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ABSTRACT 
 
Introduzione  
Agli infermieri, sono richieste competenze trasversali per prendersi cura nella 
globalità di pazienti fragili e sofferenti sia sul piano fisico che psichico, il che li 
sottopone a carichi emotivi considerevoli. La sofferenza psicologica negli infermieri è 
un fenomeno comune, che se non riconosciuta per tempo, può inficiare sul 
mantenimento dell’infermiere nella professione e sulla qualità delle cure erogate. 
Questo lavoro di tesi indaga i fenomeni del burnout, della compassion satisfaction, 
del secondary traumatic stress e della relazione con la resilienza negli infermieri.  
Obiettivi  
Lo scopo di questa ricerca è di indagare i fenomeni di sofferenza psicologica che 
possono colpire gli infermieri nell’arco della loro vita professionale e in modo 
specifico identificare quale sia la relazione tra compassio fatigue, secondary 
traumatic stress, burnout e resilienza. L’ipotesi di partenza è che la resilienza possa 
essere un fattore protettivo per lo sviluppo di condizioni psicologiche deleterie quali 
compassion fatigue e burnout.  
Metodologia 
È stata condotta una revisione sistematica della letteratura nelle seguenti banche 
dati: PubMed, CINAHL (EBSCO), Ovid. La ricerca è avvenuta nel segue ordine: 
formulazione della domanda di ricerca, esclusione di ambiti infermieristici quali 
psichiatria, pediatria e cure intense, ricerca e selezione degli articoli. Il disegno di 
ricerca utilizzato è la scoping review attraverso la quale è stato possibile raccogliere 
un volume di informazioni riguardanti il tema e comprenderne lo stato della ricerca ad 
oggi condotta. 
Risultati e conclusioni 
Quasi la totalità degli articoli selezionati concordano che incrementare la resilienza 
nell’infermiere ne possa ridurre la sofferenza psicologica. Tuttavia lo stato attuale 
della ricerca suggerisce la necessità di approfondimenti rispetto al ruolo della 
resilienza nell’impatto su questi fenomeni psicologici. 
Parole chiave 
Resilience, Psychological, Psychological Resilience, Compassion, Vicarious Trauma, 
Secondary Traumatizations, Secondary Traumatic, Nurs*.  
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Introduzione 
 
