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Background 
“Stress” è un termine che viene impiegato molto spesso nel linguaggio di tutti giorni, 
sia comunicato da un curante per indicare un certo disagio che percepisce attraverso 
racconti o atteggiamenti di un paziente, sia per illustrare determinati segnali e per 
mettere in guardia su determinati rischi che possono emergere se non vengono prese 
contromisure. Qualsiasi avvenimento, piacevole o spiacevole, come ad esempio le 
feste natalizie, i matrimoni, gli infortuni, i divorzi, traslochi o i licenziamenti, innescano 
nell’organismo le stesse reazioni dello stress: il battito cardiaco accelera, il respiro si 
fa corto, il sudore fuoriesce dai pori.  
Metodologia del lavoro 
Per sviluppare la tesi, la metodologia che l’autore ha scelto per raggiungere lo scopo 
e gli obiettivi prefissati, è stata quella di fare una revisione sistematica della letteratura. 
Per la ricerca degli articoli utilizzati nel lavoro di tesi, l’autore ha fatto capo alle principali 
banche dati, PubMed, Cochrane e Elsevier, dove ha individuato 21 articoli. Di questi 
ultimi ha scelto gli 11 articoli più idonei, selezionando, tramite i criteri di inclusione ed 
esclusione, gli studi primari che rispondevano al quesito di ricerca.  
Scopo del lavoro di tesi 
Lo scopo del lavoro di tesi è rispondere alla domanda di ricerca, attraverso una 
revisione della letteratura sull’argomento stress degli studenti in cure infermieristiche 
e le strategie di coping messe in atto per farvi fronte.  
Risultati 
Dagli 11 articoli che sono stati analizzati dall’autore è emerso come il livello di stress 
percepito dagli studenti in Cure Infermieristiche sia presente in una variabile da 
moderato a elevato, a causa principalmente dei carichi eccessivi di lavoro sia durante 
gli stage clinici che durante il periodo formativo. Le strategie messe in atto dagli 
studenti durante la sperimentazione sono riuscite a dare una curva positiva alle 
problematiche riscontrate durante la formazione. Sono state messe in atto le strategie 
di coping imparate durante gli interventi per la gestione dello stress, come corsi per la 
gestione dello stress, mindfulness, pensiero positivo ecc. che hanno avuto effetti 
positivi su di essi. 
Conclusioni 
In conclusione, è stato notato che una soluzione valida, efficace e sicuramente meno 
costosa, potrebbe essere quella di inserire programmi specifici di intervento per la 
gestione dello stress in ogni ambito lavorativo, evitando così di gravare ulteriormente 
sui costi della salute. La presente revisione della letteratura conferma la necessità di 
potenziare gli interventi per la gestione dello stress in ambito infermieristico, per 
migliorare la qualità di vita degli studenti in formazione, inoltre dando la possibilità di 
imparare nuove strategie di coping che sono necessarie anche per il prossimo futuro 
lavorativo utilizzando l’empowerment e le conoscenze pregresse. 
Parole chiave 
Le parole chiave che ho impiegato nella ricerca della letteratura sono state: stress, 
stress management, nursing student, nurs training, part-time. 
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1. Capitolo Introduttivo 

1.1 Introduzione 

L’argomento trattato è stato scelto principalmente per il fatto che si voleva approfondire 
una tematica che coinvolgesse a livello personale l’autore. Per questo motivo è stato 
scelto un argomento che fin da subito ha suscitato l’interesse del responsabile di 
questo scritto. L’autore ha inoltre optato per questa scelta, quale lavoro di tesi di laurea, 
in quanto lo stress è stato vissuto in prima persona durante gli anni della formazione.  
Negli anni trascorsi in SUPSI l’autore ha dovuto imparare a gestire una mole 
considerevole di stress, a causa del carico di lavoro particolarmente impegnativo. Ha 
dovuto principalmente avere una visione globale sul futuro, analizzare le difficoltà 
incontrate sul percorso e affrontarle con coraggio cosciente delle proprie capacità.  
Il desiderio di sviluppare la tesi su tale tema, considerando la sfera personale dello 
studente e le sue percezioni sull’argomento, e diventato un obbiettivo raggiungibile 
con la realizzazione di questo lavoro di tesi.  
La realizzazione del lavoro di tesi ha permesso di soddisfare il desiderio di sviluppare 
la tesi sul tema in oggetto, considerando anche la propria sfera personale e le 
percezioni sull’argomento. 
Attribuire attenzione allo stress quotidiano, generato sul posto del lavoro, a scuola, 
oppure in famiglia, ha una grande rilevanza per la persona, in quanto significa che la 
persona è cosciente di percepire lo stress.  
La lettura delle evidenze scientifiche dovrebbe permettere all’autore di approfondire la 
conoscenza del tema oggetto del lavoro di bachelor, auspicando che possa scoprire 
nuove idee che saranno utili nel futuro lavoro di infermiera; conoscere nuove strategie 
di coping utili nell’ambito lavorativo sia per l’equipe che per l’utente. 
Il corso di laurea che l’autore ha intrapreso, che sta per volgere al termine, gli 
permetterà di intraprendere una professione a diretto contatto con l’utente. Nel corso 
degli stages fin qui svolti, l’autore ha avuto la possibilità di conoscere e toccare con 
mano il forte disagio che si percepisce nelle situazioni difficili che si creano ogni giorno. 
In alcuni reparti ospedalieri ogni minuto può essere essenziale per la vita del paziente, 
di conseguenza lo stress è chiaramente palpabile. Per analogia si potrebbe affermare 
che la gestione dello stress in questi casi è paragonabile all’ambiente in sala operatoria 
dove si deve sempre trovare lo strumento giusto al momento giusto ed avere la 
certezza di utilizzarlo al meglio.  

1.2 Scopo e gli obiettivi  

Lo scopo del lavoro di tesi è rispondere alla domanda di ricerca, attraverso una 
revisione della letteratura sull’argomento stress degli studenti in cure infermieristiche 
e le strategie di coping messe in atto per farvi fronte. Per questo motivo l’autore si è 
appoggiato alle evidenze scientifiche trovate nella letteratura. 

Domanda di ricerca per il lavoro di tesi: “Quali sono le strategie di coping più efficaci 
per fare fronte allo stress durante la formazione infermieristica?”. Una elaborazione 
più dettagliata sarà spiegata ulteriormente al punto 3.2 (pag. 16). 
 
Gli obiettivi della tesi sono: 

➢ Fare una revisione della letteratura 
➢ Sviluppare un’adeguata padronanza della metodologia per allestire una 

revisione della letteratura.  
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➢ Individuare quali sono le strategie di coping utili agli studenti di scienze 
infermieristiche e la possibilità di utilizzarle nei momenti opportuni. 

1.3 Scelta della tematica 

Nel corso degli stage da me svolti nelle varie strutture ospedaliere, ho potuto percepire 
e vedere come lo stress, indipendentemente da chi lo subisce, sia esso un curante, un 
familiare, un utente, è manifestato sia a parole che a gesti e risulta tangibile, facendo 
parte della vita quotidiana, spesso inconsapevolmente.  
Durante la formazione svolta alla SUPSI, spesso affioravano momenti di sconforto. 
Non è stato facile trovare soluzioni e strategie utili, perché a volte è necessaria una 
vera predisposizione per superare i momenti difficili.  
Con questo lavoro l’autore vuole individuare le strategie di coping che possono essere 
messe in atto per fare fronte allo stress durante la formazione ma anche nel futuro 
lavoro come professionista. 

1.4 Metodologia di lavoro 

Nel lavoro di Bachelor in Cure infermieristiche inizialmente verrà fatta una revisione 
della letteratura, che vuole essere una sintesi descritta attraverso le evidenze 
scientifiche, e vuole rispondere ad un quesito chiaramente formulato, utilizzando 
metodi espliciti per identificare, selezionare e valutare in modo critico la ricerca in 
questione (Polit  & Beck, 2018). 
Nella preparazione del quadro teorico l’autore si è basato generalmente su libri di testo, 
siti internet inerenti il tema e articoli scientifici ricercati nelle banche dati.  
Per quanto riguarda la revisione della letteratura l’autore ha impiegato gli articoli 
scientifici individuati nelle banche dati che trattano principalmente la gestione dello 
stress e le strategie di coping degli studenti in cure infermieristiche con vari metodi di 
valutazione di queste ultime oppure con programmi di intervento per la gestione dello 
stress.  
 
La tesi è organizzata nel seguente modo: 

➢ L’introduzione dove viene spiegato lo scopo e l’obiettivo della ricerca 
➢ Il quadro teorico dove è riportata in sintesi la teoria nella letteratura 

sull’argomento stress  
➢ La parte applicativa della revisione della letteratura 
➢ I risultati della ricerca con la discussione e le conclusioni. 

Condurre una revisione della letteratura, implica un approfondita ricerca e una certa 
abilità nell’interpretazione delle informazioni (Polit & Beck, 2018). 

Le principali fasi per condurre una revisione della letteratura sono esposte in modo 
sequenziale da Polit & Back (2018) nel seguente modo: 

➢ La formulazione di un quesito clinico 
➢ Una ricerca delle informazioni riguardanti la domanda di ricerca 
➢ Una fase riguardante l’analisi con i criteri di inclusione/esclusione 
➢ Una seguente analisi della qualità delle qualità degli studi 
➢ La sintesi della ricerca 
➢ Infine, il momento della discussione dei risultati della ricerca 

In allegato troverete la figura 1 presentata da Polit & Back (2014) con il decorso di una 
ricerca per lo svolgimento della revisione della letteratura.  
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2. Quadro teorico  

2.1. Stress 

“La completa libertà dallo stress è la morte. Contrariamente a quanto si possa 
pensare, noi non dobbiamo e non possiamo evitare lo stress, ma possiamo 
andargli incontro in modo efficace traendone vantaggio, imparando di più dai 
suoi meccanismi, e adattando a esso la nostra filosofia dell’esistenza “ 

(Hans Selye, 1973) 

Il tema principale del lavoro di tesi è la gestione dello stress nella vita privata e 
professionale dello studente che deve far fronte alle varie difficoltà quotidiane 
incontrate sul suo percorso formativo.  
La parola stress è entrata nel campo della salute in tempi relativamente recenti e deriva 
dal latino “strictus”, che significa stringere (Stora, 2004).  
Prima del ventesimo secolo la parola stress non risultava ancora nel dizionario 
francese, mentre nella lingua inglese era già impiegata dal diciottesimo secolo, per 
esprimere una sofferenza, una privazione, delle prove da superare, calamità e 
avversità, insomma per riassumere delle difficoltà della vita in una sola parola (Stora, 
2004) . 
In seguito è stata ripresa dal francese medievale “destrasse ed estrece” ed utilizzata 
nell’ambito della fisica per indicare la pressione fatta su un oggetto che può 
danneggiarlo o modificarlo (Lazzari, 2016).  
Nel XVIII secolo arriva un’evoluzione semantica, perché si giunge ad esaminare lo 
stress da un altro punto di vista, ovvero si passa dalla conseguenza emozionale dello 
stress, a ciò che lo crea, la pressione, la carica che produce una tensione e a breve o 
lungo termine provoca una deformazione  o una rottura dell’oggetto (Stora, 2004).   
Questa concezione viene poi applicata agli esseri umani: lo stress che può deformare 
i metalli e gli oggetti, può a lungo andare, portare gli individui a tensioni, malattie 
somatiche e psicologiche. Dopo sono iniziate le lunghe ricerche nell’ambito medico  e 
sul funzionamento mentale e psichico degli individui (Stora, 2004). 
Non credo che esistano soluzioni miracolose per la gestione dello stress, il lavoro 
dell’autore è basato quindi sull’analisi della letteratura scientifica e sull’individuazione 
delle strategie più utilizzate nell’ambito sanitario e nella formazione universitaria per 
cercare contromisure adatte alla sua gestione. 
Cos’è lo stress? 
Lo stress rappresenta un aspetto normale e necessario nella vita, un aspetto che 
l’individuo non può evitare. Esso può generare uno sconforto temporaneo ma anche 
produrre conseguenze a lungo termine. Troppo stress può danneggiare la salute di 
una persona ma allo stesso tempo una certa dose di stress è necessaria per la 
sopravvivenza (Selye, 2013). 
Nelle definizioni che si trovano in letteratura, lo stress è uno stato di tensione 
dell’organismo agli stimoli ambientali, il che implica che lo stesso organismo si deve 
attivare  per adattarsi e per difendersi di fronte alle situazioni di “minaccia” (Luban-
Plozza et al., 1995).  
Da studente in medicina all’Università di Praga, il ricercatore Hans Selye, si interessò 
all’argomento stress e alla “sindrome generale di malattia”. Osservando i soggetti 
colpiti da una sintomatologia comune senza sintomi specifici , a lui sembrò una 
sindrome non specifica dell’organismo alla malattia (Stora, 2004). 
Quando il corpo percepisce una situazione di tensione automaticamente si innesca 
una reazione aspecifica dell’organismo alla sollecitazione, fino alla risposta di difesa 
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che si attiva inconsapevolmente e che viene chiamato anche stato di ”allarme” 
generale che fondamentalmente è lo stress (Luban-Plozza et al., 1995). 
Ci sono varie tipologie di sintomi che indicano la presenza di troppo stress, che 
possono essere sintomi emotivi, comportamentali oppure fisici, ma nessuno di questi 
indica una difficoltà nell’affrontare lo stress (Luban-Plozza et al, 1995).  
 

              

Figura 1:  Stressors (Pancheri, 1980) 
 
Secondo Selye (2013), la risposta dell’organismo agli stimoli soprannominati stressors 
(agenti stressanti) generano la risposta biologica del corpo che è la risposta fisiologica 
aspecifica.  
Selye nel 1936, in un articolo apparso su “Nature” definisce la “sindrome generale 
d’adattamento” come un insieme di risposte non specifiche provocate da un qualsiasi 
agente fisico aggressivo (Stora, 2004). 
Questa descrizione è la formulazione della sindrome generale di adattamento che 
rappresenta la base del modello interpretativo generale della malattia somatica, quale 
è stata all’attenzione dei ricercatori per più di venti anni (Selye, 2013). 
La sindrome generale di adattamento e composta da tre fasi: la prima è la fase di 
allarme che è seguita dalla fase di resistenza dopo la quale si può arrivare nella fase 
di esaurimento che è la fase di crollo con conseguenze di eventuali patologie organiche 
(Luban-Plozza et al., 1995).  
Le risposte dell’organismo allo stress non sempre sono negative, anzi producono degli 
stimoli che a corto termine hanno un effetto positivo e funzionale per l’organismo che 
viene definito eustress (stress funzionale), invece può diventare dannoso quando si 
protrae nel tempo ed è il distress (stress disfunzionale) e compromette la capacita di 
adattamento diventando patologico (Compare & Grossi, 2012).  

Nella seguente figura 3, si può osservare come il processo adattativo agli stress 
compie tre fasi: 

➢ La prima fase è l’allarme dove l’organismo si attiva con le proprie strategie di 
coping 

➢ La fase di resistenza dove il corpo cerca di combattere le stimolazioni 
successive e gli effetti prolungati dell’attivazione e dove i sintomi della fase 
d’allarme scompaiono 
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➢ Poi c’è la fase di esaurimento dove l’organismo perde la sua omeostasi e le 
capacità di adattamento allo stress diminuiscono. E la fase che se mantenuta 
nel tempo favorisce la comparsa di sintomi psicofisici 

            

               Figura 2: Fasi dello stress  (Selye, s.d.). 
 
