è stato un uomo, sta solo rientrando nel “ruolo” impostogli dalla società. (Madison & 
Minichiello, 2001). La razionalizzazione dovuta al ruolo ci porta a pensare che le persone 
non sono in controllo delle loro azioni o perché il ruolo lavorativo ce lo impone oppure per 
il nostro genere (Madison & Minichiello, 2001).  

Le infermiere intervistate hanno inoltre riconosciuto numerosi comportamenti adottati per 
fare fronte alla situazione: l’auto-flagellazione, il fraintendimento o l’errore, l’evitamento e 
la mancanza di competenze sociali (Madison & Minichiello, 2001). Tutti questi 
comportamenti servono per razionalizzare la situazione di molestia e dare un senso alla 
situazione subita (Madison & Minichiello, 2001). Non in tutti casi, comunque, la 
razionalizzazione porta all’inazione, in alcuni porta assertività (Madison & Minichiello, 
2001). Le infermiere hanno raccontato diversi momenti in cui rispondendo fermamente e 
anche un po’ aggressivamente sono riuscite a risolvere la situazione in cui si trovavano; 
per esempio parlando di confini con il proprio paziente, specificando quale 
comportamento è accettabile e quale no (Madison & Minichiello, 2001). In un altro caso 
l’infermiera aveva cambiato i turni per non dover più lavorare con quella persona e 
secondo lei la situazione si è risolta nei migliore dei modi (Madison & Minichiello, 2001). 
Quest’azione però non viene intrapresa da tutti, è stato più volte segnalato in questa tesi 
come la molestia porti a numerose reazioni e che sono tutte estremamente soggettive. In 
più di uno studio (Madison & Minichiello, 2000, 2001; Nielsen et al., 2017), il personale 
curante ha sottolineato come l’intenzionalità fosse un fattore importante per definire la 
molestia sessuale, difatti, non considerano come molestie i comportamenti sessualmente 
espliciti di persone con demenza, disturbi mentali gravi e deficit cognitivi (Nielsen et al., 
2017). Questo dettaglio ha comunque fatto sorgere una domanda nei ricercatori; i curanti 
non lo interpretano come molestia sessuale, tuttavia, è un comportamento che a lungo 
andare può causare dei problemi al curante (Nielsen et al., 2017). Può quindi essere 
possibile che usando il termine “molestia sessuale” in questo contesto sia inadeguato? 
Se sì, quanto è la vera prevalenza di comportamenti sessualmente espliciti che i curanti 
devono sopportare, se includiamo le persone incapaci di intendere e di volere? (Nielsen 
et al., 2017). Dato che non è l’obiettivo di questa tesi rispondere a queste domande, non 
verrà approfondito come tema, ma ho trovato comunque importante sottolineare questa 
particolarità che è unica alle professioni di cura.  

Riprendendo lo studio di Nielsen et al. (2017), i risultati hanno mostrato come gli infermieri 
facessero fatica, in alcuni casi, a definire proprio l’intenzionalità del gesto. Qualora questo 
fosse difficile da fare, i curanti si sono ritrovati a dubitare delle proprie capacità 
professionali di valutazione di una situazione (Nielsen et al., 2017). Secondariamente, 
qualora rispondessero emotivamente o fossero influenzati negativamente dall’incidente, 
gli sembrava di non essere stati in grado di reagire in modo appropriato secondo i possibili 
standard dei colleghi, trovandosi quindi a dubitare della loro professionalità (Nielsen et 
al., 2017). Questo tipo di ragionamento espone un ulteriore problema intrinseco alla 
professione e alla reazione/gestione delle molestie. Questo perché lascia i curanti in una 
posizione vulnerabile; essi infatti devono trovare una soluzione ai dilemmi che la 
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situazione comporta (Nielsen et al., 2017). Questi dilemmi riguardano l’equilibrio tra il 
corretto adattamento alle possibili esigenze sessuali dei pazienti e la necessità di 
proteggere gli operatori sanitari da eventi avversi nonché l’equilibrio tra la distanza 
professionale e la possibilità di essere personalmente colpiti da eventi sul posto di lavoro 
ed infine, l’equilibrio tra le singole strategie di coping contro le strategie di gestione 
collettiva (Nielsen et al., 2017).  