Il mio lavoro di Bachelor Thesis in Cure Infermieristiche indaga attraverso una ricerca 
della letteratura bibliografica le condizioni di disagio psicologico lavoro-correlate quali 
compassion fatigue, secondary traumatic stress e burnout in relazione al concetto di 
resilienza.  
Nel corso degli anni di formazione grazie ai periodi di pratica ho avuto la possibilità di 
interfacciarmi con quello che sarà il mio ambiente lavorativo futuro. È capitato di 
lavorare con infermieri oberati di lavoro costretti a frazionare il tempo da dedicare ai 
pazienti. La mancanza di tempo da dedicare al paziente rappresenta il 12% tra le 
ragioni per cui l’infermiere abbandona la professione (Sutherland, 2017). Pertanto la 
pratica della cura risulta un grande sfida per il curante: la quantità del tempo è sempre 
più ridotta, tuttavia l’infermiere deve essere in grado di garantire qualità nella cura. È 
noto che le interazioni umane di cui è composta la cura richiedono tempo in quanto non 
possono essere sostituite da tecnologie che la rendano più efficiente (Mortari, 2006). La 
centralità del paziente nel processo di cura non è un concetto nuovo, tuttavia l’adozione 
di questo principio da parte degli infermieri risulta sempre più utopico nel mondo 
sanitario odierno, governato da ritmi sempre più elevati e un crescente numero di 
pazienti. Rispetto due anni fa il 46% degli infermieri dichiara di sentirsi sovraccarico di 
lavoro e questa percezione riveste il 27% delle ragioni per cui l’infermiere abbandona la 
professione (Sutherland, 2017). In questo contesto stressante l’infermiere non riesce a 
fornire assistenza desiderata al paziente bisognoso e ciò provoca un senso di 
frustrazione. L’American Insistitute of Stress (2019) rivela che lo stress cronico 
comporta aumento della depressione, del burnout e della compassion fatigue. È inoltre 
dimostrato come l’esposizione continua allo stress e a traumi contribuiscano alla 
diminuzione della soddisfazione sul lavoro e aumentino il turnover tra gli infermieri 
(Zhang et al., 2018). In Svizzera il 45.9% degli infermieri abbandona la professione 
durante la carriera (Osservatorio svizzero della salute [OBSAN], citato in RSI, 2017). Lo 
studio di Peterson et al. (2011) afferma che tra il 26.5% e il 50% degli infermieri al di 
sotto del trent’anni di età dichiara l’intenzione di abbandonare la professione. Inoltre le 
conseguenze dell’esaurimento emotivo da parte degli infermieri inficia sulle prestazioni 
lavorative con un peggioramento delle cure fornite (Maslach et al., 2001). Tra gli 
infermieri, sempre più affaticati emotivamente, aumentano i conflitti personali e 
crescono tassi di assenteismo sul lavoro (Maslach et al., 2001). 
Ci è stato più volte ribadito durante il triennio come l’essere umano non è riconducibile 
ad una macchina e sono frequenti i momenti di défaillance. Ho preso consapevolezza 
che nonostante il fascino della professione vi siano delle difficoltà da fronteggiare. La 
mia scelta professionale, seppur sempre desiderata, mi richiede adattamenti costanti e 
un grande dispendio di energie fisiche, emotive e relazionali non solo per fronteggiare 
l’ambiente di lavoro stesso ma anche le condizioni dei pazienti che incontro. Secondo 
Leverence (2015) diventare un infermiere resiliente ridurrebbe il burnout, preverrebbe la 
compassion fatigue e permetterebbe di prendersi cura al meglio dei propri pazienti. 
Precedentemente anche Edward (2005) conclude il suo studio sostenendo che la 
resilienza promuove la salute mentale dell’infermiere e riduce il rischio di burnout. 
Analogamente altri studiosi che si sono interfacciati al fenomeno, quali Howard & 
Johnons (2004), sostengono che i più resilienti tra gli infermieri sono efficienti sul 
lavoro, si dimostrano sostenitori del gruppo ed esprimono orgoglio per i risultati ottenuti. 
Durante uno stage ho avuto la fortuna di conoscere un’infermiera, per me fonte di 
ispirazione, che nonostante i quasi trent’anni di professione garantiva un’assistenza 
attenta al paziente dimostrando un comportamento pacato e amorevole. Quando rifletto 
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sul suo modo di praticare la professione da una parte mi pervade un senso di fiducia 
dall’altra mi interrogo sul segreto che le ha permesso di evitare la sofferenza 
psicologica così frequente in altri infermieri. Durante le lezioni in SUPSI alcuni 
professori ci hanno fornito contributi in merito al concetto di resilienza. Conoscevo il 
termine ma non avrei pensato potesse centrare con il mio percorso di studi; il nesso ha 
suscitato in me curiosità. Non auspico di intraprendere un percorso professionale privo 
di difficoltà ma mi auguro di poter riuscire a rafforzare la mia volontà attraverso le 
intemperie e non incorrere in condotte nocive per me, per il paziente e per i colleghi. 
Desidero inoltre incominciare a sviluppare una buona base per affrontare lo stress e le 
situazioni difficili che incontrerò inevitabilmente nella pratica quoitidiana. È da queste 
riflessioni che cresce la mia volontà di approfondire i sovracitati argomenti. 
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1. CAPITOLO BACKROUND 
 