Le scoperte di Selye, mettono in evidenza che alla base di varie patologie esiste un 
meccanismo che abbassa le difese del sistema immunitario e di conseguenza 
l’attivazione cronica dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Compare & Grossi, 2012).  
Gli stimoli, siano essi esogeni o endogeni, vengono elaborati dal corpo umano 
continuamente, cosi gli organi sensoriali trasformano le informazioni in segnali biologici 
inviandoli al cervello (Compare & Grossi, 2012).  
Con l’aiuto della memoria, la corteccia cerebrale stabilisce se la situazione è pericolosa 
oppure no. Quando l’amigdala che è l’organo che fa parte del sistema limbico 
responsabile dell’attivazione delle emozioni riceve il segnale innesca la reazione 
emotiva, che può essere paura o atteggiamenti collegati a tale tipo di emotività 
(Compare & Grossi, 2012). 
L’amigdala comunica con l’ipotalamo liberando nel corpo le corticotropine (CRH) 
attivandosi cosi le due vie: endocrina e neurovegetativa (Compare & Grossi, 2012). 
Quando la via endocrina si attiva rilasciando la CRH arrivando nella parte anteriore 
dell’ipofisi viene liberato nell’circolo sanguigno, l’ormone adrenocorticotropo (ACTH). 
Quest’ultimo agisce sulla corteccia surrenale e determina il rilascio del cortisolo che 
viene considerato “l’ormone dello stress” per eccellenza (Compare & Grossi, 2012). 
Il sistema neurovegetativo, definito anche sistema autonomo, e suddiviso a sua volta 
in sistema simpatico e sistema parasimpatico, le cui attività si compensano. L’attività 
dell’sistema neurovegetativo permette l’adattamento dell’organismo alle minacce 
provenienti dall’ambiente circostante. L’individuo sarebbe così in grado di attaccare o 
fuggire in una condizione di pericolo imminente (Compare & Grossi, 2012). 
Di conseguenza durante l’eustress e il distress, il corpo incoraggia le risposte 
necessarie ai vari stimoli ricevuti, positivi o negativi che agisce di conseguenza su di 
esso (Lenson, 2004). Tuttavia, pur sapendo che l’eustress provoca meno danni del 
distress non si sa se una persona è in grado di adattarsi con successo o meno al 
cambiamento (Lenson, 2004). 
L’omeostasi è la potenzialità dell’organismo di preservare stabilità, attraverso dei 
processi organizzativi che si attivano ai mutamenti  delle condizioni esterne (Simonelli 
& Simonelli, 2010). 
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Il grande ricercatore e filosofo Walter Cannon sottolineò che la risposta allo stress 
produce nel corpo un’alterazione dell’omeostasi indicando la perdita dell’equilibrio 
interno dell’organismo; a tal proposito Bruce McEwin introduce nel vocabolario medico 
il termine allostasi, che significa la capacità dell’organismo di mantenere la stabilità, e 
questo equilibrio omeostatico è conosciuto anche con il termine di carico allostatico 
(Desai, 2011).  
La parola “carico allostatico” (alostatic load) fu inserito per definire il “prezzo che paga” 
il nostro organismo per affrontare le condizioni mutabili alle quali viene sottoposto. I 
sistemi adattativi permettono all’organismo di prepararsi alle situazioni di vita vissute 
e modificare alcuni parametri interni per riuscire a mantenere una situazione di 
omeostasi degli organi. Tale capacità è chiamata allostasi (psichiatriaumberto1, 2012). 
Il mantenimento di suddetta allostasi ha un costo, cioè quando il sistema di omeostasi 
perdura nel tempo, come avviene nella condizione di stress cronico ed gli stressor 
permangono a lungo, divenendo un carico allostatico eccessivo, destabilizza 
l’organismo  con rispettive conseguenze per l’individuo (Compare & Grossi, 2012). 
Gli studi fatti sugli animali offrono importanti ipotesi sulla capacita del corpo umano di 
agire di fronte a determinati tipi di stress producendo un aumento della resistenza alle 
malattie e mettendo in atto delle strategie di coping e fronteggiare lo stimolo 
stressogeno determinando il processo di adattamento (Lenson, 2004).   

2.2 Strategie di coping 

Nella vasta letteratura degli ultimi decenni non esiste una definizione unanime del 
termine coping. Chi lo considera semplicemente un sinonimo di “affrontare qualcosa”, 
“far fronte a”, “reagire a”, non prende in considerazione le caratteristiche e la 
moltitudine di processi che vengono coinvolti quando si cerca di affrontare un evento 
traumatico o una situazione complessa vissuta quotidianamente (Zani & Cicognani, 
1999). 
I pensieri più recenti considerano il coping come un processo sociale che nasce da 
interazioni che attraversano o sfidano le risorse di un individuo. L’interesse dei 
ricercatori ha come scopo scoprire le componenti di tale processo, in special modo gli 
avvenimenti concreti, le risposte di disagio, le risorse personali che vengono coinvolte 
e gli esiti a breve e lungo termine (Zani & Cicognani, 1999). 
Considerare il coping come un costrutto multidimensionale e di concettualizzarlo come 
un processo sociale offre l’opportunità di capire aspetti cognitivi, comportamentali e 
del controllo delle emozioni per mettere in atto dei programmi di intervento che hanno 
come scopo  di favorire l’adattamento psicosociale degli individui considerati a rischio 
(Zani & Cicognani, 1999). 
Lazarus e Folkman definiscono le capacità di coping come un insieme di sforzi cognitivi 
e comportamentali, che l’individuo mette in atto al fine di gestire situazioni che egli 
considera potenzialmente dannosi (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Le strategie di coping cambiano a dipendenza delle situazioni vissute e implicano 
risposte di tipo comportamentale, cognitivo e emotivo (Simonelli & Simonelli, 2010). 

Sempre Lazarus e Folkman hanno individuato due modalità di coping:  

➢ La prima focalizzata sul problema, il che include uno sforzo per capire e definire 
una certa situazione problematica e inoltre di sviluppare possibili soluzioni, di 
natura psichica o comportamentale.  

➢ La seconda basata sull’emozione, orientata verso la gestione della tensione 
emotiva e può ricorrere alla meditazione, yoga, esercizio fisico oppure ricerca 
di sostegno (Simonelli & Simonelli, 2010). 
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J. C. Latack dichiara che fra stress e coping esiste un processo in movimento ed è 
formato da quattro componenti principali: 

➢ fattori ambientali 
➢ eventi stressanti della vita 
➢ il livello di stress sentito a livello psico-fisico 
➢ strategie di coping messe in atto (Simonelli & Simonelli, 2010). 

Tanti ricercatori arrivarono poi alla conclusione che le strategie di coping possono 
essere imparate e vengono proposti agli operatori socio-sanitari dei corsi specifici per 
imparare diversi stili di coping, in modo da dar loro la possibilità di svolgere la loro 
professione in modo sodisfacente anche di fronte alle tante necessità emotivamente 
stressanti dei pazienti con cui vengono confrontati (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Gli interventi mirati per rafforzare il coping hanno un ruolo fondamentale nella 
prevenzione e nel trattamento di forme psicopatologiche, perché prendono in 
considerazione la  specificità del soggetto, il momento evolutivo della vita e la capacità 
di coping di cui l’individuo può disporre (Zani & Cicognani, 1999). 

2.3 Promozione della salute 

Nel corso degli anni sono state date varie definizioni di promozione della salute. La 
Carta di Ottawa (1986) sottoscritta all’OMS, definisce la promozione della salute come 
un processo che consente all’individuo di esercitare un maggior controllo sulla propria 
salute e migliorarla, e il concetto che spesso ricorre nella letteratura è quello di 
“empowerment for health” (Simonelli & Simonelli, 2010).  
In particolar modo, la promozione della salute è un processo che rende capaci le 
persone di raggiungere uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale 
rendendo possibile alle persone e ai gruppi sociali di identificare e compiere i propri 
ideali, bisogni, affrontando le sfide ambientali utilizzando le proprie potenzialità 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 
La promozione della salute ha come scopo il raggiungimento di una condizione di 
uguaglianza sociale, riducendo le stratificazioni sociali, offrendo a tutti le stesse 
possibilità di raggiungere il maggior’ potenziale della salute. Non si può quindi 
conquistare il massimo potenziale della salute se non si è in grado di controllare i fattori 
determinanti (Simonelli & Simonelli, 2010). 
I promotori della salute sono tutte quelle figure professionali che sono impegnate in 
programmi di educazione alla salute (prevenzione primaria), servizi sanitari di tipo 
preventivo (prevenzione secondaria), azioni di volontariato, misure contro 
l’inquinamento, attività rivolte ad aumentare il controllo degli individui sul proprio stato 
di salute e a migliorarlo seguendo i principi dell’OMS (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Secondo l’OMS, il Glossario sulla promozione racchiude diversi fattori fisici, psichici, 
socio-culturali, ambientali, personali ecc. che dà al singolo individuo una percezione 
diversa sulla qualità di vita (Simonelli & Simonelli, 2010).  
Si tratta di concetti multidimensionali sulla qualità di vita, che riflettono sulla percezione 
che i singoli individui hanno del livello dei propri bisogni, aspirazioni, mancanze, 
incluse anche quelle sulla salute (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Lo stress sul lavoro può portare a ripercussioni negative sulla salute psicofisica delle 
persone.  
A tal proposito, lo studio “STRAIN” della Scuola universitaria professionale bernese, 
iniziato nel 2017 e tutt’oggi in corso, condotto sul territorio svizzero attraverso un 
intervento randomizzato di tipo longitudinale con gruppo di controllo, ha come scopo 
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suggerire interventi specifici per ridurre l’entità dello stress professionale in ambito 
sanitario (Hahn et al., 2020). 
Di conseguenza, lo studio STRAIN ha come obiettivo di registrare i fattori di stress 
degli operatori sanitari e di ridurli a lungo termine, promuovendo la salute e la 
soddisfazione sul posto di lavoro (Hahn et al., 2020). 
Sarà utilizzato un questionario online, compilato in tre momenti diversi durante i quattro 
anni di sperimentazione. Verrà inoltre fatta un’osservazione esterna dei partecipanti 
durante una giornata normale di lavoro. Verranno interrogati sui fattori di stress 
costanti e variabili e le conseguenze derivanti a lungo termine sia per i collaboratori, 
nonché per l’organizzazione. Durante la sperimentazione ai partecipanti verrà impartita 
una formazione sulla gestione dello stress da lavoro, cosi come un coaching. Dopo la 
sperimentazione tutti i partecipanti riceveranno un rapporto basato sui dati rilevati 
durante il programma di sperimentazione, nonché le raccomandazioni necessarie per 
la riduzione dello stress da lavoro (Hahn et al., 2020).  
I risultati dello studio non sono stati pubblicati, in quanto la sperimentazione è tuttora 
in corso, ma l’importanza di questo tipo di progetti è rilevante in quanto secondo l’OMS:  
“I determinanti della salute mentale e dei disturbi mentali includono non solo attributi 
individuali quali la capacità di gestire i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri 
comportamenti e le relazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, 
politici ed ambientali, tra cui le politiche adottate a livello nazionale, la protezione 
sociale, lo standard di vita, le condizioni lavorative ed il supporto sociale offerto dalla 
comunità. L’esposizione alle avversità sin dalla tenera età rappresenta un fattore di 
rischio per disturbi mentali ormai riconosciuto e che si può prevenire” (WHO, 2013). 

2.4 Burnout e lavoro correlato 

L’Ufficio Federale di statistica (2019) segnala che in Svizzera il 21% delle persone 
attive nel mondo del lavoro senza differenza di genere, si dichiara stressato al lavoro. 
Inoltre, il 49% di essi afferma di essere emotivamente esausto sul proprio lavoro e 
presenta un alto rischio di burnout.  
È stato appurato che addirittura il 23% delle persone, che lavorano in ambito sanitario 
e sociale, si dichiarano emotivamente esauste. Lo stress, l’organizzazione del lavoro, 
la mancanza di autonomia o di sostegno da parte dei superiori o colleghi, la paura di 
perdere il posto di lavoro, l’assunzione di posizioni scomode o affaticanti durante il 
lavoro, come pure il fatto che nell’ambito del proprio lavoro, ci si debba adeguare ad 
esempio trattenendo la propria emotività e nascondendo le proprie emozioni, sono 
alcuni dei rischi psicosociali e di conseguenza sono associati a un maggior rischio di 
esaurimento emotivo al lavoro (Ufficio federale di statistica, 2019). Viene inoltre reso 
noto che nel 2017 il 12% delle persone esposte ad almeno tre rischi fisici e l’11% di 
quelle esposte ad almeno tre rischi psicosociali hanno dichiarato uno stato di salute 
pessimo (Ufficio federale di statistica, 2019). 
É inevitabile chiederci a questo punto quali possano essere gli interventi individuali e 
collettivi per una promozione della salute più adatta che riesca a cambiare lo stile di 
vita della gente e quali sono le strategie idonee che possono modificare le abitudini 
malsane della popolazione (Giarelli & Venneri, 2015).  
Uno studio ha voluto identificare la relazione tra stress correlato al lavoro, burnout, 
soddisfazione lavorativa e salute generale degli infermieri (Khamisa et al., 2015).  
Khamisa et al., (2015) descrive il burnout, come uno stato di esaurimento fisico ed 
emotivo, e la conseguenza di un’esposizione prolungata ad ambienti di lavoro 
stressanti. l burnout nel mondo sanitario, è superiore a causa della natura del loro 
lavoro, rispetto ad altre attività. L’assistenza infermieristica richiede un approccio 
continuo con la sofferenza altrui, con un carico emotivo elevato, in ambienti di lavoro 
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stressanti con poche risorse. Inoltre, lo stress correlato al lavoro è associato a 
stanchezza, esaurimento emotivo, insoddisfazione professionale e mancanza di 
risultati sodisfacenti sul posto di lavoro, con esiti negativi sulla salute fisica e psichica. 
Tutti questi indici di stress risultano dannosi per i pazienti come anche per l’infermiere 
stesso con conseguente rottura dell’equilibrio psico-fisico. Inoltre, viene riscontrato che 
le questioni relative al personale erano maggiormente associate al burnout e alla 
soddisfazione sul lavoro. Il burnout ha spiegato la maggiore quantità di varianza nella 
salute generale degli infermieri. Lo stesso studio rivela che le problematiche del 
personale che contribuiscono allo stress sul lavoro, la soddisfazione sulla retribuzione, 
gli straordinari, l’assistenza al paziente sono fattori associati direttamente con i 
principali fattori del burnout  (Khamisa et al., 2015). 
Lo riferisce pure STRAIN nello studio sopracitato (2.3) che ha l’ambizioso obiettivo di 
registrare i fattori di stress correlati al lavoro degli operatori sanitari, e ridurlo tramite 
interventi mirati a lungo termine, in quanto lo stress sul posto di lavoro può avere un 
impatto negativo sulla salute fisica e mentale dei lavoratori (Hahn et al., 2020). 

2.5 Ruolo infermieristico  

La formazione sanitaria è un percorso senza fine, una carriera altamente impegnativa, 
sia dal lato fisico che psicologico. Richiede un continuo aggiornamento che impegna il 
personale sanitario non solo nella formazione di base ma anche nelle eventuali 
specializzazioni future, il che implica l’utilizzo di tante risorse personali.  
La formazione di scienze in cure infermieristiche costituisce un grosso cambiamento 
nella vita di una persona ed è considerato di per sé un mestiere molto difficile (Roucher 
& Léon, 2018). 
L’attività d’infermiere nel nostro paese come in molti paesi occidentali è considerato 
un mestiere ad alto rischio di stress (Stora, 2004). La prima fonte di stress è di per sé 
l’attività d’infermiera, perché spesso è confrontata con un carico di lavoro enorme, 
causato anche da una mancanza di personale, inoltre la natura del lavoro è di per sé 
sgradevole, in un ambiente in cui governa spesso un senso di malinconia (Stora, 
2004). Altre fonti di stress nella vita lavorativa di un infermiere possono essere i turni 
molto stancanti, la paga insufficiente, il ritmo della vita quotidiana oppure la scarsità di 
attrezzature che si incontra specialmente nel lavoro a domicilio (Stora, 2004).  
Il rapporto con il paziente aumenta l’ansia degli infermieri, poiché entrano in gioco 
diversità di carattere, diversità culturali, a cui si aggiunge la pressione dei famigliari e 
degli amici del paziente affinché migliori la qualità delle cure erogate, con un aumento 
sempre crescente dello stress (Stora, 2004). Se lo stato di salute del paziente peggiora 
e lo stadio della malattia avanza arrivando fino alla morte, si genera un pensiero 
continuo, che provoca nell’infermiere uno stress permanente (Stora, 2004).  
A tutte queste fonti di stress si aggiunge la relazione multidisciplinare con la quale è 
confrontato giornalmente l’infermiere, che genera spesso frustrazione per mancanza 
di comunicazione e di collaborazione nel rapporto con il paziente, con i parenti o un 
semplice disaccordo con il trattamento proposto dal medico ecc. (Stora, 2004). 

3. Parte applicativa: revisione della letteratura 

3.1 Elaborazione del quesito clinico 

Questo lavoro di tesi è impostato come una revisione della letteratura. Quando l’autore 
ha scelto la revisione della letteratura come metodologia di lavoro non era a 
conoscenza della tempistica necessaria. Tuttavia, nonostante le parecchie ore 
impiegate nella stesura del lavoro, l’autore è soddisfatto del lavoro svolto in quanto ha 
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potuto approfondire e ampliare le sue conoscenze sull’argomento. La ricchezza della 
letteratura disponibile, libri e banche dati visionati, gli hanno permesso di stabilire il 
seguente quesito clinico: 

“Cosa rivela la letteratura scientifica sulle strategie di coping più utilizzate dagli 
studenti in cure infermieristiche per fronteggiare lo stress nel lungo percorso 
formativo?”. 