In conclusione, credo che l’aspetto principale che manca ad ogni singolo livello per poter 
capire/gestire/combattere le molestie sessuali sia l’educazione. Lo studio di Lee et al. 
(2011) mostra come una mancata educazione delle allieve infermiere a identificare in che 
cosa consiste una molestia sessuale abbia drasticamente influito sul risultato. Difatti, 
come esposto nel capitolo precedente, quando fu loro chiesto se avessero mai subito 
molestia solo il 17,9% di loro rispose di sì (Lee et al., 2011). Però, dopo essere state 
sottoposte ad una serie di domande sotto forma di checklist ben il 52% di loro ha 
ammesso di aver subito almeno un comportamento molesto (Lee et al., 2011). Ma anche 
lo studio di Madison & Minichiello (2000) ha dimostrato come anche le infermiere 
diplomate facciano fatica ad indentificare i comportamenti e gli indizi sociali che portavano 
al riconoscimento di una molestia. Il problema non è quindi solo circoscritto alla giovane 
età e alla mancanza di esperienza sul campo, ma è generalizzato dalla mancanza di 
un’educazione corretta.  
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10. Raccomandazioni: 
In questo capitolo verranno esposte le differenti raccomandazioni estrapolate nei diversi 
articoli. Esse verranno divise in tre categorie: per la pratica professionale, per la 
formazione e per la ricerca futura. Questo perché, come precedentemente segnalato nel 
paragrafo conclusivo l’educazione è il comune denominatore in tutti gli 
studi/articoli/papers/libri su come poter affrontare le molestie sessuali.  

10.1 Raccomandazioni per la formazione:  
L’educazione a questo tema parte, purtroppo, da casa. Se vogliamo raggiungere una 
società più giusta è necessario educare tutti al rispetto reciproco (Seltzer, 2018). 
Cambiare il comportamento di un adulto con corsi di sensibilità sul posto di lavoro, è 
possibile, ma molto difficile (Seltzer, 2018).  Questo tipo di insegnamento deve poi 
proseguire nelle scuole dell’obbligo, dove ancora oggi, spesso non avviene (Seltzer, 
2018). Detto questo, credo sia comunque importante inserire nel curriculum di qualsiasi 
allievo infermiere un corso/modulo/lezione che tratti il riconoscimento delle molestie 
sessuali, quali siano le loro conseguenze a livello psicologico, fisico, lavorativo e 
finanziario, e soprattutto che insegni come è possibile proteggersi e quali azioni 
intraprendere in caso succedesse a sé stessi o a un collega (Bronner et al., 2003; Celik 
& Senol Celik, 2007; Cogin & Fish, 2009; Galiano et al., 2015; Hibino et al., 2006, 2009; 
Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 2000, 2001; McKenna et al., 2003; Nielsen et al., 
2017).  

In questo modo l’allievo non sarebbe solo informato sul tema ma avrebbe gli strumenti 
per riconoscere anche un collega in difficoltà ed essere in grado di fornirgli aiuti concreti 
e sostegno (Bronner et al., 2003; Celik & Senol Celik, 2007; Cogin & Fish, 2009; Galiano 
et al., 2015; Hibino et al., 2006, 2009; Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 2000, 2001; 
McKenna et al., 2003; Nielsen et al., 2017). Maggiore sarà l’informazione sul tema più 
sarà facile parlarne, offrire soluzioni concrete e ascoltare le problematiche di chi si trova 
in “prima linea” (Bronner et al., 2003; Celik & Senol Celik, 2007; Cogin & Fish, 2009; 
Galiano et al., 2015; Hibino et al., 2006, 2009; Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 
2000, 2001; McKenna et al., 2003; Nielsen et al., 2017).  

11.2 Raccomandazioni per la pratica professionale: 
Tuttavia, l’educazione non dovrebbe fermarsi nelle scuole, bensì dovrebbe continuare 
anche sul luogo di lavoro. Diversi studi hanno dimostrato che sebbene i partecipanti  
facessero parte di ospedali con delle regole ben precise sulle molestie sessuali, delle 
politiche precise sulla gestione delle lamentele e una formazione obbligatoria sulla 
sensibilizzazione delle molestie sessuali, tutto ciò non era sufficiente a contenere il 
problema delle molestie (Bronner et al., 2003; Cogin & Fish, 2009; Lee et al., 2011; 
Madison & Minichiello, 2000, 2001; McKenna et al., 2003; Nielsen et al., 2017). È quindi 
imperativo un cambiamento proveniente dall’alto della scala gerarchica aziendale.  

I vari articoli propongono di attuare un programma formativo obbligatorio sul 
riconoscimento dei comportamenti e delle situazioni a rischio, sensibilizzare il personale 
a segnalare le molestie sessuali, sviluppare delle linee guida per la segnalazione di 
molestie sessuali semplici ed efficaci: gestione della dirigenza delle segnalazioni 
tempestiva e offrire supporto psicologico ai propri dipendenti (Bronner et al., 2003; Cogin 
& Fish, 2009; Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 2000, 2001; McKenna et al., 2003; 
Nielsen et al., 2017).  Un altro importante ruolo della direzione è quella di prendere 
provvedimenti qualora fosse necessario, l’impunità di un reato non deve più essere 
tollerata (Bronner et al., 2003; Cogin & Fish, 2009; Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 
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2000, 2001; McKenna et al., 2003; Nielsen et al., 2017). Ma non solo, il personale 
dovrebbe inoltre essere formato su importanti “social skills” quali la teoria 
dell’aggressione, “de-escalation” comunicativa e “assessment” del rischio (McKenna et 
al., 2003).  