1.1 Stress lavoro-correlato 
 
Lo stress è una risposta dell’organismo a stimoli ambientali che minacciano l’ambiente 
interno (Rossati & Magro, 1999). La risposta dello stress determina cambiamenti 
nell’organismo che si manifestano con: aumento della frequenza cardiaca, della 
pressione sanguigna, della frequenza respiratoria, della sudorazione e diminuzione 
della funzionalità gastrica, della salivazione e dell’utilizzo di riserve di glucosio da parte 
del fegato (Rossati & Magro, 1999). Lazarus (1984) distingue due tipi di stress: quello 
positivo eustress e quello negativo distress. Il primo è momentaneo e permette di 
affrontare al meglio gli stimoli esterni. Il distress, invece, è negativo in quanto risultato di 
stress protratto nel tempo e può provocare l’insorgenza di patologie (Lazarus, 1984). 
Questo si sviluppa quando un individuo si autopercepisce incapace di fronteggiare una 
situazione (Esposito et al., 2020).  
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA, 2009) definisce 
che lo stress correlato al lavoro si sviluppa quando le richieste del lavoro non 
coincidono con le capacità, le risorse o i bisogni del lavoratore. È dimostrato come 
l’esposizione continua allo stress e a traumi contribuiscano alla diminuzione della 
soddisfazione sul lavoro e aumentino il turnover tra gli infermieri (Zhang et al., 2018).  
In Occidente svolgere la professione di infermiere è ritenuto un lavoro ad alto rischio di 
stress. In Svizzera, l’Ufficio Federale di statistica [UST] (2019) dichiara un aumento 
dello stress nel mondo professionale. Dai risultati di uno studio emerge che il 21% delle 
persone attive lavorativamente dichiara di sentirsi stressato a lavoro, di cui circa la metà 
(49%) presenta un altro rischio di sviluppo di burnout (UST, 2019). In ambito sanitario 
quasi una persona su quattro si dichiara emotivamente esausta. Secondo l’America 
Insistitute of Stress [AIS] (2019) sono tre le cause dello stress su lavoro: nel 46% il 
carico di lavoro, nel 28% le problematiche tra personale, nel 20% la difficoltà di trovare 
un equilibrio tra lavoro e vita privata e nel 6% la mancanza di sicurezza sul posto di 
lavoro. Stora (2004) individua le fonti lavorative di stress nell’infermiere: alto carico di 
lavoro, mancanza di personale infermieristico, turni estenuanti, basse retribuzioni, 
pressione dei famigliari del paziente, malattie avanzate dei pazienti e discordanze con 
decisioni multidisciplinari. A questo si aggiungono le elevate aspettative sul posto di 
lavoro, l’autonomia limitata e il mancato riconoscimento sociale (Bakker et al., 2007).  
Gli autori Happel et al. (2013) sostengono che lo stress protratto nel tempo ha un 
impatto negativo sugli infermieri e si manifesta nella salute psicofisica con segni e 
sintomi quali: aumento della malattia fisica, diminuzione della salute mentale, sintomi 
depressivi e di stress post traumatico. 
Lo stress degli infemieri incide negativamente sulla soddisfazione lavorativa e sulla 
qualità della pratica aumentando l’abbandono della professione (Roche et al., 2011). È 
noto come in Svizzera il 45.9% degli infermieri abbandona la professione durante la 
carriera (Osservatorio svizzero della salute [OBSAN], 2017, citato in RSI, 2017). L’AIS 
(2019) rivela che lo stress cronico comporta aumento della depressione, del burnout e 
della compassion fatigue. In aggiunta questo provoca abbassamento della produttività 
tra gli infermieri, un peggioramento degli outcomes nei pazienzi e un impatto negativo a 
livello del benessere dell’intero team (Belton, 2018). Tutti in preda a situazioni stressanti 
diamo il peggio di noi; è necessario imparare a gestire lo stress e soprattutto dosare 
quella parte che deriva dalla frustrazione e dal risentimento di non riuscire a farlo 
(Bruera, 2011). 
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1.2 Burnout 
 