3.2 Domanda di ricerca  

La domanda di ricerca è stata posta utilizzando il PICO modello che include la 
popolazione oggetto dello studio (P), l’intervento valutato (I), il comparatore (C), e gli 
outcome di interesse (O). La tabella sottostante descrive il PICO modello alla base 
della ricerca (Tabella 1.). 
Questa revisione vuole indagare principalmente quali sono le strategie di coping 
efficaci utilizzate dagli studenti infermieri durante il percorso formativo per fronteggiare 
lo stress, affrontando la formazione con maggior sicurezza ed efficienza. In questo 
caso e stato escluso il criterio di confronto (C) in quanto non è applicabile in questo 
caso specifico. 
 

  

 P= Popolazione Studenti in Cure Infermieristiche 
 

 I = Intervento  Strategie efficaci di coping per fare fronte allo stress 
 

C = Comparatore Non applicabile 
 

O = Outcome Riduzione dello stress durante il percorso formativo 
degli studenti in cure infermieristiche e miglioramento 

della qualità di vita 

Tabella 1. Modello PICO  

3.3 Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli selezionati 

Criteri di inclusione: 
➢ Studi primari  
➢ Studenti che includono la formazione in cure infermieristiche 
➢ Studi che analizzano lo Stress management e le strategie di coping 
➢ Completezza del testo, versione full-text 
➢ Studi datati dal 2000 al 2019 
➢ Principalmente ho incluso nella mia ricerca studi redatti in inglese  

Criteri d’esclusione:  
➢ Revisione della letteratura in quanto non è possibile verificare gli articoli inclusi  
➢ Studi secondari 
➢ Studi che nell’abstract analizzavano il tema da me trattato è nel testo completo 

non risultava significativo per la mia ricerca  
➢ Numero del campione scelto per lo studio insufficiente per avere una rilevanza 

statisticamente significativa 
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3.4 Banche dati utilizzate e keyword  

Ho utilizzato unicamente l’operatore booleano “AND” escludendo “OR” in quanto con 
quest’ultimo i risultati della ricerca mi risultavano troppo estesi e non adeguati alla 
mia ricerca. Le parole erano sempre organizzate in stringhe di 3-4 parole unite 
dall’operatore booleano “AND”.  

Le principali banche dati che ho utilizzato sono state: 
➢ CINAHL 
➢ PubMed 
➢ Elsevier-Embase 
➢ Google Scholar 

Keyword utilizzate: 
➢ Stress 
➢ Management 
➢ Coping 
➢ Coping strategies 
➢ Nurse 
➢ Nursing 
➢ Students 
➢ Nurse students 
➢ Training  
➢ Part-time 
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4. Risultati della ricerca 

4.1 Organizzazione della revisione 

Conclusa la fase di stesura del Background, per l’autore è stato possibile eseguire la 
ricerca nelle banche dati appropriate degli articoli da includere nella revisione. 
Il principale scopo della revisione sistemica è quello di integrare le evidenze 
scientifiche per offrire una verifica delle conoscenze o delle lacune della ricerca (Polit 
& Beck, 2018). 
È importante che al termine della revisione della letteratura, lo scritto includa i passaggi 
necessari per fornire ai lettori le conoscenze disponibili su un argomento, evidenziando 
la rilevanza assunta da un determinato studio (Polit & Beck, 2018).  
Inizialmente l’autore ha ricercato nelle banche dati gli articoli che trattavano lo stress 
e le strategie di coping messe in atto durante il periodo di formazione da parte degli 
studenti infermieri. 
Quando la letteratura identificata nella ricerca è vasta su un determinato argomento, è 
utile raggruppare e riassumere le informazioni in tabelle (Polit & Beck, 2018). 
L’inserimento delle diverse stringhe di ricerca per l’individuazione degli studi pertinenti 
all’indagine ha permesso di individuare 53 articoli che inizialmente sembravano 
pertinenti al tema trattato.  
Nella Tabella 5 (Allegato 1) vengono riportati gli articoli che sono stati esclusi dalla 
revisione per mancanza di significatività. 
Nella Tabella 6 (Allegato 2) sono stati riportati gli articoli selezionati inizialmente, i quali 
dopo la lettura dell’abstract e una prima lettura delle parti principali degli studi sono 
stati esclusi in quanto non rispondevano ai criteri dell’inclusione. 
È stata allestita un ulteriore tabella (Tabella 4) dove sono stati inseriti, l’autore, l’anno 
di pubblicazione, titolo, disegno e strumenti, campione scelto, scopo della ricerca e 
rispettivi risultati. In questo modo è stato possibile identificare la rilevanza degli studi. 
Con questo piccolo protocollo è stato possibile individuare gli studi più significativi che 
potevano essere presi in considerazione per un ulteriore approfondimento. 
Nonostante inizialmente sembrasse di avere sufficienti dati a disposizione per iniziare 
un’analisi degli articoli, l’autore si è reso conto che non tutti questi rispondevano ai 
criteri di inclusione/esclusione che si era prefissato. Cercando di capire ulteriormente 
se i passi che stava facendo erano corretti e quali sarebbero stati i successivi da 
intraprendere, seguendo i suggerimenti di Polit & Beck (2018) ha deciso di procedere 
ad un’analisi della qualità degli articoli. (vedi Allegato 3). 
Lo scopo era quello di facilitare la comprensione del lavoro di tesi all’autore e ai lettori, 
per conoscere quale fosse la rilevanza di uno studio e con quale criterio era stato 
scelto.  

4.2 Giudizio qualitativo degli articoli individuati 

Polit & Beck (2018) fornisce validi strumenti per lo svolgimento di una valutazione 
critica sulla qualità degli studi scientifici ritenuti idonei per la revisione, inoltre per 
comprendere l’attendibilità dello studio, della metodologia e dei risultati ottenuti (Polit 
& Beck , 2018).  
Per questa ragione sono stati sottoposti gli undici articoli scelti ad una valutazione 
qualitativa.  
Giudicare la qualità è molto importante per valutare la validità degli articoli scelti, 
attraverso i criteri precedentemente esposti. L’autore si è posto le seguenti domande 
dove il punteggio massimo di sette risposte affermative evidenziava la validità 
dell’articoli e una migliore qualità (The Center for Teaching and Learning, 2009). 
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La scala qualitativa è stata suddivisa in sette items. Ad ognuno di essi analizzando gli 
studi e il loro contenuto si dovrà rispondere in modo affermativo o negativo in base a 
ciò che è richiesto nello studio. 

1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo di ricerca? 
2. Lo studio è stato realizzato senza gravi peculiarità? 
3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
4. È possibile ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
5. I calcoli statistici sono precisi? 
6. Lo studio è riproducibile? 
7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolto? 

 
Dalla tabella 1 si può osservare che soltanto due articoli su 11 scelti ed inseriti 
nell’analisi finale, hanno avuto un punteggio 7/7, presentando un‘alta qualità di 
informazioni. Tre articoli su undici hanno accumulato un punteggio di 4/7 presentando 
una qualità bassa e sei articoli su undici hanno accumulato un punteggio di 6/7 
ottenendo una qualità moderata. 
Come si può notare in sei studi le scarse possibilità di trovare un gruppo di controllo fa 
sì che non si abbia la possibilità di avere un confronto, il che non riduce la qualità dello 
studio in modo significativo. In quattro studi il campione scelto non aveva un numero 
molto alto di partecipanti tuttavia sono stati abbastanza rappresentativi per dare la 
possibilità di avere uno studio significativo per poterlo includere nella revisione della 
letteratura. 
Nella revisione finale sono inclusi, 1 studio di coorte, 2 studi randomizzati (RCT), 2 
studi sperimentali, 1 studio pilota e 5 studi descrittivi.   
Sebbene la maggior parte degli articoli non abbia raggiunto il risultato massimo 
qualitativamente, è stato possibile considerare che tutti risultano idonei per essere 
inclusi nella revisione.  

In seguito, verrà mostrato il processo di selezione degli articoli idonei da inserire nella 
revisione attraverso la realizzazione di un Diagramma di flusso riassuntiva. 
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ITEMS 

 

Studi 
inclusi 

1  2  3 4 5 6 7 R 

Hamaideh 
et al., 

(2016) 

SI SI SI NO SI SI SI 6/7 

Hegge et 
al. 

(2008) 

SI SI SI NO SI SI SI 6/7 

Kang et 
al.,  

(2009) 

SI SI NO SI SI SI SI 6/7 

Terp et al. 
(2019) 

SI  SI NO NO NO SI SI 4/7 

Evans et 
al. 

(2006) 

SI NO SI NO SI SI NO 4/7 

Labrague 
et al. 

(2017) 

SI NO SI NO SI NO SI 4/7 

Delaney 
et al. 

(2015) 

SI SI SI SI SI SI SI 7/7 

Gebhart 
et al. 

(2019) 

SI SI  NO SI  SI SI SI 6/7 

Yüksel et 
al. (2019) 

SI SI SI SI SI SI SI 7/7 

Jones& 
Johnston 

(2000) 

SI SI NO SI SI SI SI 6/7 

Waled et 
al. (2019) 

SI SI SI NO SI SI SI 6/7 

 
 
Tabella 2. Scala di valutazione critica della qualità della letteratura 
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Figura 3: Diagramma di flusso relativa allo svolgimento della ricerca 

  

              Articoli identificati mediante ricerca nelle 
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Articoli inclusi nella revisione della 

letteratura n°11 

 
N° di articoli full-text valutati 

per l’inclusione 21  

 
Articoli sottoposti a prima 
fase di screening: n° 53      

Pub Med - Cochrane- 
Elsevier 

 

Articoli esclusi in 
quanto assente 

l’abstract, a 
pagamento oppure 
per mancanza delle 

fonti n° 32 

Articoli esclusi per 
mancanza di 

significatività n° 10 
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Tabella 3.  Articoli inclusi nella revisione 

 

Autore (anno) Titolo Rivista 

Hamaideh et al., 
(2016) 

Nursing students’ perceived stress 
and coping behaviors in clinical 
training in Saudi Arabia 

Journal of Mental 
Health 

Hegge, M. & 
Larson, V.  
(2008) 

Stressors and Coping Strategies of 
Students in Accelerated 
Baccalaureate Nursing Programs 

Nurse Educator 
 

Yunes et al. 
(2008) 

The effectiveness of a stress coping 
program based on mindfulness 
meditation on the stress, anxiety, 
and depression experienced by 
nursing students in Korea  

Nurse Education 
Today 

Terp et al. 
 (2019) 
 

Not Just Tools to Handle It: A 
Qualitative Study of Nursing 
Students’ Experiences from 
Participating in a Cognitive 
Behavioral Stress Management 
Intervention 

Health Education & 
Behavior 

Evans et al. 
(2006) 

 
 

An exploratory study identifying the 
programme related stressors 
amongst qualified nurses 
completing part-time degree 
courses 

Nurse Education 
Today 

Labrague et al. 
(2018) 

Stress and coping strategies among 
nursing students: an international 
study 

Journal of Mental 
Health 

Delaney et al. 
(2015) 

Pilot Testing of the Nurse Stress 
Management Intervention 

Journal of Holistic 
Nursing 

Gebhart et al. 
(2019) 

Distraction-focused 
interventions on examination 
stress in nursing students: 
effects on psychological stress 
and biomarker levels. A 
randomized controlled trial 

Wiley Online Library 

Arzu Y. & Emel B.-
Y. 
(2019) 

The effect of mentoring program on 
adjustment to university and ways of 
coping with stress in nursing 
students: A quasi-experimental 
study 

Nurse Education 
Today 
 

Jones & Johnston 
(2000) 

Evaluating the impact of a worksite 
stress management programme for 
distressed student nurses: a 
randomised controlled trial 

Psychology & Health 
 

Waled A. & Badria 
M. 
(2019) 

Nursing students' stress and coping 
strategies during clinical training in 
KSA 

Journal of Taibah 
University Medical 
Sciences 

https://journals-sagepub-com.proxy2.biblio.supsi.ch/doi/10.1177/1090198119865319
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Tabella 4.  Articoli identificati e le loro caratteristiche 

Autore/Anno Titolo Designo & 
Strumenti 

Campione Scopo Risultati 

Shaher et al. 
(2016) 

Nursing students’ 
perceived stress 
and coping 
behaviors in clinical 
training in Saudi 
Arabia 

È stato utilizzato 
un disegno 
descrittivo 
correlativo. 
I dati sono stati 
raccolti utilizzando 
un questionario 
auto-riferito 
composto da scale 
di stress percepito 
e inventario del 
comportamento di 
coping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un campione di 
100 studenti in 
Cure 
infermieristiche 

Lo scopo di 
questo studio e 
stato di 
identificare livelli 
e tipi di fattori di 
stress tra gli 
studenti 
infermieri 
durante il 
percorso di 
formazione e i 
loro 
comportamenti di 
coping 

I risultati hanno mostrato 
che la più alta fonte di stress 
durante la formazione 
proviene da compiti e un 
alto carico di lavoro. Questo 
risultato e simile con diversi  
studi che sono inclusi nella 
mia revisione, perciò e 
consigliabile che i 
responsabili dei corsi 
rivedano le richieste ad 
incarichi di lavoro.  
I componenti di coping più 
comuni utilizzati sono stati 
“problem solving”e rimanere 
ottimisti”  
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Hegge et al. 
(2008) 

Stressors and 
coping strategies of 
students in 
accelerated 
baccalaureate 
nursing programs 

Studio 
sperimentale 
Lo studio e stato 
condotto attraverso 
la raccolta dati 
tramite questionari 
di supporto al 
controllo delle 
domande prima e 
dopo l’intervento e 
l’analisi 
comparativa è 
stata eseguita dal 
test Wilcoxon 
 
 
 

Nello studio sono 
state incluse 3 
università private e 
3 università 
pubbliche di quale 
un campione di 
280 studenti in 
cure 
infermieristiche di 
quale solo 137 
studenti hanno 
restituito il 
sondaggio 

Attraverso la 
scala COPE 
sono stati 
esplorati i 
principali fattori 
di stress e la 
disponibilità delle 
strategie di 
coping durante il 
programma di 
studio 

Gli studenti al percorso di 
laurea accelerato 
sperimentano stress da 
moderato a grave durante le 
loro esperienze 
accademiche. 

Kang et al. 
(2008) 

The effectiveness of 
a stress coping 
program based on 
mindfulness 
meditation on the 
stress, anxiety, and 
depression 
experienced by 
nursing students in 
Korea 

 
 

È stato utilizzato 
un progetto pre-
post-test su un 
gruppo di controllo. 
Lo stress e stato 
misurato con 
diverse scale di 
valutazione 
 

Un campione 32 
studenti infermieri 
è stato assegnato 
in modo casuale a 
due gruppi 
sperimentali.  

Questo studio è 
stato condotto 
per sviluppare un 
programma di 
gestione dello 
stress basato 
sulla meditazione 
di 
consapevolezza, 
con l’aggiunta di 
autoriflessione e 
movimento fisico 

 
 
 

Un programma di gestione 
dello stress basato sulla 
meditazione di 
consapevolezza è stato un 
programma significativo per 
gli studenti per ridurre lo 
stress e l’ansia. 
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Terp et al. 
(2019) 

Not Just Tools to 
Handle It: A 
Qualitative Study of 
Nursing Students’ 
Experiences from 
Participating in a 
Cognitive 
Behavioral Stress 
Management 
Intervention 

Uno studio 
qualitativo 
descrittivo. I dati 
sono stati raccolti 
attraverso 14 
interviste 
strutturate e 
analizzati mediante 
analisi del 
contenuto 
qualitativo induttivo 

Sono stati inclusi 
nello studio 14 
studenti 
partecipanti. 

Questo studio 
mirava a 
descrivere come 
gli studenti in 
cure 
infermieristiche 
hanno vissuto un 
intervento di 
gestione dello 
stress basato 
sulla terapia 
comportamentale 
cognitiva 
preventiva. 

Le scoperte dello studio 
sono state che i partecipanti 
hanno descritto la loro 
conoscenza di sé come 
migliore e che la loro 
compressione dei modelli 
personali e delle reazioni 
tipiche da approfondire. 
Questi punti, che i 
partecipanti hanno attribuito 
all’intervento hanno portato 
nei partecipanti maggior 
fiducia in sé stessi e una 
maggior convinzione nelle 
loro capacità di far fronte 
allo stress. 
 