Ed infine, l’educazione al paziente. Il paziente deve essere a conoscenza dei limiti e delle 
conseguenze delle sue azioni (Bronner et al., 2003; Cogin & Fish, 2009; Lee et al., 2011; 
Madison & Minichiello, 2000, 2001; McKenna et al., 2003; Nielsen et al., 2017). Una 
persona, quando resa cosciente delle conseguenze, spesso si controlla di più. Qualora 
non fosse così è necessario che il management/dirigenza/superiori agiscano di 
conseguenza; in questo modo non si mette a rischio il paziente (negligenza, evitamento) 
né l’infermiera (burn-out, assenteismo, turn-over frequente) (Bronner et al., 2003; Cogin 
& Fish, 2009; Lee et al., 2011; Madison & Minichiello, 2000, 2001; McKenna et al., 2003; 
Nielsen et al., 2017).  

Una possibile strategia da attuare in Ticino può essere tramite la carta dei diritti dei 
pazienti. Nei miei recenti stage ho sempre fatto notare al paziente quali fossero i suoi 
diritti e dove potesse trovare il dépliant informativo. Oltre ad elencare i diritti si potrebbero 
anche elencare i doveri; poiché anche se il rispetto del personale dovrebbe essere 
implicito, purtroppo non lo è.  

11.3 Raccomandazioni per la ricerca futura: 
Come è stato sottolineato più volte in questa ricerca, la mancanza di dati statisti sulla 
prevalenza delle molestie sessuali negli ospedali, case di cura, domicilio in Svizzera e in 
Europa è scioccante. Necessitiamo di dati aggiornati sulla prevalenza, sulle conseguenze 
psicologiche, lavorative, fisiche e sui costi. Necessitiamo inoltre di strategie preventive 
concrete basate sull’evidenza. Mancano così tanti dati, che è corretto dire semplicemente 
che è necessario studiare il tema, molto più approfonditamente di quanto fatto finora.   
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11. Valutazione della revisione: 
Questo capitolo ha lo scopo di valutare la qualità della revisione sistemica effettuata. A 
tale scopo ci si è rifatti ad una scala creata appositamente per questo lavoro. È stata 
quindi scelta la checklist AMSTAR, uno strumento trovato nell’articolo “Development of 
AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic 
reviews” scritto da Shea et al. (2007), che tramite una ricerca su Google Scholar è stata 
utilizzata ben 2’111 volte per valutare revisioni sistemiche. La checklist è composta da 
undici item che verranno qui di seguito liberamente tradotti e spiegati e con i quali verrà 
valutato questo lavoro. La valutazione sarà rappresentata da una “X” contrassegnante 
l’item.  

1. È stato fornito un design “a priori”? 
 
La domanda di ricerca e i criteri di 
inclusione dovrebbero essere stabiliti 
prima di effettuare la revisione. 
 

o Si 
o No 
o Impossibile rispondere 
o Non applicabile 

2. È presente una doppia selezione degli 
studi e un’estrazione dei dati? 

 
Due ricercatori indipendenti dovrebbero 
essere presenti per estrapolare i dati. 
 

o Si 
o No 
o Impossibile rispondere 
o Non applicabile 

3. È stata effettuata una ricerca completa 
della letteratura? 

 
La ricerca deve essere effettuata in 
almeno due banche dati. Esse devono 
essere enunciate, così come le parole 
chiave e la stringa di ricerca. Tutte le 
ricerche devono essere completate 
attraverso la consultazione di documenti 
attuali, revisioni, libri di testo, registri 
specialistici, esperti del campo e tramite la 
ricerca nella bibliografia degli studi trovati. 
  

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

4. Lo stato delle pubblicazioni (letteratura 
grigia) è stato usato come criterio di 
inclusione? 

 
Gli autori dovrebbero dichiarare se hanno 
cercato articoli indipendentemente dallo 
stato di pubblicazione e se gli hanno 
esclusi. 
 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

5. È stata fornita una lista degli studi?  
 
Gli autori dovrebbero fornire una lista di 
tutti gli studi inclusi ed esclusi dalla 
revisione. 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 
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6. Sono state fornite le caratteristiche 

degli studi selezionati? 
 