Lo psichiatra Freudenberger (1986) definisce per la prima volta il fenomeno del burnout 
come un processo conseguente all’esaurimento di energie accompagnato da un 
sentimento di sovraccarico che influisce sulle attitudini, percezioni e il giudizio di un 
inviduo provocando perdita di motivazione. Khamisa et al., (2015) caratterizzano il 
burnout con uno stato di esaurimento fisico ed emotivo dovuto ad una continua 
esposizione ad un ambiente di lavoro stressante. È individuato come un fenomeno 
logorante con radici psicofisiche che si instaura nella dimensione interiore dell’individuo 
per poi manifestarsi secondariamente (Mordini et al., 2013).  
Le helping professions sono considerate le più a rischio di insorgenza del fenomeno in 
quanto a causa della natura della professione l’operatore è impegnato a cercare di 
soddisfare le rischieste del paziente (Maslach & Leiter, 2001). A causa della natura del 
lavoro il fenomeno tra gli infermieri è superiore rispetto ad altri professionisti sanitari 
(Khamisa et al., 2015). Nel mondo delle professioni di aiuto il burnout è un processo 
stressogeno che si instaura a seguito di una condizione lavorativa emotivamente 
logorante che comporta malessere e disagio nell’operatore (Baiocco, 2004; Mordini et 
al., 2013). Secondo Freudenberger  &  North (1992) il decorso del burnout negli 
infermieri si manifesta generalemente in quattro fasi: entusiasmo idealistico, 
stagnazione, fustrazione e apatia. Nella prima fase l’infermiere possiede alte aspettative 
e mette in campo tutte le sue energie per investire nella scelta professionale compiuta 
(Freudenberger  &  North, 1992). Nella fase della stagnazione il soggetto che si 
confronta con la realtà lavorativa sempre più stressante è deluso dal fatto che le sue 
aspettative iniziali non coincidano con la realtà. La terza fase è caratterizzata da 
frustrazione in cui il soggetto inizia ad avvertire inutilità, cinismo e insoddisfazione. Esso 
percepisce meno valore sia da se stesso che dai suoi colleghi. Nella quarta fase 
domina l’apatia accompagnata dalla disperazione, intanto la passione e il desiderio per 
il proprio lavoro lasciano spazio all’indifferenza e alla rassegnazione. È in quest’ultima 
fa che può conclamarsi la patologia.  
Tra le cause che possono favorire l’insorgenza di burnout, Cherniss (1983) identifica i 
fattori individuali. Esistono cinque tratti di personalità che predispongono al burnout: 
ansia nevrotica, personalità di tipo A, locus of control, flessibilità e introversione 
(Cherniss, 1983). Il soggetto con ansia nevrotica possiede una personalità molto 
ambiziosa e emotiva che si infligge auto punizioni in caso di fallimento. Queste persone 
perdono la pazienza di fronte alle difficoltà e ciò le porta ad agire d’impulso. Esse 
ripropongono grande interesse nell’opinione altrui in quanto nutrono il bisogno di 
sentirsi accettate. Gli individui con personalità di tipo A sono competitivi, aggressivi e 
impazienti. Sono in continua lotta con se stessi, con gli altri, con le situazioni e il tempo 
di cui dispongono. Il locus of control si differenzia in interno ed esterno e rispecchia la 
definizione che una persona attribuisce al controllo degli eventi. Colui che possiede un 
locus of control interno crede di aver possibilità di agire sul proprio destino e se fallisce 
negli obiettivi posti incolpa la sua mancanza di volontà e/o capacità. Con un locus of 
control esterno il soggetto attribuisce le colpe di un suo fallimento a forze esterne e mai 
a se stesso; esso vive in modo passivo gli eventi della sua vita. La flessibilità permette 
adattamento a situazioni stressanti, tuttavia le persone che manifestano questa 
caratteristica tendono ad essere più sfruttate di altre e di conseguenza oberate di 
lavoro, condizione che, incrementa il loro il senso di frustrazione. L’ultimo tratto, 