 
 
 

Evans et al. 
(2006) 

An exploratory 
study identifying the 
programme related 
stressors amongst 
qualified nurses 
completing part-
time degree 
courses 
 

Lo studio e uno 
studio di coorte. 
È stato utilizzato 
un questionario 
come modalità di 
raccolta dei dati. 

Un campione di 
132 studenti 
suddivisi in due 
coorti. 
 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di 
esplorare i fattori 
di stress legati 
all’età vissuti 
dalle due corti di 
studenti 

 
 
 
 

Gli studenti infermieri erano 
prevalentemente esposti a 
fattori di stress associati al 
completamento/invio di 
incarichi e al bilanciamento 
degli impegni di lavoro. 
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Labrague et 
al. (2017) 

Stress and coping 
strategies among 
nursing students: 
an international 
study 

Estato utilizzato un 
disegno di ricerca 
descrittiva e 
comparativa in una 
ricerca trasversale 

Il campione 
includeva 547 
studenti infermieri 
di varie nazioni 
(Grecia, Filippine, 
Nigeria) che sono 
stati sottoposti a 
dei questionari 
standardizzati per 
una durata di 6 
mesi 

Lo scopo dello 
studio era di 
determinare il 
livello di stress, 
le sue fonti e le 
strategie di 
coping utilizzate 
dagli studenti 
infermieri di tre 
paesi: Grecia, 
Filippine e 
Nigeria. 
 

I risultati hanno rivelato che 
il grado di stress e il tipo di 
stress e gli stili di coping 
utilizzati dagli studenti 
infermieri differiscono a 
seconda del paese di 
origine. 
Si può dedurre da questa 
ricerca che gli studenti 
infermieri dei tre paesi 
hanno sperimentato stress 
principalmente risultante da 
carichi elevati di lavoro e 
hanno utilizzato approcci 
per la risoluzione dei 
problemi quando affrontano 
lo stress. 

Delaney et 
al. (2015) 

Pilot Testing of the 
Nurse Stress 
Management 
Intervention 

Studio pilota con 
un disegno 
esplicativo 
sequenziale con 
metodi misti. 

Il campione scelto 
sono 40 studenti 
infermieri di due 
università in cure 
infermieristiche. 

Lo scopo dello 
studio e di 
valutare la 
fattibilità e la 
potenziale 
efficacia di un 
innovativo 
programma 
d’intervento 
NURSE per la 
gestione dello 
stress. 

I risultati dello studio pilota 
hanno dimostrato che il 
programma educativo 
NURSE per la gestione 
dello stress hanno avuto 
una grande efficacia nel 
campione scelto in 
particolare per aumentare la 
resilienza. Alla fine dello 
studio, gli studenti erano in 
grado di utilizzare dei nuovi 
modi di fare e di essere per 
fare fronte allo stress. 
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Gebhart et 
al. (2019) 

Distraction-focused 
interventions on 
examination stress 
in nursing students: 
Effects on 
psychological stress 
and biomarker 
levels. A 
randomized 
controlled trial 

Uno studio basato 
su una ricerca 
randomizzata. Per 
la raccolta dati 
sono stati utilizzate 
scale di 
valutazione dello 
stress percepito. 

Un campione di 72 
due partecipanti 
alla ricerca 

Lo studio mirava 
a studiare gli 
effetti degli 
interventi 
incentrati sulla 
distrazione sullo 
stress degli 
esami e 
sull’ansia negli 
studenti 
infermieri.  

Tutti gli interventi incentrati 
sulla distrazione hanno 
mostrato la riduzione 
dell’ansia nelle situazioni 
scolastiche quotidiane, al 
contrario nei giorni degli 
esami la riduzione dello 
stress non hanno raggiunto 
un livello statisticamente 
significativo. Allo stesso 
tempo, gli interventi per la 
gestione dello stress hanno 
portato una riduzione 
significativa dei marcatori 
dello stress. 

Arzu et al. 
(2019) 

The effect of 
mentoring program 
on adjustment to 
university and ways 
of coping with 
stress in nursing 
students: A quasi-
experimental study 

 

Uno studio 
sperimentale 
utilizzando un 
progetto pretest e 
posttest di gruppi 
di controllo non 
randomizzati 
 

Lo studio e stato 
condotto presso 
un’università di 
Cure 
infermieristiche in 
Turchia non si 
conosce esatto 
numero del 
campione 

Lo scopo dello 
studio era di 
determinare 
l’effetto del 
programma di 
tutoraggio 
sull’adattamento 
all’università e 
sui modi per 
affrontare lo 
stress negli 
studenti 
infermieri 
 
 
 

Il programma di mentoring 
ha avuto un effetto positivo 
sull’adattamento 
all’università e sui modi di 
affrontare lo stress negli 
studenti infermieri. 
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Jones& 
Johnston 
(2000) 

Evaluating the 
impact of a worksite 
stress management 
programme for 
distressed student 
nurses: a 
randomised 
controlled trial 

Uno studio di 
coorte, progettato 
con un gruppo di 
controllo e un 
gruppo di 
trattamento 
sperimentale. 

Il campione 
contiene 79 
studenti infermieri 

Lo scopo 
dell’intervento 
era la riduzione 
dello stress 
emotivo 
sperimentato 
degli studenti 
infermieri 
durante lo stage 
pratico. 

L’intervento ha avuto effetti 
positivi e affidabili sugli esiti 
affettivi. L’intervento ha 
anche prodotto un aumento 
dell’utilizza del Direct 
Coping. La gestione dello 
stress erogata in gruppi 
riduce lo stress affettivo e 
aumenta l’uso adattativo di 
coping sia in ambito clinico 
che academico. 
  
 
 
 
 

Waled et al. 
(2019) 

Nursing students' 
stress and coping 
strategies during 
clinical training in 
KSA 

Uno studio 
descrittivo 
trasversale, i dati 
sono stati raccolti 
attraverso un 
questionario auto-
somministrato 

Un campione di 
125 studenti 
infermieri durante 
lo stage 

Lo scopo di 
questo studio è 
di valutare il 
grado di stress 
sperimentato 
dagli studenti 
infermieri 
dell'Università di 
Albaha, KSA e le 
strategie di 
coping che 
successivamente 
impiegheranno. 

I risultati hanno dimostrato 
che i livelli di stress tra gli 
studenti infermieri durante la 
loro pratica clinica erano 
moderati, 
Gli studenti hanno cercato di 
far fronte ai fattori di stress 
usando strategie singole o 
combinate. 
Gli studenti hanno impiegato 
in modo significativo la 
strategia di coping 
dell'evitamento per superare 
gli stress dovuti a incarichi e 
cura del paziente, educatori 
e personale clinico. 
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4.3 Sintesi dei risultati 

Considerando attentamente il materiale a disposizione, di seguito verrà esposta una 
sintesi degli articoli inclusi nella revisione in maniera cronologica in modo che i lettori 
possano capire l’influenza degli articoli, nella gestione dello stress, associate ai 
programmi utilizzati per implementare dei meccanismi di coping efficaci agli studenti 
infermieri. 
Negli studi sono stati riscontrati principalmente due modi diversi di esporre il problema 
dello stress e delle varie strategie di coping. Di seguito verrà esposta la sintesi dei 
risultati analizzati suddividendo gli studi in due gruppi: uno che raccoglie gli studi 
riguardanti i principali livelli di stress percepito e i loro comportamento di coping; un 
secondo gruppo che raduna gli studi inerenti a programmi/interventi di gestione dello 
stress e la loro efficacia. 
Nel complesso, gli studi di entrambi i gruppi hanno avuto come obiettivo l’analisi dello 
stress percepito da parte degli studenti in cure infermieristiche e le strategie che 
mettono in atto per la sua gestione. I risultati finali sono la gestione dello stress durante 
il periodo formativo, sia esso durante la pratica clinica, sia durante il periodo formativo. 

Fattori di stress e strategie di coping  

Tra gli undici studi inclusi nell’analisi, cinque di essi entrano nel gruppo degli studi 
riguardanti il livello di stress percepito da parte degli studenti infermieri, in particolare 
le fonti che portano lo stress nella vita degli alunni.  

Dall’articolo di Labrague et al. (2018) emerge che durante la formazione 
infermieristica, gli studenti affrontano lo stress che varia da livelli moderati a gravi e 
che derivano da varie fonti. 
Gli studi che seguono hanno utilizzato un disegno comparativo di ricerca trasversale 
che hanno impiegato durante otto mesi per la raccolta dati due questionari 
standardizzati comprendenti la scala di stress percepita (PSS) e Coping Behaviour 
Inventory (CBI), somministrati agli studenti infermieri per la raccolta dati (Labrague, et 
al., (2018), McEnroe-Petitte, et al., 2018).  
Lo studio presentava un campione di 547 studenti infermieri provenienti dalla Grecia 
(n=161), dalle Filippine (n= 153) e dalla Nigeria (n=233); il motivo della scelta dei paesi 
è stata fatta poiché i programmi infermieristici di questi paesi sono simili sia come criteri 
di ammissione che di distribuzione dei corsi, infine per il tipo di licenza rilasciato 
(Labrague, et al., (2018),  McEnroe-Petitte, et al., 2018).   
I risultati dimostrano che gli studenti dei tre paesi hanno sperimentato stress 
principalmente a causa dei carichi di lavoro eccessivo e hanno messo in atto approcci 
diversi per la risoluzione dei problemi e per affrontare lo stress. Inoltre si rivela il fatto 
che il grado di stress e i livelli di coping differiscono significativamente da paese a 
paese (Labrague, et al., (2018), McEnroe-Petitte, et al., 2018).  
Labrague et al., 2018 rivela nello stesso studio che le strategie di coping impiegate 
erano principalmente: il pensare positivo e il sostenere che un’implementazione di 
approcci empiricamente testati possa essere utile per prevenire il ripresentarsi dello 
stress. Inoltre, specifica che ridurne l’impatto sulla gestione con programmi di 
consulenza, la creazione di sistemi di sostegno tra pari e famigliari e l’implementazione 
di politiche ospedaliere a supporto degli studenti infermieri, ha un impatto positivo sulla 
gestione dello stress. 
Si evince inoltre che rafforzare i meccanismi di coping positivi degli studenti infermieri, 
può aiutarli a gestire meglio lo stress e raggiungere gli obiettivi degli stage in modo 
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ottimale, rendendo possibile la moderazione degli effetti dello stress sul loro stato fisico 
e mentale. Pertanto, aiutare gli studenti a costruire le loro capacità di coping è 
essenziale per migliorare l’auto efficacia di elaborazione di strategie efficaci. (Leodoro 
J. Labrague, McEnroe-Petitte, et al., 2018). 
Lo studio di Labrague et al. (2018) è stato uno dei primi studi che confrontava il tipo di 
stress e di coping negli studenti in cure infermieristiche in una prospettiva 
multiculturale. 
Di conseguenza questo tipo di studio ha contribuito alla crescita di conoscenze rispetto 
allo stress e alle strategie di coping, che possono contribuire ad esplorare interventi 
culturalmente appropriati per ridurre lo stress e migliorare le capacità di coping negli 
studenti infermieri.  
Questo modello di ricerca e stato scelto per questo studio in quanto conveniente, poco 
costoso e con un basso dispendio di tempo nella raccolta dati ( Polit & Beck, 2014). 
Labrgue et al. (2018) rivelano che uno studio di follow-up che utilizza un disegno di 
ricerca longitudinale per identificare i cambiamenti nello stress e le capacità di coping 
negli studenti, potrebbe fornire una visione migliore sul problema. Ulteriori studi 
sarebbero in grado di determinare in che misura lo stress influisce sulla vita degli 
studenti. 

Un ulteriore studio di coorte incluso esplora i principali fattori di stress programmatici 
e i fattori di stress associati all’età, sperimentato da due corti di studenti infermieri in 
un programma di studio part-time in due istituti scolastici nella Repubblica d’Irlanda 
(Evans et al., 2007).  
È stato scelto un campione di 132 studenti che hanno dovuto rispondere ad un 
questionario che è stato redatto per la raccolta dei dati. I risultati hanno rilevato che i 
principali fattori di stress nel percorso scolastico erano associati al carico eccessivo di 
lavoro accademico, e come nello studio precedente, è emersa la difficoltà di gestione 
del tempo (Evans et al., 2007). 
Il 94% dei partecipanti alla ricerca hanno riferito: stress da moderato a grave, rispetto 
alla voce stress principale, che indicava “Preparazione degli incarichi per le 
presentazioni” (Evans et al., 2007). 
Il sopraccitato studio di Evans et al. (2007) è stato condotto per informare i docenti 
sulle circostanze in cui gli studenti che durante la frequentazione del corso di laurea 
nella Repubblica d’Irlanda erano molto impegnati sia nel destreggiarsi tra ruoli 
professionali, personali, sociali che accademici durante la loro formazione.  
Lo studio rivela la necessità per i docenti degli studenti infermieri di affrontare questioni 
come lo stress degli studenti, che può impattare in modo significativo sulle prestazioni, 
nonché sulla crescita e sullo sviluppo degli studenti (Evans et al., 2007). 
Questo studio pur avendo un disegno di ricerca valido per il tipo di ricerca, ha 
presentato diverse peculiarità nella realizzazione, infatti non è stato possibile 
evidenziare un gruppo di controllo per riuscire ad avere un confronto, infine si evince 
che non vi è un’importante rilevanza per l’utenza a cui era rivolto. 

Un terzo studio che ho incluso in questo gruppo e quello di Hamaideh et al. (2016) che 
aveva lo scopo di identificare i livelli di stress e i tipi di fattori di stress tra gli studenti 
infermieri durante lo stage clinico e di evidenziare i comportamenti di coping impiegati, 
attraverso un disegno di ricerca descrittivo.  
La ricerca è stata condotta in Arabia Saudita, con un campione di 100 studenti 
infermieri che stavano svolgendo il loro stage formativo. La raccolta dati è stata 
effettuata attraverso l’utilizzo di un questionario auto-riferito composto da scala di 
stress percepito (The Parceived Stress Scale (PSS)) e la somministrazione di un 
questionario che voleva indagare sulle strategie di coping adottate (Il Coping 
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Behaviour Inventory (CBI)) (Hamaideh et al., 2017).  
I risultati dello studio hanno mostrato che la più alta fonte di stress nella formazione 
clinica degli studenti infermieri era dovuta ai compiti ricevuti e rispetto al carico di lavoro 
eccessivo, ciò  risultava anche dagli studi precedentemente presentati (Labrague et 
al., 2018; Evans et al., 2007; Hamaideh et al., 2017). 
Nello studio è stato mostrato che il comportamento di coping più comunemente 
utilizzato dagli studenti infermieri per diminuire lo stress nello stage clinico, era la 
risoluzione dei problemi e il pensare positivo (Hamaideh et al., 2017).  
Inoltre, lo studio riporta che gli studenti che vivono soli e lontani dalle loro famiglie 
hanno usato più strategie di coping a differenza degli studenti che vivono con le loro 
famiglie; ciò può essere dovuto al fatto che vivendo da soli o insieme ai loro coetanei 
sono obbligati a gestire il proprio stress senza l’aiuto degli altri (Hamaideh et al., 2017). 

Un altro studio dove è stato indagato il livello di stress degli studenti infermieri e la 
disponibilità delle strategie di coping  è stato condotto da Hegge & Larson, (2008). Gli 
autori riportano nei risultati ottenuti che gli studenti infermieri hanno la capacità di fare 
fronte allo stress rispettivamente mettendo in capo strategie che variano da individuo 
a individuo. Dai dati raccolti durante lo studio, è stato riportato, che la maggior parte 
degli studenti hanno percepito un livello di stress estremo nella loro formazione. Il 
campione ritenuto significativo per l’indagine comprendeva 137 studenti in formazione 
infermieristica (Hegge & Larson, 2008). 
Gli autori hanno sviluppato uno strumento: la scala di coping multidimensionale (scala 
COPE) questo strumento di valutazione dei dati comprendeva molteplici items, sia per 
la rilevazione del grado di stress e relativamente alle capacità di coping impegnate. Gli 
studenti sono stati sottoposti a interviste, in cui in modo descrittivo raccontavano i 
principali fattori di stress percepiti durante la formazione. 17,5% degli studenti hanno 
riportato un livello di stress estremo, mentre 43,8% hanno valutato uno stress 
esteso/intenso, infine il 32,8% hanno riportato un livello di stress moderato.  