I dati degli studi relativi a partecipanti 
(sesso, etnia, dati sociodemografici, etc.), 
interventi e outcomes dovrebbero essere 
inseriti in una tabella. 
 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

7. La qualità degli studi inclusi è stata 
valutata e documentata? 

 
I metodi usati per la valutazione della 
qualità degli studi devono essere 
enunciati.  
 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

8. La qualità scientifica degli studi inclusi 
è stata appropriatamente usata nella 
formulazione delle conclusioni? 

 
I risultati del rigore metodologico e la 
qualità devono essere considerati 
nell’analisi e nelle conclusioni della 
revisione. Devono inoltre essere dichiarati 
esplicitamente mediante formulazione di 
raccomandazioni. 
 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

9. I metodi usati per associare i risultati 
sono stati appropriati? 

 
Per associare i risultati è necessario 
effettuare un test per valutarne la loro 
omogeneità (es. chi-quadro). 
  

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

10. È stata valutata la probabilità del bias 
di pubblicazione? 

 
Una valutazione dei bias di pubblicazione 
deve includere una combinazione di grafici 
e tabelle e/o test statistici 
 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 

11. È stato dichiarato il conflitto di 
interessi? 

 
Potenziali fonti di supporto esterno devono 
essere chiaramente riconosciute.  
 

o Si 

o No 

o Impossibile rispondere 

o Non applicabile 
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Come è possibile vedere dalla checklist, la revisione soddisfa la maggior parte degli item. 
Difatti, 7 item su 11 hanno ottenuto una risposta positiva, 2 sono risultati non applicabili 
e 2 sono risultati negativi. È corretto ora spiegare i risultati di questa checklist. Per quanto 
concerne il secondo item, per una tesi di bachelor, non è stato necessario avere due 
ricercatori ed è stato quindi scelto di svolgerlo singolarmente. Per quanto riguarda l’item 
nove non è stato possibile usare metodi per associare i risultati in quanto questa è una 
revisione sistemica della letteratura e non una meta-analisi, dunque questo criterio non è 
applicabile. Per quanto riguarda il 10 item, la probabilità dei bias non è stata valutata ma 
verrà discussa nel prossimo sotto capitolo, appositamente dedicatogli (capitolo 11.1). 
l’ultimo criterio riguarda la presenza di conflitti di interesse e supporto, ma dato che non 
erano presenti nessuno dei due, il criterio non è applicabile.   
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11.1 Limiti e bias personali dello studio: 
Il tema scelto è, purtroppo, estremamente frequente ma poco studiato. Riuscire a trovare 
letteratura sia per il quadro teorico sia per la vera e propria discussione è stato molto 
complicato. Inizialmente questa tesi aveva l’intenzione di trattare la prevenzione delle 
molestie sessuali, tuttavia la letteratura era praticamente assente o senza fondamenti 
scientifici. Come ben segnalato da Nielsen et al. (2017) mancano completamente delle 
fonti “evidence based” per poter fornire innanzitutto un quadro teorico competente sul 
quale costruire delle linee guida adeguate alla risoluzione del problema. Questo problema 
è probabilmente anche dovuto alla particolarità del tema e alla sua natura soggettiva. 
Difatti è stato possibile notare nel quadro teorico come la mancanza di una “causa 
comune” sia ancora oggetto di dibattito fra numerosi studiosi, diventa quindi difficile avere 
delle strategie preventive senza una causa precisa. La mancanza di studi può essere 
anche dovuta all’impossibilità di accedere alla letteratura grigia o a banche dati e articoli 
a pagamento. Mancavano inoltre studi all’interno degli stati dell’unione europea e della 
Svizzera, la maggior parte degli studi viene infatti dall’Oceania e dall’Asia. È chiaramente 
un tema ancora troppo poco affrontato.  

Tuttavia, sono soddisfatta del lavoro compiuto. Il tema delle molestie sessuali mi tocca 
da vicino. Ed è proprio questo il possibile bias personale che ha, possibilmente, 
influenzato tutto questo lavoro. Come donna, è dall’età di undici anni che so cosa vuol 
dire “essere guardati in maniera lasciva” o subire commenti sessualmente inappropriati. 
Credevo che nella professione infermieristica ci fosse più rispetto per la donna vista 
anche la natura delicata del lavoro. Mi sbagliavo, più di una volta ho subito molestie 
sessuali verbali e fisiche. Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di trattare un 
tema così delicato per la mia tesi di Bachelor. Perché l’infermiera merita di poter lavorare 
in tranquillità e il paziente merita di ricevere la miglior qualità delle cure.   
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12. Conclusioni: 
Come menzionato numerose volte in questa revisione della letteratura il tema delle 
molestie sessuali sebbene poco trattato riguarda tantissime infermiere e infermieri. Anche 
se gli infermieri non sono stati presi in considerazione per questa revisione è importante 
sottolineare che anch’essi subiscono molestia, subiscono anche in percentuali maggiori 
violenze fisiche. Per una questione metodologica sono stati lasciati fuori dall’indagine, 
ma questo non toglie che anch’essi posso essere delle vittime.  