l’introversione, porta l’individuo a isolarsi di fronte ad un conflitto impedendogli di 
risolverlo con difese efficace generando in lui soggetto stress e tensioni. 
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Alcuni autori riconducono le cause del fenomeno all’ambiente lavorativo identificandole 
in: sovraccarico di lavoro, mancanza di controllo, remunerazione insufficiente, crollo del 
senso di appartenzenza comunitario, assenza di equità e valori contrastanti (Maslach & 
Leiter, 2014). Khamisa et al. (2015) sostengono che l’esistenza di uno squilibrio tra le 
caratteristiche insite dell’assistenza infermieristica quali- cura, empatia, sensibilità e 
morale- e responsabilità crescenti, ambienti di lavoro stressanti e risorse limitate 
possano provocare stress e successivamente l’insorgenza di burnout. Può contribuire 
ad alimentare lo stress e rendere sucettibili gli infermieri la crescente cronicità delle 
malattie che determina la complessità delle situazioni di cura in cui essi sono impegnati 
(Ratti et al., 2015).  
Le manifestazioni del burnout si apprezzano in primis nella sfera lavorativa ma non 
risparmiano quella personale. Secondo Maslach et al. (2001) i sintomi del burnout si 
manifestano a livello fisico, psicologico e comportamentale (allegato nr. 1). Fisicamente 
l’individuo può accusare mal di testa, fatica, disturbi gastrointestinali, insonnia, senso di 
esaurimento, dolori alla schiena, maggiore vulnerabilità ad ammalarsi e problemi 
alimentari (Maslach & Leiter, 2001). Sul piano psicologico si sperimenta depressione, 
sensi di colpa, isolamento, scarsa fiducia in se stessi e negativismo. I segni 
comportamentali includono reazioni negative nei confronti di se stessi, nel lavoro e nella 
vita in generale. Inoltre i professionisti perdono ogni preoccupazione e sentimento 
emotivo per le persone trattandole in maniera distaccata o addirittura disumanizzata 
(McGrath et al., 2003). Questo comportamento -se percepito dall’infermiere- genera 
senso di colpa (Cherniss, 1983). Il fenomeno induce ad un attitudine apatica, cinica e 
distaccata con l’utenza e un appiattimento dell’attività lavorativa (Mordini et al., 2013; 
Rossati & Magro, 1999). I danni psicopatologici possono evolvere fino a coinvolgere la 
sfera privata privata generando insonnia, problemi famigliare, uso considerevole di alcol 
o farmaci causando un assenteismo e turnover sul lavoro e diminuzione della qualità 
delle cure (Mordini et al., 2013). Si sottolinea come il tasso sempre più alto di burnout è 
correlato ad un’alta intenzione tra gli infermieri di abbandonare la professione 
(Sutherland, 2017). 
Il Maslach Burnout Inventory (MBI) (allegato nr. 2) è lo strumento più ampiamente 
utilizzato per l’identificazione e la valutazione della gravità del burnout. Il MBI è 
composto da 22 domande suddivise nelle tre caratteristiche del della sindrome: 
esaurimento emotivo, depersonalizzazione e mancata realizzazione personale 
(Maslach et al., 1996). Ogni domanda descrive una sensazione che l’individuo deve 
valutare in base a frequenza e intensità con il quale la vive utilizzando la scala Likert (0-
6), dove lo 0 indica evento “mai accaduto prima” e il 6 “accade giornalmente” (Maslach 
et al., 1996). Le nove domande che indagano sull’esaurimento emotivo valutano la 
sensazione di sentirsi sovraccaricato di lavoro, le cinque domande sulla 
depersonalizzazione misurano la l’indifferenza e il distacco verso il lavoro. Se i due 
fattori risultano con punteggio alto indicano un alto livello di burnout. Le otto frasi 
sull’efficacia personale determinano la percezione del curante sulla sua competenza, la 
soddisfazione per i risultati ottenuti finora e le aspettative per quelli che verranno. Per 
quest’ultimo sottoinsieme di domande più si ottengono valori alti minore è il livello di 
burnout.  
 