L’ultimo studio molto recente, appartenente al gruppo è lo studio sopraindicato, e 
pubblicato da  Ahmed & Mohammed, (2019), ha come scopo valutare il grado di stress 
sperimentato dagli studenti infermieri dell’Università di Albaha, KSA e le strategie di 
coping che impiegano per la sua gestione. 
Si tratta di uno studio descrittivo e trasversale, il campione è stato selezionato 
casualmente in un’Università di Cure infermieristiche di Albaha. Sono stati selezionati 
125 studenti infermieri che svolgono lo stage clinico in una struttura ospedaliera e sono 
stati invitati a partecipare a questo studio per rispondere ad un questionario che 
richiede soltanto circa 10 minuti (Ahmed & Mohammed, 2019).  
Ahmed & Mohammed (2019) hanno segnalato come la principale fonte di stress per 
gli studenti infermieri, era la cura dei pazienti durante lo stage, seguito dallo stress 
dovuto al personale infermieristico, e per finire il carico eccessivo di lavoro. Negli 
studenti che riportavano stress dovuto alla cura dei pazienti esplicitavano il fatto che 
la comunicazione inadeguata con il paziente e la complessa gestione dei pazienti con 
nuove diagnosi, procuravano un incremento dello stress. 
Gli strumenti per la raccolta dati utilizzati sono Perceived Stress Scale (PSS) e Coping 
Behaviour Inventory (CBI), come in altri precedenti studi presentati (Ahmed & 
Mohammed, 2019). 
Nei risultati che sono stati esposti in questo studio, si è scoperto che gli studenti erano 
soddisfatti dal corso che stavano svolgendo e relativamente alla percezione dello 
stress, hanno evidenziato elevata fiducia e capacità di superare lo stress. Di 
conseguenza il  livello complessivo di stress non era molto elevato (Ahmed & 
Mohammed, 2019). 



32 
 

Come strategie di coping per il superamento dei momenti di stress gli studenti hanno 
utilizzato un approccio di risoluzione dei problemi. L’ottimismo è stato il meccanismo 
principale dopo l’uso dell’transfert e dell’evitamento. Ahmed & Mohammed, 2019 
hanno precisato nello studio, che è doveroso da parte dei responsabili di corsi 
preparare gli studenti nel modo adeguato a far fronte ai fattori stressogeni che si 
possono incontrare durante il percorso formativo; in particolare all’inizio degli stage 
clinici. Inoltre, i formatori, devono attuare strategie per migliorare il benessere degli 
studenti, per consentire loro di superare con più facilità gli stress cui sono esposti. 

Programmi/interventi di gestione dello stress 

Il fatto di sentirsi o meno sopraffatti dallo stress, dipende spesso dal modo con cui 
giudichiamo le nostre capacità e le possibilità di affrontare le situazioni, ciò significa 
che le strategie possibili sono molto soggettive. Quando lo stress si presenta in modo 
eccessivo e per lunghi periodi è necessario intervenire con adeguate strategie di 
coping per evitare ripercussioni psicofisiche e l’emergere di stress cronico.  
Sono molteplici le ricerche che evidenziano negli anni le strategie di coping, e quali 
sono gli elementi importanti per fare fronte ed allentare la gestione dello stress e 
gestire le conseguenze che esso comporta.  
A tal proposito lo studio di Delaney et al., (2015) ha valutato la fattibilità e il potenziale 
di efficacia di un  innovativo programma di gestione dello stress (NURSE). Il campione 
scelto per la realizzazione dello studio è stato reclutato in due grandi università del 
Connecticut, con un programma di studio simile. Le pratiche cliniche sono state svolte 
nelle stesse strutture ospedaliere. Per lo studio  in questione è stato utilizzato un 
disegno sequenziale di metodi misti esplicativi, condotti in due fasi (quantitativo e 
qualitativo) (Delaney et al., 2015). 
La parte quantitativa è stata utilizzata all’inizio della raccolta dei dati per valutare 
principalmente la fattibilità dell’intervento NURSE che hanno progettato i ricercatori, 
somministrando un questionario di conoscenza auto-riferito. Nella seconda fase del 
progetto sono stati raccolti i dati qualitativi per esplorare e descrivere le esperienze 
vissute dagli studenti che hanno partecipato all’intervento NURSE, attraverso interviste 
usando un approccio fenomenologico. Quattro mesi dopo l’intervento, i risultati 
qualitativi e quantitativi  sono stati interpretati e analizzati individualmente, dopo di che 
integrati durante la interpretazione dei dati (Delaney et al., 2015).  
Viene riportato nello stesso studio che le misure di esito utilizzate nello stesso, 
derivano dalla teoria della cura umana  sviluppata da Watson Jean, che spiegava  la 
reciprocità umana accompagnata da un etica premurosa capace di promuove la 
conoscenza, il benessere e la salute; da qui lo sviluppo dell’programma NURSE 
utilizzato (Delaney et al., 2015). 
Il programma incluso nella ricerca implicava l’apprendimento di modi per la gestione 
dello stress, e metodi per ridurlo o alleviarlo. I partecipanti hanno individuato, durante 
il programma, diverse strategie molto utili per la gestione, ma che purtroppo venivano 
dimenticati velocemente. Ad esempio, nella condivisione di gruppo, la tecnica del 
respiro, mettere in pausa, rifocalizzare la gestione del tempo, si sono rivelate come 
tecniche molto utili per gli studenti. Essi hanno sperimentato interventi che sono stati 
identificati come non utili per loro, come lo yoga e la simulazione, tuttavia potrebbe 
essere un parere soggettivo del singolo individuo (Delaney et al., 2015). 
Gli studenti hanno usato con successo le strategie proposte dall’programma e hanno 
riconosciuto che lo stress non sarebbe scomparso, quindi hanno avuto un beneficio 
dalle esercitazioni che sono state loro proposte.  (Delaney et al., 2015). 
I risultati dello studio riportano che lo stress maggiore percepito dagli studenti deriva 
dai molteplici compiti che devono compiere e il ruolo di responsabilità che devono 
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assumere all’inizio degli stages ed ai quali non sono preparati. Gli alunni sono entrati 
nello studio sentendosi stressati e sbilanciati. Hanno però riconosciuto il merito 
dell’intervento NURSE poiché ha facilitato l’autocoscienza, l’autoriflessione e l’auto-
cura. Agli studenti sono state inoltre insegnate varie tecniche per la gestione dello 
stress ed a ognuno di esso è stata data la possibilità di scegliere la modalità più idonea 
alla propria persona (Delaney et al., 2015). 
L’intervento NURSE riportato dagli autori nello studio rappresenta un modello di 
insegnamento olistico che può essere utilizzato dagli educatori per permettere agli 
studenti di prendersi cura di loro stessi mentre si prendono cura degli altri. Nutrire gli 
studenti di sapere è un ruolo fondamentale dell’università e l’integrazione della 
gestione dello stress nei giochi di ruolo, negli scenari di simulazioni, oppure proporre 
un corso preciso sulla gestione dello stress è un modo efficace per promuovere la cura 
(Delaney et al., 2015). 

Un altro studio incluso nella revisione della letteratura è stato quello di Kang et al., 
(2009), che ha analizzato l’efficacia di un programma di management dello stress; 
fondato sulla meditazione e sulla  consapevolezza dello stress, dell’ansia e rispetto 
alla depressione vissuta dagli studenti in cure infermieristiche in Corea. Il campione di 
convenienza scelto era di 32 studenti, un gruppo che per gli autori era abbastanza 
significativo per la loro ricerca. Il disegno presentava uno studio randomizzato con un 
gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Ci sono state anche diverse defezioni 
ma lo studio si è concluso con successo e gli autori sono stati in grado di analizzare i 
dati e trarre delle conclusioni soddisfacenti (Kang et al., 2009). 
Il programma di coping dello stress all’interno di questo esercizio è stato svolto con la 
meditazione Mindfulness come asse principale con l’introduzione di autoriflessione e 
esercizio fisico come appoggio all’arricchimento della sperimentazione. Nel 
programma di entrambi i gruppi, sia quello sperimentale che quello di controllo, è stata 
impartita una lezione iniziale di 1,5 ore su stress e coping.  Dopo la lezione gli studenti 
hanno compilato un sondaggio preliminare e gli è stata misurata la pressione 
sanguigna e la frequenza cardiaca. Il gruppo sperimentale ha dovuto frequentare otto 
sessioni settimanali nel programma della gestione dello stress basato sulla 
meditazione e consapevolezza con una durata di 1,5 a 2 ore ogni sessione, per una 
durata di 2 mesi circa. Differentemente il gruppo di controllo, oltre alla lezione iniziale 
e il sondaggio preliminare, non ha ricevuto altri interventi. Alla fine della 
sperimentazione è stato condotto un sondaggi post-sperimentale e sono state eseguite 
le misurazioni della pressione e del polso dei entrambi gruppi (Kang et al., 2009). 

Un altro studio analizzato ha voluto descrivere come gli studenti infermieri hanno 
vissuto un programma di gestione dello stress basato sulla terapia comportamentale 
cognitiva (CBT) preventiva, e comprendere se fornisce o meno un effetto benefico 
nella gestione dello stress (Terp et al., 2019).   
Il metodo utilizzato per la raccolta delle informazioni necessarie è stato attraverso la 
somministrazione di interviste strutturate a 14 studenti in cure infermieristiche che 
hanno partecipato al programma sulla gestione dello stress. I partecipanti sono stati 
reclutati all’interno di un’università di cure infermieristiche in Svezia. Le interviste sono 
state condotte all’interno dell’università, in un ambiente tranquillo, caldo e dove veniva 
stimolata la partecipazione attiva dei partecipanti. L’intervento ha avuto una durata di 
10 settimane, nelle quali i gruppi si incontravano una volta alla settimana per circa due 
ore. Ogni tema era discusso all’interno del gruppo e integrato con la teoria in ogni 
sessione, i partecipanti sono stati incoraggiati a suggerire diverse soluzioni al 
problema legato allo stress (Terp et al., 2019). 
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I risultati che emergono dalle interviste hanno rivelato che dopo l’intervento gli studenti 
hanno “più contatto con la realtà, maggiore sicurezza di sé, capacità di comunicazione 
migliorata e un nuovo modo di riflettere” (Terp et al., 2019). 
I partecipanti hanno assegnato il merito all’intervento, ed hanno dimostrato dei 
mutamenti nelle prospettive raccontate come maggiore fiducia in sé stessi e una 
maggior sicurezza nelle capacità personali di fare fronte allo stress. Questi risultati 
raggiunti hanno avuto un apporto positivo anche nella vita privata dei partecipanti 
migliorando l’equilibrio tra gli studi e la sfera privata sviluppando strategie di coping 
nuove e più adattive. E stato anche scoperto che il tempo dedicato alla 
sperimentazione di 10 sessioni per un totale di 20 ore, sono sufficienti per apprendere 
nuovi modelli cognitivi, emotivi e comportamentali (Terp et al., 2019). 

Lo studio randomizzato presentato di Gebhart et al., s.d., (2018),  mira a studiare gli 
effetti degli interventi incentrati sulla distrazione dello stress relativo all’esame e 
rispetto all’ansia degli studenti infermieri. 
Lo studio è stato implementato presso la scuola infermieri AZW (Ausbildungszentrum 
West für Gesundheitsberunfe der Tirol Kliniken GmbH) che tra l’altro è l’unica scuola 
infermieri presente sul territorio Tirolo/Austria, inoltre è una scuola che segue un 
programma di studio simile alla SUPSI. Settantadue studenti sono stati selezionati per 
partecipare alla sperimentazione; sono stati assegnati a diversi gruppi (n= 18 
ciascuno):  
1. terapia assistita da animali;  
2. musicoterapia;  
3. pittura di mandala;  
4. il gruppo di controllo 
I risultati dello studio sulla riduzione dello stress sono stati analizzati misurando lo 
stress percepito auto riferito (STAI- State e scale dello stress analogico visivo) e 
attraverso la misurazione dei livelli di cortisolo e immunoglobulina A. Gli interventi 
effettuati in questo tipo di studio hanno portato a una riduzione significativa dei livelli 
di biomarcatori di stress, al contrario, nel periodo degli esami la riduzione dello stress 
non ha raggiunto risultati statisticamente significativi in relazione allo stress auto-
riferito. In conclusione, lo studio in questione suggeriva gli effetti positivi derivati dagli 
interventi incentrati sulla distrazione in contesti academici ma dipendeva anche dalla 
situazione/momento in cui l’intervento si svolgeva. (Gebhart et al., s.d. 2018). 

Gli autori Yüksel & Bahadır-Yılmaz, (2019) hanno elaborato uno studio, dove si sono 
posti l’obbiettivo di individuare l’effetto di un programma di tutoraggio sull’adattamento 
degli studenti infermieri all’università rispetto ai modi di combattere lo stress. 

Questo studio quasi sperimentale è stato ambientato in un’università di cure 
infermieristiche in Turchia e comprendeva un campione di novantuno studenti. La 
randomizzazione era causale e l’unica condizione che era posta agli studenti, per poter 
prendere parte alla sperimentazione, era di non aver partecipato a precedenti 
programmi di tutoraggio. 
È stato impostato un programma di peer mentoring per una durata di otto settimane. 
Attraverso diversi strumenti di raccolta dati lo studio ha evidenziato che un programma 
di tutoraggio porta agli studenti infermieri diversi benefici, come un maggior 
adattamento  accademico, un adeguamento sociale, un aumento della fiducia in se 
stessi, un livello di sottomissione e impotenza diminuiti, e un aumento della capacità 
di gestire lo stress, di conseguenza anche il suddetto studio risulta efficace nella 
gestione dello stress come i precedenti presentati (Yüksel & Bahadır-Yılmaz, 2019). 
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Un altro studio che ha sperimentato un programma di gestione dello stress teso a 
ridurre il disagio psichico negli studenti infermieri è stato pubblicato dagli autori Jones 
& Johnston, (2000).  
In questo intervento sono stati inclusi 79 studenti di cure infermieristiche, ed è stato 
impostato con un disegno randomizzato in cui esisteva un gruppo di controllo e un 
gruppo di trattamento sperimentale. I ricercatori coinvolti nello studio pur avendo 
incontrato tante difficoltà nel concludere la sperimentazione e nel seguire alla lettera 
l’organizzazione della sperimentazione, sono riusciti infine a concludere la raccolta 
dati. I risultati dello studio, pur essendo già abbastanza datati ed essendo superati da 
altri studi che hanno analizzato lo stesso problema successivamente, sono arrivati alla 
discussione dei risultati in linea con gli studi presentati, ovvero che l’intervento 
proposto ha avuto un impatto significativo per gli studenti infermieri nel raggiungimento 
di un maggior benessere, con una riduzione dell’stato d’ansia. L’intervento risultava 
essere positivo anche all’inizio dell’impiego di strategie di coping efficaci e di possibile 
beneficio nella gestione dello stress, con esito di una maggiore capacità nella gestione 
del tempo e nella gestione dei compiti (Jones & Johnston, 2000). 

5. Discussione 

Conclusa la parte dedicata all’esposizione dei risultati, l’autore ha la possibilità di 
focalizzare l’attenzione sulla discussione, con l’augurio che possa dare una 
descrizione esaustiva ai lettori di questo lavoro di tesi. All’inizio della stesura di questo 
lavoro l’obiettivo era quello di individuare nella letteratura esistente quanto segue: 
“Cosa rivela la letteratura scientifica sulle strategie di coping più utilizzate dagli studenti 
in cure infermieristiche per fronteggiare lo stress nel lungo percorso formativo?”. 
Diversi studi hanno riferito che gli studenti infermieri sono spesso esposti a livelli 
significativi di stress che vanno da gravi a moderati durante la formazione sia clinica 
che formativa. Gli studi in discussione hanno evidenziato che gli studenti hanno 
utilizzato come strategie di coping utili il pensare positivo nell’affrontare efficacemente 
lo stress e che ha dimostrato un beneficio sulla salute e sul benessere degli studenti 
(Ahmed & Mohammed, 2019; Hamaideh et al., 2017;  Labrague et al., 2018).   
Labrague et al., (2018) ha ottenuto risultati simili ai colleghi sopracitati, dove il valore 
di PSS ottenuto era al di sopra della media, suggerendo così livelli di stress moderato. 
In questo articolo, malgrado la diversità delle scale di valutazione impiegate per 
analizzare lo stress, gli autori hanno ritrovato esiti che attestano che gli studenti 
infermieri sauditi hanno sperimentato una notevole quantità di stress che variava da 
moderato ad alto, durante la formazione scolastica. L’autore riferisce che le strategie 
di coping sono utili per la gestione efficace dello stress. Sostiene che è necessario 
rinforzare le capacità positive di coping degli studenti infermieri per affrontare lo stress, 
aiutandogli allo stesso tempo a massimizzare l’apprendimento. L’implementazione di 
programmi per la gestione dello stress è utile anche nella prevenzione del ripetersi 
dello stress, riducendo allo stesso tempo l’impatto sociale ed economico del sistema 
sanitario. Consulenza sulla gestione dello stress, creazione di sistemi di sostegno tra 
i pari e familiari e realizzazione di politiche ospedaliere a supporto degli studenti 
infermieri, secondo l’autore dello studio potrebbero essere un valido aiuto per gli 
studenti. In mancanza della capacità di risolvere effettivamente i fattori di stress, gli 
studenti infermieri possono sviluppare problemi di salute fisica, emotiva e psicologica, 
che potrebbero influenzare le loro prestazioni di assistenza infermieristica. Gli effetti 
futuri dello stress negli studenti infermieri possono avere un impatto negativo sulla 
forza lavoro infermieristica in quanto porta a infermieri insufficienti che entrano nel 
mondo del lavoro a causa dell’abbandono della professione. 
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I metodi che  Labrague et al., (2018) hanno utilizzato nello studio in questione si sono 
dimostrati affidabili e hanno valide proprietà psicometriche. Gli autori riferiscono che 
maggiore è l’utilizzo di comportamenti di coping da parte degli studenti, minore è lo 
stress percepito durante la loro formazione. Tuttavia, lo studio ha alcuni limiti 
metodologici nella interpretazione dei risultati. La ricerca trasversale svolta nello studio 
potrebbe aver influenzato le risposte degli intervistati. Considerando la natura delle 
variabili, l’utilizzo di uno studio longitudinale può essere maggiormente efficace, inoltre, 
un campione più grande, potrebbe produrre risultati più generalizzati.   
 