Lo scopo di questa tesi era quello di sensibilizzare sul tema delle molestie sessuali ai 
danni delle infermiere ed è stato possibile grazie ad un’accurata ricerca. In questo lavoro 
di bachelor è stato possibile evidenziare la prevalenza di questo fenomeno, le molestie 
sessuali sono tutt’ora estremamente presenti nella pratica quotidiana. È un argomento 
che non viene trattato né a scuola né durante la pratica professionale. Come è stato 
possibile vedere dagli studi, riconoscere una molestia sessuale può risultare complicato, 
la vittima può sentire il disagio dell’interazione ma non rendersi conto di star subendo 
molestia. Questo, come abbiamo visto nel quadro teorico, può avere gravi ripercussioni 
psicologiche, fisiche e lavorative. Ed è per questo motivo che spero che il mio lavoro 
possa portare a una maggiore sensibilizzazione sul tema. In primo luogo, per sottolineare 
la mancanza di letteratura. Trovare dei dati sulla prevalenza delle molestie sessuali in 
Svizzera e in Europa nelle cure infermieristiche è stato impossibile. È imperativo dunque 
avere dei dati aggiornati sull’attuale situazione europea affinché sia possibile anche solo 
iniziare a parlare del tema concretamente. In secondo luogo, spero che il lavoro 
sensibilizzi sulle cause che le molestie sessuali hanno sulle loro vittime. Sono sequele 
psicologiche, fisiche e finanziare non indifferenti. La professione infermieristica è già di 
per sé poco attrattiva per molte persone; è un lavoro che richiede resistenza fisica e 
mentale, non sufficientemente remunerato e dall’enorme carico emotivo. Se 
nell’equazione aggiungiamo inoltre il doversi confrontare con le molestie sessuali subite 
dai propri pazienti, diventa chiaro il perché il 32% degli infermieri “under 35” lasci la 
professione (Nicollier, 2019). In conclusione, spero che questo lavoro sottolinei 
l’importanza dell’educazione del personale, delle aziende e del paziente su questa 
tematica. L’educazione è l’unico comun denominatore presente in tutti gli articoli letti per 
scrivere questo lavoro. E spero che i dati, i risultati e la discussione di questo lavoro porti 
più comprensione e attenzione sul tema.  

La professione infermieristica necessita numerosi cambiamenti, e spero che questo tema 
venga tenuto in considerazione, quando arriverà quel momento.  
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15. Allegati: 
Tabella riassuntiva degli articoli scelti per l’analisi.  

 

TITOLO AUTORE/I ANNO DESIGN POPOLAZIONE SCOPO RISULTATI SCORE 

Sexual 
harassment 
of nurses 
and nursing 
students 

Bronner 
G., Peretz 
C., 
Ehrenfeld 
M. 

2003 Quantitativo, 
studio coorte 

487 soggetti 
(20% uomini, 
80% donne): 
281 infermiere e 
206 allievi 
infermieri. 
Età media: 25.5 
anni. 
Questionario 
inviato in sei 
centri medici 
Israeliani 

L’obiettivo 
principale era 
quello di indagare 
gli schemi delle 
molestie sessuali 
nei confronti degli 
infermieri e allievi 
infermieri. I 
ricercatori hanno 
creato un 
questionario che 
comprendeva tre 
step: la 
definizione di 
sette tipi di 
molestie sessuali. 
Il secondo step 
era in uno studio 
pilota in cui si 
valutava la gravità 
dei sette tipi di 
molestia 
valutandoli con 
una Scala Likert. 
E il terzo step è 
stato valutare la 
qualità del 
contenuto da due 
terapisti del sesso 
e da due 
infermiere 

Lo studio ha 
dimostrato che il 
91% dei soggetti 
ha subito 
molestie 
sessuali. Il 52% 
“blande”, il 35% 
“moderate” e il 
1238% “gravi” 

Scala 
Duffy: 
7½/8 

Sexual 
harassment 
against 
nurses in 
Turkey  

Çelik Y., 
Çelik Senol 
S.  
 