1.3 Compassione 
 
Chochinov (2007) descrive la compassione come “la piena consapevolezza della 
sofferenza dell’altro e la volontà desiderosa di alleviarla” (p. 186). È basata sull’amore, 
sulla vulnerabilità, sulla reciprocità e apporta lo svantaggio per se stessi e il beneficio 
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per l’altro (Sinclair et al., 2016). Occorre distinguere il termine da simpatia e empatia. La 
simpatia è il sentimento che si indirizza all’altro sofferente provocando una reazione di 
pietà nei suoi confronti e della disgrazia che l’ha colpito (Mercer & Reynolds, 2003). 
L’empatia è considerata la capacità di comprendere profondamente i sentimenti 
dell’altro e permette all’osservatore di rispondere in modo adeguato. Se da un lato 
l’empatia rappresenta un’attitudine indispensabile nell’infermiere in quanto gli permette 
di essere comprensivo nei confronti dell’altro e della sua sofferenza, la compassione ha 
qualcosa in più: nutre un approccio proattivo nel volerla combattere. In sintesi la 
compassione non è definita da cosa provi per l’altro ma da come agisci in relazione a 
ciò che provi (Curtin, 2018). 
Garantire un’assistenza infermieristica compassionevole non consiste però solo 
nell’alleviare la sofferenza, bensì nel saper addentrarsi nell’esperienza del paziente 
permettendogli di mantenere la propria indipendenza e dignità (Von Dietze & Orb, 
2000). La compassione può essere propagata in qualsiasi forma - parlata o non parlata- 
è un atto naturale e semplice che può passare rapidamente in uno sguardo gentile o in 
un tocco rassicurante (Chochinov, 2007). Nel donare assistenza compassionevole 
l’infermiere promuove la conoscenza di sé e l’autoguarigione nel paziente 
permettendogli miglioramento del corpo, della mente e dello spirito (Sitzman & Watson, 
2007). Il Regno Unito sostiene sempre maggiormente l’importanza di questa 
dimensione umana della cura nell’assistenza sanitaria (Parliamentary and Health 
Service Ombudsman, 2011). Nel 2012 il Dipartimento della Salute inglese ha 
considerato la “compassione nella pratica” come principio fondamentale del nursing 
(Department of Health, 2012). Anche in Nuova Zelanda durante una campagna 
includere delle cure compassionevoli è stato proposto come diritto del paziente 
(Francis, 2013).  
Il comportamento compassionevole degli infermieri scatena un notevole impatto sul 
benessere globale dei pazienti: un’assistenza compassionevole migliora i risultati sulla 
salute e l’esperienza assistenziale dei pazienti (Bramley & Matiti, 2014; Seppala et al., 
2014). Sia pazienti che i loro famigliari hanno classificato la compassione come un 
bisogno necessario nel settore della sanità (Sinclair et al., 2016). L’autore Larkin (2015) 
sostiene come la compassione oltre che risultare un’attitudine che il pubblico si aspetta 
è anche un prerequisito fondamentale per l’assistenza sanitaria ottimale. Tuttavia la 
compassione può mettere a rischio nell’infermiere la capacità di provare sentimenti o 
compassione per l’altro fino a sfociare nella condizione di compassion fatigue (Todaro- 
Franceschi, 2013). 
Rafforzare la compassione potrebbe aiutare a evitare l’insorgere del fenomeno del 
burnout (Curtin, 2018).  La compassione può essere allenata mettendo in atto abitudini 
quali: la meditazione giornaliera, prestare importanza alla sofferenza, alimentare la 
resilienza, essere compassionevoli verso se stessi (Curtin, 2018).   
Il comportamento compassionevole può sfociare in due costrutti: la compassion fatigue 
e la compassion satisfaction. Se la prima ha un potere negativo, la seconda consente di 
controbilanciarla (Rossi et al. 2012).   
 