Nella letteratura scelta, sono state consigliate strategie di coping diversificate per 
aiutare gli studenti a fronteggiare efficacemente lo stress, come ad esempio il 
programma di tutoraggio, che si è rivelato efficace per gli studenti infermieri ed ha 
migliorato il senso di fiducia in sé stessi, procurando un ambiente di apprendimento 
idoneo; l’impiego di coping positivi basato sul Mindfulness ed interventi progettati per 
migliorare l’adattamento individuale alle situazioni difficili; l’impiego di  incoraggiamenti 
diretti agli studenti atti a modificare situazioni stessogene (Yüksel & Bahadır-Yılmaz, 
2019; Kang et al., 2009; Jones & Johnston, 2000). 
Si è potuto osservare, come la maggior parte degli studenti che hanno partecipato alle 
sperimentazioni, siano riusciti a fronteggiare lo stress e utilizzare meccanismi di 
coping, attraverso l’impiego di programmi messi in atto durante i diversi interventi 
applicati dai ricercatori (Kang et al., 2009; Jones & Johnston , 2000; Yüksel & Bahadır-
Yılmaz, 2019;  Gebhart et al., 2018) . 
Inoltre attraverso il problem-solving, coping attivo, pensiero ottimistico, 
pianificazione/gestione del tempo, ricerca di supporto sociale, accettazione, si è visto 
un incremento delle capacità degli studenti di fronteggiare le situazioni difficili 
(Labrague et al., 2018; Hegge & Larson, 2008; Evans et al., 2007; Ahmed & 
Mohammed, 2019; Hamaideh et al., 2017). 
Gli undici studi che sono stati inclusi nella revisione della letteratura sono stati condotti 
in paesi diversi e culture diverse: uno in Turchia, un altro in Corea, negli Stati Uniti, 
Austria, Svezia, Arabia Saudita, e tanti altri ancora, ma tutti avevano il medesimo 
obiettivo.  
Le caratteristiche comuni in tutti gli studi sono: l’università di cure infermieristiche, la 
rilevazione dello stress e i meccanismi di coping impiegato e possibili, e non per ultimo 
di importanza il fatto che tutte le università dove si svolgevano le indagini avessero un 
piano formativo simile alla SUPSI, il che aumenta l’importanza dell’interesse per la 
revisione da me esposta, anche rispetto alla significatività territoriale e di possibile 
ulteriore ricerca per la piccola realtà Ticinese. 
Malgrado l’eterogeneità geografica è stato possibile realizzare un paragone tra i vari 
studi in quanto tutti avevano lo stesso obbiettivo principale: individuare le strategie di 
coping che gli studenti infermieri mettono in atto per fare fronte allo stress. 
Gli studi selezionati includevano come metodo per fronteggiare lo stress programmi 
varie per tipologie di attività, che davano così la possibilità di imparare nuove strategie 
di coping. Nonostante la varietà nelle possibilità, gli studi erano unanimi nel dichiarare 
la loro efficacia e utilità, permettono così di apprendere strumenti validi che aiutino a 
migliorare la qualità di vita e trovare il benessere degli studenti infermieri. Solo 
promuovendo uno sviluppo personale continuo è possibile fare fronte allo stress 
attraverso i meccanismi di coping acquisiti, come la meditazione di consapevolezza 
che si e dimostrato essere un intervento efficace per gli studenti nella gestione dello 
stress (Kang et al., 2009; Jones & Johnston , 2000; Yüksel & Bahadır-Yılmaz, 2019;  
Gebhart et al., s.d.,2018;  Kang et al., 2009). 



37 
 

Dall’intervento dello studio Kang et al., (2009) viene dedotto, in base ai risultati rilevati, 
che un programma di coping dello stress basato sulla meditazione e consapevolezza 
dei livelli di stress degli studenti, era notevolmente inferiore rispetto all’inizio della 
sperimentazione, mentre nel gruppo di controllo nello stesso periodo di 
sperimentazione, lo stress è aumentato significativamente. La mindfulness risulta 
essere efficace nella gestione dello stress, risultato che è anche confermato dal gruppo 
di controllo, come anche la meditazione consapevole è stata particolarmente utile. 
Inoltre, queste strategie hanno permesso agli studenti di aumentare il loro 
autocontrollo, il che conferma l’utilità della distribuzione di un programma di riduzione 
dello stress tra gli studenti infermieri. 
Kang et al., (2009) hanno condotto la ricerca attraverso uno studio RCT. Nonostante 
il campione ridotto utilizzato per la ricerca quest’ultimo è stato rappresentativo per i 
risultati, in quanto la ricerca è stata condotta senza peculiarità e avendo la possibilità 
di avere un gruppo di controllo è aumentata la validità della ricerca poiché si è potuto 
avere un confronto.  
Chi è confrontato con forti pressioni psichiche, disagi emotivi e ansie da prestazione è 
noto che va incontro a un peggioramento dell’ andamento scolastico, allo stesso tempo 
anche la vita famigliare può risentire del carico emotivo al quale il congiunto è 
sottoposto, portando addirittura l’individuo stesso a cercare soluzioni drastiche fino ad 
arrivare a reazioni estreme come l’assunzione di antidepressivi (Hegge & Larson, 
2008). 
Tutti gli studi hanno presentato all’interno del campione selezionato, una prevalenza 
del sesso femminile. Non è un risultato inatteso, in quanto si tratta di una formazione, 
dove la popolazione è prevalentemente femminile, questo però non indica meno 
significatività nel risultato delle indagini, ma piuttosto sottolinea il fatto che la qualità di 
vita delle persone affette da stress viene compromessa indipendentemente dal genere 
a cui appartengono (Ahmed & Mohammed, 2019). 
I disegni di ricerca sono variati negli studi  inclusi in questa revisione,  tra questi lo 
studio di Gebhart et al., (2019)  è stato condotto attraverso un metodo randomizzato, 
ciò può avere una rilevanza maggiore nella ricerca in quanto gli studi RCT tentano di 
ridurre gli errori durante la sperimentazione. Si suppone che gli autori abbiano optato 
per questo tipo di ricerca per minimizzare gli errori, in quanto è considerato il Gold 
standard come tipo di ricerca e con questo tipo di studio si è voluto testare l’efficacia 
dell’esperimento con un ridotto rischio di errori. Il campionamento nello studio 
sopracitato e stato casuale, di conseguenza si è avuta la possibilità di analizzare il 
vissuto degli studenti della scuola infermieri senza escludere nessuno, cosi che gli 
risultati includano anche quelle persone che lo stress psicologico lo percepiscono 
maggiormente a confronto dello stress biologico. Gli interventi di musicoterapia, 
terapia assistita con animali (pet-therapy), pittura di mandala a quale sono stati 
sottoposti gli studenti durano circa 45-60 minuti eseguiti nello stesso tempo nei vari 
gruppi. Il gruppo di controllo ha trascorso un ora libera dove non avevano compiti da 
svolgere. Trascorsa un’ora tutti gli studenti si sono presentati per la raccolta del 
campione di saliva he misurava il livello di cortisolo è valutava lo stress fisiologico. È 
stato dimostrato che nei giorni dell’esame gli studenti non hanno subito variazioni nella 
percezione dello stress psicologico rispetto agli altri vissuti quotidiani, ma i 
biomarcatori (marcatori del cortisolo IgA) hanno mostrato un elevato stress fisiologico 
prima degli esami nel gruppo di controllo. È stato comprovato che gli interventi di pet-
therapy e musicoterapia hanno avuto un effetto benefico sullo stress fisiologico sia 
nelle situazioni quotidiane che nelle situazioni di esame.  
La musicoterapia è un intervento che può essere proposto in qualsiasi circostanza in 
quanto è stato dimostrato scientificamente che ha un effetto benefico sulla regolazione 
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dello stress fisiologico e potrebbe essere proposto nelle diverse università in quanto è 
applicabile a qualsiasi realtà.  
Si è potuto vedere nei diversi studi esposti che lo stress è un fenomeno multifattoriale 
e che conduce a differenti risposte psicologiche e biologiche. Gli studi sullo stress 
incontrano diverse peculiarità, in quanto è difficile capire quale singolo parametro di 
stress psicologico o fisiologico sia quello giusto da misurare quando vogliamo capire 
se può influire negativamente sulla salute di un individuo. 

5.1 Rilevanza della ricerca nella pratica infermieristica 

 
Come futuri infermieri abbiamo il dovere di acquisire competenze professionali 
specifiche che ci consentano di entrare a fare parte della categoria dei professionisti 
sanitari.  
Durante l’università, siamo messi in condizione di dover dimostrare diverse capacità, 
e sostenere molte sfide, allo stesso modo una volta assunti come infermieri dovremo 
fare fronte a richieste professionali molto impegnative. Per questo è necessario 
mettere in pratica quello che ci è stato insegnato e applicare competenze diverse 
acquisite durante la formazione.  
Nel periodo iniziale della formazione dobbiamo affrontare un percorso che non si 
conosce, ed è per questo un periodo molto stressante in quanto è richiesta una 
concentrazione cognitiva ed emotiva per riuscire a superare le situazioni stressanti. 
Di seguito verranno riportate le competenze correlate al lavoro di infermiere che 
sono pertinenti con il lavoro di tesi: 
Una competenza richiesta è il ragionamento clinico, questo ci permette di essere in 
grado di prenderci cura del paziente nella sua globalità.  
L’infermiere deve essere in grado di svolgere la sua professione usufruendo di 
conoscenze scientifiche per la presa in carico del paziente ed essere capace di essere 
in relazione a misure preventive di benessere individuale. Evidentemente la salute 
psichica dell’infermiere è importante quanto la salute del paziente, senza la cura di sé 
stessi non ci si può prendere cura di altri.  
Ogni attività è associata inizialmente dalla paura di sbagliare, per questo è necessario 
non lasciarsi prendere dalla fretta e utilizzare con responsabilità i metodi di ricerca 
scientifica che sono basati sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice), solo così 
possiamo essere sicuri del nostro operato e capaci di fornire prestazioni sicure e di 
qualità. 
L’infermiere deve essere in grado di assumersi la responsabilità del suo operato e 
riconoscere i propri limiti. 
L’analisi globale degli esiti riportati dai singoli studi consente di considerare come gli 
interventi proposti agli studenti infermieri permettano di migliorare la loro capacità di 
utilizzare delle strategie di coping adatte nelle situazioni di stress. Questo fa pensare 
che, anche durante la professione infermieristica possano essere utili l’impiego di 
programmi per la gestione dello stress e per incrementare il ventaglio di meccanismi 
di coping adatti, da implementare nella vita lavorativa. Infatti, proporre dei progetti di 
questo tipo all’interno dell’equipe può migliorare la qualità di vita degli infermieri.  
Gli infermieri diplomati sono confrontati con competenze sempre più complesse e 
pertanto richiesti ad esercitare la professione con una prospettiva sempre tesa verso 
il futuro. È quindi richiesta sempre maggiore esperienza per confermare le aspettative 
professionali, come risposta al continuo evolversi del settore sanitario (Benner, 2012).   
Gli infermieri devono avere la capacità di fare fronte ai continui stressors ed essere 
fiduciosi nelle loro capacità. Devono essere in grado di prendere decisioni e di trovare 
soluzioni, affinché le decisioni prese siano adeguate alle situazioni, inoltre sviluppare 
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abilità legate al lavoro in equipe e adattare il ragionamento clinico, tutte queste abilità 
sono essenziali nella professione dell’infermiere (Benner, 2012; Handwerker, 2012). 
Il ruolo infermieristico nell’applicare interventi specifici nella gestione dello stress è 
fondamentale. È necessario che l’infermiere ha a disposizione un bagaglio di 
conoscenze sulle strategie di coping disponibili nel modo che riesce principalmente ad 
affrontare egli stessa lo stress e poter impartire agli altri un’educazione terapeutica 
efficace. 
Lo stress management nel settore sanitario è una necessità, e questo è dimostrato 
anche dall’alto tasso di burn-aut degli infermieri che sono confrontati giornalmente con 
situazioni difficili alle quali sono chiamati a far fronte. 
Nella letteratura scientifica, che è stata esposta anche in questa revisione si è potuto 
osservare come per affrontare lo stress gli individui ritengono il pensiero positivo una 
strategia che aiuta nella riduzione dello stress. Nei vari reparti quando si incontrano 
pazienti con malattie gravi si può osservare come cambia la situazione clinica di un 
paziente che crede/spera in una guarigione rispetto a quei pazienti che hanno perso 
la speranza. Il pensiero positivo anche in questo caso ha un beneficio sulla salute 
anche se non in termini di longevità ma quanto di qualità di vita. 
Verdon et al., nello studio che hanno condotto nel 2008 hanno mostrato come lo stress 
lavorativo porta gli infermieri ad avere un livello altissimo di burnout. Su un campione 
di 97 infermieri che lavorano in un ospedale universitario svizzero, il 28% mostra un 
livello altissimo di burnout, il 37% un livello medio e solamente il 35% mostra un livello 
basso. Questo dato ci mostra il fatto che essere infermieri si è maggiormente esposti 
a fattori stressanti e di conseguenza al burnout con maggior costi sociali e maggior 
assenteismo sul posto di lavoro. Una cosa importante da tenere in considerazione è il 
fatto che prestano maggior attenzione alla salute mentale degli infermieri perché il loro 
benessere può influenzare la qualità delle cure (Verdon et al., 2008).  

5.2 Raccomandazioni e possibili sviluppi futuri 

In Ticino nonostante sia una realtà molto piccola, durante un triennio di università, 
studiano circa 5000 studenti, esattamente 72,4% sono rappresentati da studenti alla 
SUPSI, senza calcolare la percentuale che abbandona gli studi già all’inizio oppure 
durante gli anni di formazione (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.)  
Sarebbe interessante approfondire una statistica relativa all’abbandono della 
formazione a causa dell’incapacità della gestione dello stress.  
È evidente che l’argomento trattato può essere interessante, non solo per l’autore, ma 
bensì per tutto l’ambito accademico delle Cure infermieristiche. Per questo sarebbe 
opportuno una maggiore discussione con gli studenti, ancora prima che vengano 
intrapresi i percorsi di stage. In questo modo gli studenti potrebbero conoscere gli 
strumenti e le strategie giuste ed efficaci per affrontare le diverse difficoltà con più 
consapevolezza, esponendo gli stessi a un minor rischio di burnout. 
L’analisi della presente revisione porta l’attenzione sulla disponibilità rispetto alle 
strategie di coping che si hanno a disposizione durante il percorso formativo, ma 
ancora di più sui programmi che si possono introdurre nella formazione per aiutare gli 
studenti a fronteggiare lo stress.  
Questi argomenti potrebbero essere messi a disposizione degli studenti, pensando 
che loro stessi saranno futuri infermieri e dando così la possibilità di fare parte del 
mondo del lavoro già forniti di strumenti utili e validi sul tema. Questo potrebbe 
rappresentare un vantaggio anche per l’equipe che accoglie il nuovo infermiere. I 
colleghi potrebbero trarre beneficio rispetto alle strategie in possesso del nuovo 
collega non avendo avuto forse la possibilità di seguire questo tipo di programmi, ed 
avere le stesse opportunità. 
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Ritengo quindi che una strategia molto utile per l’infermiere nell’acquisire strategie di 
coping utili per fronteggiare lo stress è quella di seguire programmi che ampliano la 
possibilità di disporre di più tecniche/metodi per fronteggiare le situazioni stressanti.  
Una raccomandazione sostenuta anche da questa revisione della letteratura mostra 
chiaramente una netta efficacia nella gestione dello stress nei percorsi formativi dove 
viene introdotto uno specifico intervento per la sua gestione.  
La letteratura scientifica esaminata in questa revisione ha dimostrato una grande 
efficacia nella gestione dello stress attraverso interventi specifici che utilizzano 
tecniche di rilassamento attraverso il Mindfulnes, yoga e autoconsapevolezza. Anche 
l’autoconsapevolezza, il pensiero positivo, la musicoterapia, l’attività sportiva, sono 
tecniche che aiutano a diminuire lo stress e ridurre il rischio di burnout degli studenti 
infermieri.   