2007 Quantitativo 1'204 infermiere. 
Partecipazione 
del 51.7% (622). 
Questionario 
inviato a otto 
ospedali del 
Ministero della 
Salute turca 

Questionario 
creato dai 
ricercatori tramite 
revisione della 
letteratura e 
materiale della 
American Medical 
Association. Con 
l’aiuto di due 
infermiere e altri 
due ricercatori 
hanno creato il 
questionario che 
comprendeva 
domande sullo 
status socio-
demografico, tipi 
di molestia, i 
responsabili, 
sentimenti e 
meccanismi di 
coping utilizzati 

231 (37.1%) 
delle infermiere 
su 622 
affermano di 
aver subito 
molestie sessuali 
di cui il 32.9% 
solo una volta. Il 
77.1% di loro ha 
identificato i 
medici come 
principali 
responsabili, 
seguiti da altri 
infermieri 
(51.1%), pazienti 
(43.3%) e i 
famigliari dei 
pazienti (34.2%) 

Scala 
Duffy 7/8 
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Sexual 
Harassment 
a touchy 
subject for 
nurses 

Cogin J., 
Fish A. 

2009 Metodo misto, 
questionari e 
interviste semi 
strutturate 

Dei 2'489 
questionari 
inviati in otto 
differenti 
ospedali 
metropolitani e 
rurali in 
Australia, solo 
538 erano 
utilizzabili 
(risposta del 
21,6%). Le 
interviste sono 
state invece 
condotte su 23 
persone, durata 
media di 60/90 
min 

Lo studio ha 
proposto delle 
ipotesi sulle 
possibili cause 
delle molestie per 
poterle 
successivamente 
analizzarle. Ha 
utilizzato il 
questionario 
“sexual 
experiences” di 
Fitzgeral et al. 
(1995) per 
misurare 
frequenza e 
severità delle 
molestie. Con i 
dati raccolti hanno 
strutturato le 
domande per le 
interviste  

Il 60% delle 
infermiere e il 
34% degli 
infermieri 
affermano di 
aver subito 
molestie almeno 
una volta negli 
ultimi due anni 
precedenti lo 
studio. Il 58% 
delle 305 
persone che 
hanno subito 
molestia hanno 
identificato il 
paziente come 
principale 
responsabile, 
seguito dai 
medici (27%), dai 
colleghi (13%) e 
3% ai visitatori 

Scala 
Duffy 8/8 

Le 
aggressioni 
e le 
attenzioni 
sessuali 
indesiderate 
nell’azienda 
sanitaria 
locale di 
Alessandria 

Galiano A., 
Pagliarino 
G., Ghiglia 
G., 
Pronzato 
P., Di 
Pietrantoj 
C.  

2015 Quantitativo 
trasversale 

Dei 1'200 
questionari 
inviati all’ASL di 
Alessandria 
(Italia) ne sono 
stati restituiti 650 
(partecipazione 
del 53,33%). Il 
38,8% era 
personale 
infermieristico, il 
14,9% era 
personale 
medico, il 13,3% 
personale 
amministrativo, 
l’8,9% agli OSS, 
l’11% erano altre 
figure 
professionali 
mentre il 13,3% 
non ha indicato il 
ruolo  

L’obiettivo dello 
studio è 
identificare 
frequenza e 
tipologia delle 
aggressioni al 
personale e di 
definirne gli 
aggressori e 
luoghi. 
Questionario 
creato per 
indagare quattro 
dimensioni: 
identificazione 
della tipologia di 
aggressione 
(fisica, verbale 
lieve e continuata, 
verbale violenta e 
attenzione 
sessuale 
indesiderata) 

L’attenzione 
sessuale 
indesiderata è 
stata segnalata 
dal 12,7% dei 
partecipanti. 
Sebbene il 55% 
delle aggressioni 
è attribuibile ai 
pazienti il 17% 
delle attenzioni 
sessuali 
indesiderate è da 
attribuire a 
colleghi e 
superiori. Il 
personale 
infermieristico è 
quello più colpito 

Scala 
Duffy 8/8 

Sexual 
Harassment 
of female 
nurses by 
patients in 
Japan 

Hibino Y., 
Ogino K., 
Inagaki M. 

2006 Quantitativo I questionari 
sono stati inviati 
a 60 ospedali 
della prefettura 
di Ishikawa 
(Giappone) per 
un totale di 600 
infermiere (solo 
donne ) con un 
tasso di risposta 
del 78.8% (464 
utilizzabili). Età 
media delle 

Lo scopo è quello 
di determinare la 
prevalenza delle 
MS delle 
infermiere da 
parte dei pazienti 
negli ospedali 
giapponesi. Il 
questionario è 
stato creato dopo 
l’intervista a 20 
infermiere. Il 
questionario 
indagava le 

Il 55,8% ha 
risposto di aver 
subito molestia 
dai pazienti, tutti 
maschi a parte 
due casi. 

Scala 
Duffy 8/8 
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partecipanti: 
39,7 anni 

caratteristiche 
socio-
demografiche, tipi 
di molestia, 
aiuto/supporto 
ricercato e da chi 
e due domande 
sulle peggiori 
esperienze. La 
definizione di MS 
è stata offerta dai 
ricercatori  

Exploring 
factors 
associated 
with the 
incidence of 
sexual 
harassment 
of hospital 
nurses by 
patients 

Hibino Y., 
Hitomi Y., 
Kambayas
hi Y., 
Nakamura 
H. 

2009 Quantitativo 600 questionari 
distribuiti a 
infermiere di 
sesso femminile 
in diversi 
ospedali 
giapponesi, 464 
ricevuti compilati 
(risposta del 
77,3&) 

Identificare i 
fattori che 
influenzano la 
percezione le MS 
subite dalle 
infermiere su 
specifici tipi di 
comportanti del 
paziente. Il 
questionario 
comprendeva 
domande socio-
demografiche, 
esperienza 
lavorativa, tipo di 
lavoro e quanto 
spesso si 
occupavano delle 
cure fisiche del 
paziente, inoltre 
conteneva 
domande 
riguardanti 
l’importanza 
dell’empatia nel 
lavoro 
infermieristico. 
Utilizzando una 
scala modificata 
della “Scale of 
Egalitarian Sex 
Role Attitudes 
(SESRA)” 
(Suzuki, 1991) 
hanno anche 
valutato 
l’attitudine delle 
infermiere nei 
confronti 
dell’uguaglianza 
di genere 

Il 56% di loro ha 
risposto di aver 
subito MS 
almeno una volta 
dai pazienti. 
L’incidenza di 
“altri” 
comportamenti a 
connotazione 
sessuale era più 
alta di quella 
della MS. i 
ricercatori 
attribuiscono 
questo risultato 
alla mancanza di 
conoscenze delle 
infermiere in 
quanto spesso 
quel tipo di 
comportamento 
era MS.  

Scala 
Duffy 8/8 

Experience 
and 
perception 
of sexual 
harassment 
during the 
clinical 

Lee S., 
Song J., 
Kim S. 

2011 Quantitativo, 
studio 
descrittivo con 
questionario a 
542 infermiere 
coreane 

I criteri di 
inclusione 
comprendevano 
il sesso 
femminile, il 
celibato, aver 
eseguito almeno 

Lo scopo è quello 
di indentificare 
l’esperienza e la 
percezione delle 
MS delle allieve 
infermiere in 
Corea del Sud. 

Il 17,9% ha 
dichiarato di 
essere sicuro di 
aver subito MS, 
mentre il 6,6% 
che non erano 
sicuri mentre il 

Scala 
Duffy 8/8 
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practice of 
Korean 
nursing 
students  

1'000 ore di 
pratica e la 
partecipazione 
volontaria. 542 
su 614 allieve 
hanno 
partecipato 
(risposta del 
91.6%) 

Per valutarne la 
frequenza è stata 
utilizzata la 
“Korean 
Instrument of an 
18-item sexual 
harassment 
checklist” (Lee 
and Lee, 2001). 
Mentre per la 
percezione delle 
possibili cause 
hanno creato un 
questionario di 5 
domande basato 
sulla guida alla 
prevenzione delle 
MS del Ministero 
per l’Uguaglianza 
di Genere e della 
Famiglia Coreano 
(2007) 

75,5% ha 
dichiarato di non 
averne subite. 
Durante le 
domande 
eseguite con la 
checklist il 52% 
ha indicato 
almeno un 
comportamento 
considerato 
molestie 
sessuale. La più 
comune subita 
era quella 
verbale (40,9%) 
seguita da quella 
fisica (26,1%). I 
responsabili 
identificati erano 
in maggioranza 
uomini (97,6%), 
pazienti (96,6%), 
attorno ai 40 anni 
(41,2%).  

Recognizin
g and 
labelling 
sex-based 
and sexual 
harassment 
in the health 
care 
workplace 

Madison J., 
Minichiello 
V. 

2000 Qualitativo, 
interviste non 
strutturate a 
16 infermiere 
registrate in 
Australia 

15 infermiere 
donne e 1 
maschio tutti 
impiegati al 
momento delle 
interviste. Età 
media tra i 29 e i 
46 anni 

Lo scopo dello 
studio era quello 
di indagare come 
gli intervistati 
riconoscono e 
etichettano 
differenti 
esperienze di MS. 
le interviste 
duravano 1H. 

 JBI 
critical 
appraisal 
checklist 
for 
qualitativ
e 
studies: 
8/10 

Sexual 
Harassment 
in 
healthcare 
– 
classificatio
n and 
rationalisati
on of sex-
based 
harassment 
behaviour 

Madison J., 
Minichiello 
V. 