6. Conclusioni 

6.1 Conclusioni sul lavoro di tesi  

Ad oggi è difficile comprendere come poter gestire un problema così grande e 
complesso come quello dello stress legato al lavoro è la messa in campo di strategie 
di coping efficaci, in quanto il fatto di essere stressati non sempre si esprime con una 
patologia conclamata e visibile. Di fatto diventa difficile riconoscere i segni dello stress 
prima che questo non prenda il sopravvento diventando un elemento molto invalidante. 
Nonostante le problematiche metodologiche presenti negli articoli analizzati, gli autori 
hanno mostrato che gli studenti in Cure Infermieristiche mostrano livelli di stress da 
moderati a elevati dovuti principalmente a carichi eccessivi di lavoro sia durante gli 
stage clinici che durante il periodo formativo. 
Dalla revisione presentata viene mostrato come i livelli di stress presenti negli studenti 
infermieri, varia da moderato a elevato, e i fattori scatenanti principali risultano essere 
il carico di lavoro durante le sessioni di esame è durante gli stage pratici. Tuttavia, 
tenendo conto delle caratteristiche demografiche risultanti dagli studi inclusi in questo 
lavoro, non emergono grosse incongruenze legate al luogo di provenienza, ma altresì 
gli studenti infermieri presentano le stesse problematiche nell’affrontare il percorso 
formativo e lavorativo e gli stessi fattori correlati ai livelli di stress conseguenti alle 
stesse ragioni.  
Le recensioni presentate hanno mostrato una notevole scarsità di dati che collegano 
specifiche strategie di coping ai fattori di stress dell’Università in Cure infermieristiche 
ed analizzano i fattori che influiscono sulle capacità di coping negli studenti infermieri.  
Considerato che la maggior parte degli studi ha fatto uso di strumenti per misurare lo 
stress in modo quantitativo, non è chiaro quanto possano essere affidabili. Gli 
strumenti di valutazione si basano su una concezione soggettiva del singolo individuo 
che elabora le proprie emozioni e non si conosce quanto quest’ultime possano essere 
misurabili e quanto influiscano. Questo concetto è rilevante in quanto vi è una 
soggettività nel considerare una situazione stressante.  
La necessità di ulteriori studi longitudinali che possono studiare il problema dello stress 
potrebbero essere opportuni per la ricerca, in quanto si riuscirebbe a dare luogo a un 
collegamento tra i fattori di stress correlati agli studenti dell’Università in cure 
infermieristiche ed i relativi meccanismi di coping. Solo avendo delle evidenze 
scientifiche valide è possibile offrire una migliore istruzione e supporto agli studenti 
infermieri. Tuttavia, la revisione ha fornito diverse informazioni sullo stress e sulle 
strategie di coping che gli studenti infermieri hanno messo in atto al momento della 
sperimentazione. 
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Tutti gli articoli inclusi nella revisione hanno dimostrato che attraverso l’insegnamento 
di strategie efficaci di coping gli studenti affrontano la formazione con più positività. Si 
è visto come l’autoconsapevolezza, la mindfulness, il pensare positivo, l’attività fisica 
ma specialmente i programmi incentrati sulla gestione dello stress hanno dei grandi 
benefici sulla sua gestione dimostrandosi molto efficaci.  
Una soluzione valida, efficace e sicuramente meno costosa, potrebbe essere quella di 
inserire programmi specifici di intervento per la gestione dello stress in ogni ambito 
lavorativo, evitando così di gravare ulteriormente sui costi della salute. 
È raccomandabile di conseguenza incentivare il più possibile l’implementazione di 
programmi di gestione dello stress non solo nella formazione infermieristica ma anche 
nelle diverse professioni sanitarie. Così facendo si riduce di conseguenza anche il 
rischio di abbandono della professione, nonché il burnout che rende già di per sé il 
sistema sanitario fragile essendo una problematica incontrata molto spesso nell’ambito 
infermieristico.  
Riuscire a reperire personale infermieristico già formato con programmi per la gestione 
dello stress è un vantaggio maggiore anche per il personale che non ha avuto 
l’opportunità di seguire tali programmi e che può apprendere dal nuovo personale le 
diverse strategie di coping per fronteggiare le situazioni stressanti. 
I risultati di questa revisione possono guidare le scuole in Cure Infermieristiche a 
sviluppare un modo più adatto per gli studenti, da utilizzare per far fronte a periodi di 
elevato stress ed introdurre interventi efficaci per ridurre e prevenire lo stress durante 
la formazione stessa. Sarebbe così possibile fronteggiare le esperienze cliniche 
sfruttando stili di coping incentrati sulle evidenze per migliorare la qualità di vita negli 
stage. 
Le strategie che la letteratura ha rivelato essere un utile strumento per gli studenti nella 
gestione dello stress, sono programmi che ampliano la possibilità di avere a 
disposizione più strategie di coping per fronteggiare le situazioni stressanti e come si 
è potuto vedere esse si possono apprendere e applicare nella vita di tutti giorni.  

6. 2 Conclusioni personali e limiti della ricerca 

Personalmente questo lavoro è stato molto impegnativo, ha richiesto molte energie 
fisiche e psichiche. Tenendo in considerazione l’inizio della ricerca degli articoli, la 
successiva decisione di inclusione/esclusione, la valutazione critica e l’analisi, sono 
state diverse le difficoltà incontrate, in questo percorso comunque mi ritengo 
globalmente sodisfatta del risultato.  
Sono riuscita a mantenere le tempistiche che mi sono imposta, in quanto il tempo a 
disposizione era poco per quello che mi ero prefissata.  
Già in principio ho vissuto ansia e preoccupazione ad alti livelli, questo perché la lingua 
per me rappresentava un ostacolo, inoltre gli impegni famigliari come mamma e moglie 
sono molteplici e a volte ci si può sentire sopraffatti. La situazione attuale che stiamo 
vivendo tutti a causa degli eventi della pandemia, il nuovo sistema di seguire le lezioni 
e l’incertezza che si ha ogni giorno per quel che riguarda la mia formazione, non si può 
negare che sono ulteriori motivi di stress.  
L’obbiettivo del lavoro descritto inizialmente ritengo sia stato raggiunto. É stato 
possibile evidenziare attraverso la letteratura riportata e la redazione della revisione 
della letteratura, le varie strategie di coping e i diversi programmi messi a disposizione 
per gli studenti infermieri durante la sperimentazione. 
Grazie al lavoro svolto sono riuscita ad avere la padronanza della ricerca nelle banche 
dati, l’utilizzo dei programmi aggiuntivi utili per le fonti e bibliografia (Zotero). Questo 
ha richiesto una grande concentrazione e un grande impegno da parte mia.  
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Tuttavia, non si può nemmeno negare il fatto che il suddetto programma (Zotero) 
semplifica notevolmente la vita di chi deve elaborare un lavoro del genere. 
I limiti riscontrati nella stesura del lavoro di tesi sono stati quelli di reperire le 
implicazioni infermieristiche in quanto negli articoli inclusi nella revisione sono stati 
trattati generalmente gli studenti in cure infermieristiche. 
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Tabella 6: Articoli esclusi dopo la lettura dell’abstract   
 

Autore (anno) 
 

 

Titolo 
 

 

Rivista 

Meng et al., (2019) Examining psychometric properties 
and measurement invariance of a 
Chinese version of the Self-
Compassion Scale – Short Form 
(SCS-SF) in nursing students and 
medical workers 

Psychology Research 
and Behavior 
Management 

Shirani et al., 
(2019) 

The Effect of Education Program on 
Health Promotion Behavior on 
Successful Aging 

Iranian Journal of 
Nursing and Midwifery 
Research 

Aguayo et al., 
(2019) 

A Risk Profile of Sociodemographic 
Factors in the Onset of Academic 
Burnout Syndrome in a Sample of 
University Students 

International Journal of 
Environmental 
Research and Public 
Health 

Fujiwara & 
Okamura, (2018) 

Hearing laughter improves the 
recovery process of the autonomic 
nervous system after a stress-
loading task: a randomized 
controlled trial 

Biopsychosocial 
Medicine 

Roucher & Léon, 
(2018) 

Mal-être et souffrance des 
étudiants en soins infirmiers 

EM-Consulte 

Abebe et al., 
(2018) 

Prevalence of Stress and 
Associated Factors among Regular 
Students at Debre Birhan 
Governmental and 
Nongovernmental Health Science 
Colleges North Showa Zone, 
Amhara Region, Ethiopia 2016 

Psychiatry Journal 

 Jun et al., (2018) The Mediating Effects of Social 
Support and a Grateful Disposition 
on the Relationship between Life 
Stress and Anger in Korean 
Nursing Students 

Asian Nursing 
Research 

Rehmani et al., 
(2018) 

Stress, Anxiety and Depression in 
students of a private medical school 
in Karachi, Pakistan 

Pakistan Journal of 
Medical Sciences 

Mak et al., (2018) Health-promoting lifestyle and 
quality of life among Chinese 
nursing students 

Primary Health Care 
Research & 
Development 

Hj Ramli et al., 
(2018) 

Academic Stress and Self-
Regulation among University 
Students in Malaysia: Mediator 
Role of Mindfulness 

Behavioral Sciences 



55 
 

Souza et al., 
(2016) 

Stress among nursing 
undergraduate students of a 
Brazilian public university 

Investigación y 
Educación en 
Enfermería 

Macedo de 
Freitas et al., 
(2018) 

Intervening Factors in the Quality of 
Life of Nursing Student 

Journal of Nursing 
UFPE / Revista de 
Enfermagem UFPE 

Pourafzal et al., 
(2013) 

Relationship between Perceived 
Stress with Resilience among 
Undergraduate Nursing Students 

HAYAT 

Fernandes 
Pereira et al., 
(2014) 

Assessment of stress in the 
inclusion of nursing students in 
hospital practice 

Investigacion & 
Educacion en 
Enfermeria 

Murdock C et al., 
(2010) 

Stress level and stress 
management skills of admitted 
baccalaureate nursing students 

Kentucky Nurse 

Kooner et al., 
(2019) 

Mindfulness training: a medical 
student perspective...Noble H, Reid 
J, Walsh IK, et al. Evaluating 
mindfulness training for medical 
and PhD nursing students 

British Journal of 
Nursing 

Miyuki do Prado 
et al., (2012) 

Efficacy of auriculotherapy for the 
reduction of stress in nursing 
students: a randomized clinical trial 

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem (RLAE) 

Rajagopal et al., 
(2012) 

A Study on Effectiveness of 
Meditation on Subjective Wellbeing, 
Anxiety and Study Habits of 
Undergraduate Nursing Students 

International Journal of 
Nursing Education 

Clark & Pelicci, 
(2011) 

An integral nursing education: a 
stress management and life 
balance course 

International Journal 
for Human Caring 

Mitrousi et al., 
(2014) 

The Experience of Anxiety in 
Nursing Staff in Public Hospitals of 
Peloponnese, Greece 

International Journal of 
Caring Sciences 

Brunges & Foley-
Brinza, (2014) 

Projects for Increasing Job 
Satisfaction and Creating a Healthy 
Work Environment 

AORN Journal 

Nayak, (2019) Impact of Procrastination and Time-
Management on Academic Stress 
among Undergraduate Nursing 
Students: A Cross Sectional Study 

International Journal of 
Caring Sciences 

Devi & 
Mangaiyarkkarasi, 
(2019) 

A Comparative Study to Assess the 
Effectiveness of Laughter Therapy 
Versus Meditation on Stress and 
Anxiety among Nursing Students at 
Selected College, Bangalore 

International Journal of 
Nursing Education 

Lavoie‐Tremblay 
et al., (2019) 

Group mentorship programme for 
graduating nursing students to 
facilitate their transition: A pilot 
study 

Journal of Nursing 
Management 

Thornton, (2016) Fear of failure: Supporting students 
with exam stress 

British Journal of 
School Nursing 



56 
 

Stillwell et al., 
(2017) 

Interventions to Reduce Perceived 
Stress Among Graduate Students: 
A Systematic Review with 
Implications for Evidence-Based 
Practice 

Worldviews on 
Evidence-Based 
Nursing 

Marthiensen et 
al., (2019) 

Effects of a Brief Mindfulness 
Intervention on After-Degree 
Nursing Student Stress 

Journal of Nursing 
Education 

Kinchen & 
Loerzel, (2019) 

Nursing Students' Attitudes and 
Use of Holistic Therapies for Stress 
Relief 

Journal of Holistic 
Nursing 

Grant-Smith & de 
Zwaan, (2019) 

Don't spend, eat less, save more: 
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Allegato 3: Analisi qualitativa degli articoli 

ARTICOLO 1: 
Lo stress percepito degli studenti infermieri e i comportamenti di coping nella 
formazione clinica in Arabia Saudita 
 
D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. Con molti particolari 
 
D: 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti?  
R: 2. Si 
 
D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Campione di 110 studenti. Sufficientemente rappresentativo 
 
D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Non ci sono gruppi di controllo 
 
D: 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. Il pacchetto statistico per le scienze sociali (SPSS) versione 19 (SPSS Inc. 
Chicago, IL) è stato utilizzato per analizzare i dati. Le statistiche descrittive sono state 
utilizzate per calcolare frequenze, percentuali, medie e deviazioni standard. La forza e 
la direzione delle relazioni tra lo stress percepito degli studenti e i comportamenti di 
coping sono stati determinati utilizzando i coefficienti di correlazione di Pearson. Il T-
test è stato utilizzato per valutare le differenze tra i dati demografici degli studenti e 
entrambi i tipi di stress e comportamenti di coping. Sono state eseguite analisi multiple 
di regressione lineare per determinare le variabili che predicono meglio lo stress 
percepito e i comportamenti di coping utilizzati. Ipotesi di analisi di regressione lineare 
multipla sono state soddisfatte e non è stato riscontrato alcun problema di multi 
collinearità. Il livello di significatività è stato fissato a p ≤ 0,05. 
 
D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Si 
 
D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. Gli insegnanti e il personale infermieristico sono incoraggiati a sviluppare 
strategie che riducano il livello di stress e promuovano comportamenti adattivi di 
coping tra gli studenti infermieri durante la loro formazione clinica. 
 

Punteggio: 6/7 
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ARTICOLO 2: Stressori e strategie di coping degli studenti nei programmi di 
infermieristica accelerata del diploma di maturità 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. Si 

D: 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Sì, anche se sono necessari ulteriori studi per determinare l'impatto dello stress 
e le strategie di coping sui risultati di apprendimento e sul successo accademico. Gli 
studi longitudinali che misurano i livelli di stress accelerato degli studenti in vari punti 
prima, durante e dopo il programma sarebbero utili per isolare le cause specifiche dello 
stress e affrontare le strategie che alleviano o mitigano lo stress 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo?  
R: 3. Sono stati restituiti in totale 137 sondaggi dei 280 distribuiti agli studenti 
infermieristici per un tasso di ritorno del 48,9%. Si è un buon campione 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. No 

D: 5. I calcoli statistici sono precisi?  
R: 5. Si con tabelle chiare e comprensibili facilmente 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Si 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. Gli educatori infermieri possono facilitare il successo degli studenti promuovendo 
la consapevolezza delle strategie di coping e contribuendo a ridurre al minimo gli stress 
percepiti. Possono supportare gli studenti a elaborare un piano d'azione, suggerire 
canali per affrontare direttamente i problemi, collegarli con tutor tra pari o professionisti 
per condividere consigli sul problema e incoraggiare gli studenti a cercare aiuto dalle 
loro tradizioni di fede. Gli istruttori infermieristici devono prevedere tempi di stress 
elevati per gli studenti, aiutare gli studenti infermieristici a pianificare in anticipo tali 
orari ed evitare di programmare più esami e scadenze contemporanee. 
 