2001 Qualitativo, 
interviste di 
1H ciascuna  

16 volontari. 
Infermieri 
diplomati e 
attualmente 
studenti in 
management, 
counseling e 
nursing in 
università 
Australiane. Età 
dai 29 ai 46 anni 

Lo scopo era di 
identificare come 
16 infermieri 
australiani 
classificano i 
molestatori e 
capire il motivo 
dei loro 
comportamenti e 
delle reazioni del 
personale 

Hanno 
identificato 
cinque diversi tipi 
di molestatore. 
Hanno inoltre 
identificato 
cinque 
razionalizzazioni 
per giustificare il 
comportamento 
del molestatore: 
comportamento 
rispecchiante il 
ruolo, auto-
flagellazione, 
inazione, disturbi 
emotivi, 
assertività. Lo 
studio mostra 
come le MS 
siano ancora 
poco capite in 
quanto 
intrinsecamente 
un’esperienza 

JBI 
critical 
appraisal 
checklist 
for 
qualitativ
e 
studies: 
7/10 
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personale e 
soggettiva 

A survey of 
threats and 
violent 
behaviour 
by patients 
against RN 
in the first 
year of 
practice 

McKenna 
B., Poole 
S., Smith 
N., 
Covedale 
J., Gale K. 

2003 Quantitativo  1'169 
questionari 
inviati (551 
utilizzati). Dei 
543 partecipanti 
il 21% lavorava 
in medicina, il 
26% in chirurgia 
e il 30% in altri 
reparti (inclusi 
riabilitazione, 
geriatria, PS, 
sala op., 
pediatria e 
ginecologia). Il 
94% dei 
partecipanti era 
donna e il 
restante 6% 
uomo.  

Lo studio fa parte 
di un sondaggio 
nazionale in 
Nuova Zelanda 
per esplorare la 
natura e l’impatto 
dei 
comportamenti 
inadeguati da 
parte di pazienti e 
colleghi nei 
confronti degli 
infermieri nel loro 
primo anno di 
pratica. Il 
questionario è 
stato creato 
utilizzando come 
base un 
questionario pre-
esistente 
convalidato e 
realizzato dalle 
autorità di 
registrazione 
neozelandesi  

Lo studio ha 
mostrato che il 
tipo di violenza 
più spesso subito 
comprende le 
minacce verbale, 
molestie sessuali 
verbali, e 
intimidazione 
fisica. Subiti da 
almeno 1/3 dei 
partecipanti 

Scala 
Duffy 8/8 

Sexual 
harassment 
in care work 
– dilemmas 
and 
consequenc
es: a 
qualitative 
research  

Nielsen M., 
Kjaer S., 
Aldrich P., 
Madsen I., 
Friborg M., 
Rugulies 
R., Folker 
A. 

2017 Qualitativo 
esplorativo 
basato su 
interviste di 
gruppo (n=19) 
con 39 
operatori 

Operatori 
sanitari: 
dipendenti, 
infermieri, 
fisioterapisti, 
ergoterapisti, 1 
medico), 
dirigenti, shop 
steward e 
rappresentanti 
della sicurezza. 
La maggior 
parte erano 
infermiere 
registrate. 38 
donne e 1 uomo 

Lo scopo era 
quello di indagare 
le differenti 
esperienze e le 
azioni intraprese 
in caso di 
molestia da parte 
di pazienti. I 
ricercatori hanno 
creato due guide 
per le interviste. 
Entrambe 
contenevano 
domande sulle 
esperienze e 
definizione di MS, 
l’impatto, la 
prevenzione, 
management e 
richieste per il 
futuro. l 

L’analisi mostra 
come la MS sia 
un fenomeno 
complesso e 
multifattoriale e 
che accade in 
molte situazioni e 
spesso causa 
dilemmi morali. 
Questo studio 
evidenzia la 
necessità di un 
riconoscimento 
più esplicito dei 
dilemmi inerenti 
al ruolo degli 
operatori sanitari 
in relazione alla 
gestione dei 
bisogni sessuali 
dei pazienti, dei 
comportamenti 
sessuali 
inappropriati e 
delle MS. ha 
inoltre rilevato 
un’implicita 
tendenza a 
individualizzare 
la gestione delle 
MS, nata dalla 
mancanza di 
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procedure e 
quadri di 
riferimento 
comuni per la 
concettualizzazio
ne e discussioni 
in relazione a 
episodi di MS da 
parte dei 
pazienti. 
Dimostrando 
ancora una volta 
il divario nella 
ricerca e nella 
responsabilità di 
strategie basate 
sull’evidenza per 
la prevenzione e 
gestione delle 
MS. 
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