PUNTEGGIO: 6/7 
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ARTICOLO 3: L'efficacia di un programma di gestione dello stress basato sulla 
meditazione di consapevolezza sullo stress, l'ansia e la depressione vissuta 
dagli studenti infermieri in Corea 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R. 1. Certamente 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Si 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. No. Questo studio era limitato a junior e senior del Dipartimento di Infermieristica 
della Corea in un'unica università; quindi, non è completamente rappresentativo 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. La limitazione di questo studio è stata la piccola dimensione del 
campione. Ulteriori studi in una dimensione del campione più grande saranno 
necessari per generalizzare i risultati. C’è il gruppo di controllo. 
 
D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. I risultati di questo studio erano coerenti con quelli di studi precedenti. La 
presenza di coerenza negli effetti dell'intervento e i risultati di questo studio sono 
considerati accettabili. 

D: 6. Lo studio è riproducibile?  
R: 6. Si. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. I risultati di questo studio confermano che un programma di gestione dello stress 
basato sulla meditazione di consapevolezza è efficace nel ridurre lo stress e l'ansia 
negli studenti che allattano. Sulla base dei risultati di questo studio, un programma di 
riduzione dello stress basato sulla meditazione può essere distribuito e utilizzato tra gli 
studenti infermieri. 
 

PUNTEGGIO: 6/7 
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ARTICOLO 4: Non solo strumenti per gestirlo: uno studio qualitativo 
delle esperienze degli studenti infermieri dalla partecipazione a un intervento 
cognitivo comportamentale sulla gestione dello stress. 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1.È stato utilizzato un design qualitativo descrittivo. I dati raccolti mediante interviste 
semi strutturate sono stati analizzati con analisi del contenuto induttivo 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Si 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. No, sono solo 14 interviste 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. No 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. L'analisi è iniziata leggendo più volte il testo dell'intervista per ottenere una 
comprensione generale del contenuto. Il passo successivo è stato quello di sistemare 
e cercare il significato manifesto di ogni parte del testo e di leggere più da vicino per 
identificare le unità di significato. Quelli che corrispondevano allo scopo dello studio 
sono stati quindi estratti. Il passo successivo riguardava il contenuto latente, che è la 
costruzione del testo. Le unità di significato erano condensate ed etichettate con un 
codice. I codici sono stati quindi interpretati e confrontati per identificare differenze e 
somiglianze che sono state ordinate in categorie. Il passo seguente è stato quello di 
confrontare e analizzare criticamente le quattro categorie al fine di cercare il significato 
latente sottostante. Infine, le categorie sono state interpretate e formulate in un tema. 

Il primo (UT) e il secondo autore (BB) hanno codificato i dati separatamente e quindi 
si sono incontrati per discutere e confrontare i loro codici iniziali. Infine, tutti gli autori 
hanno discusso criticamente sull'interpretazione del testo durante il processo di analisi, 
che ha portato a un consenso sui risultati della ricerca. Nelle discussioni degli autori, 
è stato ottenuto un ulteriore supporto per ciascuna categoria rifocalizzando sulla 
domanda di ricerca, che mirava ad aumentare la credibilità dello studio. Per aumentare 
l'affidabilità, sono state identificate varie citazioni per illustrare i risultati. 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. È stata utilizzata una guida per l'intervista per garantire a tutti la possibilità di 
rispondere alle stesse domande e nello stesso ordine ed è riproducibile. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. I partecipanti hanno dichiarato di aver aumentato la loro capacità di riflessione, il 
che ha portato a una maggiore comprensione e autoriflessione. L'intervento costituisce 
un esempio di contributo alla ricerca sulla gestione dello stress e fornisce informazioni 
per iniziative di formazione sulla gestione dello stress nell'educazione degli infermieri 

PUNTEGGIO: 4/7 
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ARTICOLO 5: Uno studio esplorativo che identifica i fattori di stress correlati al 
programma tra infermieri qualificati che completano corsi di laurea part-time 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. Lo scopo di questo studio è quello di esplorare i fattori di stress legati all'età 
vissuti da due coorti di studenti (n = 132) che completano il programma di laurea con 
lode in infermieristica a tempo parziale in due istituti di terzo livello nella Repubblica 
d'Irlanda. Il progetto scelto era esplorativo descrittivo utilizzando un questionario come 
modalità di raccolta dei dati. 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Il rischio di una risposta sociale desiderabile è stato aumentato, dato il possibile 
tempo di raccolta dei dati (settimana finale) e la natura auto-segnalata del 
questionario. Inoltre, i risultati di questo studio non rivelano l'impatto che i principali 
fattori di stress hanno avuto sui risultati degli studenti.  

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R. 3. Il campionamento di convenienza è stato il metodo di campionamento 
scelto. Sono state selezionate due coorti di studenti provenienti da due college di terzo 
livello nella Repubblica d'Irlanda. Settanta (su una coorte di 90 studenti) e 62 (su una 
coorte di 75 studenti). 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. No 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. Il coefficiente alfa di coerenza interna per il questionario di stress era 0,94, che 
indica un'affidabilità soddisfacente. 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Si 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. I risultati hanno alcune implicazioni per l'educazione degli infermieri. 
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ARTICOLO 6: Strategie di stress e di coping tra gli studenti infermieri: uno studio 
internazionale 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. In questo studio è stato utilizzato un disegno comparativo di ricerca trasversale 
che utilizzava due questionari standardizzati: il Coping Behaviour Inventory (CBI) e la 
Perceived Stress Scale (PSS). Questo progetto di ricerca è stato selezionato per 
questo studio in quanto è conveniente, meno costoso e non richiede tempo per 
raccogliere i dati. 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Ha alcuni limiti metodologici che meritano considerazione nell'interpretazione dei 
risultati. Innanzitutto, l'uso di un disegno di ricerca trasversale potrebbe aver 
influenzato le risposte degli intervistati. Considerando la natura dinamica delle variabili 
esaminate, l'uso dello studio longitudinale può essere utile per seguirne lo sviluppo e 
il deterioramento. 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Utilizzando un disegno di ricerca descrittiva e comparativa, 547 studenti infermieri 
(161 studenti infermieri greci, 153 studenti infermieristici filippini, 233 studenti infermieri 
nigeriani) hanno partecipato allo studio da agosto 2015 ad aprile 2016. 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Non posso ritrovare un gruppo di controllo 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. Sono stati utilizzati due strumenti standardizzati, la scala di stress percepita 
(PSS) e Coping Behaviour Inventory (CBI). 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. In questo studio, i mezzi complessivamente adeguati del PSS e del CBI tra paesi 
erano statisticamente diversi. Ciò sembra suggerire che il grado di stress, il tipo di 
stress e gli stili di coping utilizzati dagli studenti infermieri differiscono a seconda del 
paese di origine per cui non è facilmente riproducibile. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. Il rafforzamento delle capacità positive di coping degli studenti infermieri può 
essere utile per affrontare efficacemente vari fattori di stress durante le loro esperienze 
educative, massimizzando l'apprendimento. L'implementazione di approcci 
empiricamente testati può essere utile per prevenire il ripetersi dello stress e ridurne 
l'impatto quindi il bacino d’utenza è direttamente coinvolto. 
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ARTICOLO 7. Test pilota dell’intervento NURSE di gestione dello stress 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. L’autore espone chiaramente il metodo che è condotto in due fasi, una qualitativa 
e una quantitativa. 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Si esistono tutte le caratteristiche di uno studio scientifico compresi criteri di 
inclusione ed esclusione 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Le dimensioni prendevano in esame fra i 30 e i 40 studenti e anche se lo studio 
pilota è piccolo i risultati sono promettenti. Si rendono necessari però studi prospettici 
che utilizzino campioni più grandi e una dimensione del campione maggiormente 
diversificata (fra matricole, studenti senior, laureati e infermieri praticanti): 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Il progetto pilota è randomizzato a due campioni cioè intervento vs controllo. La 
risposta è quindi affermativa. 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. I dati sono stati raccolti attraverso strumenti e registri accademici per valutare 
stress e resilienza e nel filone qualitativo attraverso interviste 4 mesi dopo l’intervento. 
I risultati sono stati poi integrati durante l’interpretazione dei dati. 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Lo studio è riproducibile dato che le condizioni di sviluppo sono ben descritte. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 

R: 7. La sperimentazione è estremamente rilevante in quanto ha il potenziale di 
migliorare l’educazione infermieristica e portare la gestione dello stress in primo piano 
nel discorso all’interno della professione sostenendo l’inclusione delle strategie di 
gestione dello stress. 
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ARTICOLO 8.  Interventi incentrati sulla distrazione sullo stress d'esame negli 
studenti infermieri: effetti sullo stress psicologico e sui livelli di 
biomarcatori. Una prova controllata randomizzata 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. La descrizione del metodo e degli interventi è esauriente 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti.  

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Le dimensioni ridotte del campione dei gruppi di intervento (72 partecipanti divisi 
in gruppi da 18 partecipanti ciascuno di cui uno era quello di controllo) hanno reso 
difficile trarre conclusioni attendibili sull'efficacia di ciascun intervento. Pertanto, se un 
intervento fosse più efficace dell'altro, ciò dovrebbe essere confermato da ulteriori 
studi.  

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Esiste il gruppo di controllo 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. I risultati di tutti i gruppi in termini di riduzione dello stress sono stati confrontati 
misurando lo stress percepito auto-riferito (STAI-State e scala dello stress analogico 
visivo) e i livelli di biomarcatore salivare (cortisolo e immunoglobulina A). 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. I risultati preliminari suggeriscono effetti positivi ma dipendenti dalla situazione di 
interventi incentrati sulla distrazione in contesti accademici. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. Lo studio è importante per il bacino d’utenza verso cui è rivolto, ma i risultati 
possono differire a seconda dei parametri di stress utilizzati. Si necessita di approcci 
metodologici multidimensionali per studiare un fenomeno complesso come lo stress. 
Resta l’importanza del test perché rivela ancora una volta che lo stress è influenzato 
da altri fattori, ma resta da vedere come e in quali circostanze. Il presente studio 
dimostra che lo stress percepito da sé di una persona in una determinata situazione 
non corrisponde necessariamente ai suoi livelli di biomarcatori di stress. 
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ARTICOLO 9. L'effetto del programma di tutoraggio sull'adattamento 
all'università e sui modi per affrontare lo stress negli studenti infermieri: uno 
studio quasi sperimentale 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. Il programma di peer mentoring di 8 settimane è stato condotto con il gruppo 
sperimentale. The Adjustment to University Scale (AUS) e The Ways of Coping 
Inventory (WCI) sono stati misurati in fase di pre-intervento e post-intervento. 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Si.  

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Sono stati inclusi nello studio novantuno studenti infermieri del primo anno. 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Sono stati selezionati quarantaquattro studenti per l'intervento e 47 studenti per 
i gruppi di controllo. 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. I dati dello studio sono stati analizzati utilizzando il programma del pacchetto 
SPSS 24. Le statistiche descrittive, come percentuale, media aritmetica e deviazione 
standard, sono state utilizzate nell'analisi delle caratteristiche sociodemografiche. La 
conformità dei dati alla distribuzione normale è stata valutata utilizzando il test di 
Kolmogorov – Smirnov e si è riscontrato che i dati non avevano una distribuzione 
normale (p <.05). Il test chi-quadrato è stato utilizzato per confrontare le caratteristiche 
descrittive tra i gruppi. Il test U di Mann-Whitney è stato usato per confrontare i 
punteggi medi delle scale tra i gruppi. Il test dei ranghi firmati del Wilcoxon è stato 
usato per confrontare i punteggi medi delle scale nel gruppo. 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Lo studio è riproducibile perché è dimostrato che il programma di tutoraggio tra 
pari è utile per aumentare l'adattamento all'università e utilizzare strategie di coping 
basate su problemi negli studenti infermieri. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7.  Questo studio ha fornito un'innovazione in termini di aumento del livello di 
adattamento all'università degli studenti infermieri utilizzando il programma di 
tutoraggio. Per questo motivo, i risultati dello studio indicano che questo programma 
può essere utilizzato per aumentare l'adattamento all'università e le modalità di 
gestione dello stress negli studenti infermieri, quindi è importante per il bacino d’utenza 
verso cui è rivolto. 
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ARTICOLO 10. Valutazione dell'impatto di un programma di gestione dello stress 
sul posto di lavoro per infermiere distresse per studenti: una prova controllata 
randomizzata 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. Questo intervento ha preso di mira gli stress situazionali, la valutazione cognitiva 
e le strategie di coping degli studenti infermieri e ha focalizzato gli approcci terapeutici 
di un programma di gestione dello stress. Il metodo è esposto in modo completo e 
organizzato. 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Si 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Il contenuto dell'intervento è stato sviluppato da uno studio pilota di 26 studenti, 
non molto rappresentativo ma importante. 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Lo studio è stato progettato con un gruppo di controllo e un gruppo di trattamento 
sperimentale, con misure pre - post e di follow-up (Tabella 1). Gli studenti sono stati 
assegnati in modo casuale a gruppi sperimentali e di controllo, mentre numeri dispari 
e pari letti da tabelle di numeri casuali sono stati usati per assegnare l'appartenenza a 
gruppi sperimentali e di controllo, rispettivamente. 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. I calcoli statistici sono precisi e dettagliatamente descritti. 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Le condizioni descritte si rivelano riproducibili.  

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. L’intervento di gestione e riduzione dello stress di questo studio con volontari in 
difficoltà assegnati casualmente a gruppi sperimentali e di controllo ha dimostrato una 
serie di benefici per i partecipanti. Questi includono una maggiore capacità di gestire 
l'ansia, di bilanciare le richieste contrastanti da casa e dal lavoro, di risolvere i problemi, 
di sviluppare capacità di gestione del tempo e dei compiti e di utilizzare una gamma di 
strategie di coping incentrate sulle emozioni e orientate ai problemi in modo flessibile 
e reattivo. Lo sviluppo di tali abilità può essere protettivo per 
gli studenti in momenti successivi della loro carriera. Questo intervento è un pacchetto 
di trattamento pratico, facile da amministrare e importante per il bacino d’utenza verso 
cui è rivolto. 
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ARTICOLO 11. Lo stress degli studenti infermieri e le strategie di coping durante 
la formazione clinica in KSA 

D: 1. L’autore o gli autori espongono in modo completo il metodo? 
R: 1. Questo studio descrittivo e trasversale è stato condotto per valutare lo stress 
degli studenti infermieri sauditi e le strategie di coping che utilizzano durante la 
formazione clinica iniziale ed è descritto in modo particolare. 

D. 2. Lo studio è stato realizzato senza gravi difetti? 
R: 2. Si. La raccolta dei dati è stata condotta all'inizio della rotazione clinica in modo 
da ridurre al minimo l'effetto di altri fattori che possono influenzare i livelli di stress degli 
studenti, come i compiti a casa e la pressione degli esami nel corso del semestre. 

D: 3. Il campione è sufficientemente rappresentativo? 
R: 3. Uno studio descrittivo trasversale è stato condotto mediante una semplice tecnica 
di campionamento casuale su 125 studenti infermieri durante la loro pratica clinica. I 
dati sono stati raccolti da un questionario auto-amministrato composto da variabili 
demografiche, la scala dello stress percepito e l'inventario del comportamento di 
coping. 

D: 4. Posso ritrovare un gruppo di controllo per poter effettuare un confronto? 
R: 4. Non si ritrova un gruppo di controllo 

D. 5. I calcoli statistici sono precisi? 
R: 5. Si. I dati sono stati raccolti dagli studenti che hanno completato il questionario 
auto-amministrato e sono stati quindi elaborati utilizzando SPSS. Ci sono molte tabelle 
esemplificative. 

D: 6. Lo studio è riproducibile? 
R: 6. Si. 

D: 7. La sperimentazione è rilevante per il bacino d’utenza verso cui è rivolta? 
R: 7. Gli studenti infermieristici dovrebbero essere preparati a far fronte agli stressanti 
durante gli studi infermieristici, specialmente all'inizio della formazione clinica. Inoltre, 
i dirigenti delle facoltà infermieristiche devono attuare strategie per migliorare la salute 
fisica degli studenti, che potrebbero consentire loro di superare gli stress, quindi questo 
studio è rilevante. 
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Allegato 4:  

 
 
Polit & Beck (2018) ha illustrato con il seguente diagramma il processo da svolgere 
per effettuare una ricerca organizzata arrivando a raggiungere un lavoro di revisione. 
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(Chi dice che è impossibile, s.d.) 
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