1.4 Compassion fatigue 
 
A seguito dell’osservazione di infermieri in pronto soccorso, l’infermiera Carla Joinson 
(1992) coniò per la prima volta il termine compassion fatigue come “perdita della 
capacità di prendersi cura” (p.116). Più tardi Charles Figley (1995)  identificò la 
compassion fatigue come termine descrittivo del secondary traumatic stress (allegato nr 
3), ovvero una sindrome post-traumatica in cui il caregiver sperimenta 
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involontariamente il trauma del paziente. Così l’espressione della compassion fatigue  
fu considerata come uno stato estremo di tensione e preoccupazione per la sofferenze 
di coloro che vengono aiutati al punto tale da risultare traumatizzante per chi aiuta 
(Figley, 1995). Una definizione più recente è stata sviluppata da Coetzee e Klopper 
(2010) per cui la compassion fatigue è “il risultato finale di un processo progressivo e 
cumulativo causato da un contatto intenso e prolungato con i pazienti, dal continuo 
donarsi nella cura e esporsi allo stress” (p.3). Boyle (2011) ha osservato il fenomeno 
nelle professioni di aiuto quali i pompieri, gli psicoterapeuti, i counselors, i medici, gli 
assistenti sociali e gli infermieri. L’infermiere risulta particolarmente vulnerabile alla sua 
insorgenza in quanto subentra nella vita del paziente in un momento di notevole 
cambiamento (Boyle, 2011). Inoltre durante la sua pratica esso trascorre un tempo 
considerevole a contatto con il paziente sofferente con il rischio di venir meno nella 
distinzione del proprio confine emotivo al tal punto da assimilare il distress sperimentato 
dall’ammalato.  
Una delle cause dell’insorgere della compassion fatigue deriva dalla sottovalutazione 
dei bisogni emotivi e dei segni di stress conseguenti ad un ambiente caratterizzato da 
una serie continua di eventi stressanti (Zhang et al., 2018). Può essere causata dal 
contatto prolungato con i pazienti che richiedono involontariamente all’infermiere 
l’utilizzo di risorse empatiche e compassionevoli (Coetzee & Klopper, 2010). Anche 
sacrificare i bisogni personali e psicologici dell’infermiere favorendo quelli del paziente 
può aumentare nel professionista la percezione di compassion fatigue (Wu et al., 2016) 
La compassion fatigue si instaura attraverso uno stato progressivo di disagio emotivo. 
Inizia con uno stadio di compassion discomfort evolve in compassion stress e infine 
sfocia in compassion fatigue (Boyle, 2011). I sintomi (allegato nr. 4) si manifestano su 
tre livelli: fisico, emotivo e correlati al lavoro. Il malessere può manifestarsi sottoforma di 
sintomi somatici quali mal di testa, insonnia e problemi gastrointestinali (Joinson, 1992). 
Tra le manifestazioni troviamo apatia, irritabilità, perdita di entusiasmo, difficoltà di 
concentrazione, perdita di energia, spossatezza, indifferenza verso l’altro, ritiro sociale, 
disinteresse nell’introspezione e evitamento di pazienti complessi sul lavoro (Boyle, 
2011). Emotivamente l’operatore sperimenta sbalzi d’umore, irrequietezza, eccessiva 
sensibilità, rabbia, risentimento, concentrazione bassa, ansia, uso di nicotina, alcol o 
sostanze stupefacenti (Lombardo & Eyre, 2011). I segni sul posto di lavoro sono 
evitamento e timore di lavorare con determinati pazienti, ridotta capacità di empatia, 
mancanza di goia e assenze ripetute (Lombardo & Eyre, 2011).  
Gli individui che sperimentano compassion fatigue si mostrano perennemente 
preoccupati, depressi angosciati fino a sviluppare malattie legate allo stress. 
L’infermiere in risposta alla continua esposizione alla sofferenza altrui dlmostra 
riduzione di un’attitudine empatica (Esposito, et al, 2020). Secondo Coetzee & Klopper 
(2010) le conseguenze più persistenti son prestazioni inadeguate e declino della salute 
olisica dell’infermiere. Perry et al. (2011), che individuano come causa la mancanza di 
supporto e di tempo per fornire cure di qualità al paziente, identificano come un primo 
segnale comune la stanchezza mentale e fisica pronunciata che si manifesta con 
sensazione di pensatezza al petto, nodo alla gola, pensieri annebbiati e sentirsi vicini 
alle lacrime. 
La qualità della vita professionale (ProQOL) è uno strumento sviluppato da Stamm 
(2010) (allegato nr. 5) che descrive un modello concettuale della compassion fatigue ed 
è utilizzato per indagarla attraverso un formulario composto da trenta domande. In 
questo modello concettuale Stamm (2010) suddivide la compassion fatigue in due parti.  
Da una parte è l’insieme di segni e sintomi tipici del burnout quali esaurimento, 
frustrazione, rabbia e depressione. Dall’altra il peso di lavorare con la sofferenza 



	
	

 

11/53	
 

dell’altro che cambia profondamente l’operatore in maniera negativa, condizione 
definita come secondary traumatic stress (Stamm, 2010). 
L’Accelerated Recovery Program (ARP) for compassion fatigue è un programma 
studiato specificatamente per lavorare in maniera accelerata con i professionisti che 
manifestano il fenomeno (Gentry et al., 2002). Trattasi di un protocollo suddiviso in 
cinque sessioni pensato per i professionisti in lotta con sintomi di burnout, compassion 
fatigue e secondary traumatic stress affinché si possa ridurre l’intensità, la frequenza e 
la durata dei sintomi manifestati (Gentry et al., 2002). Il programma ha come scopo il 
raggiungimento di molteplici obiettivi. Dapprima l’identificazione dei sintomi della 
compassion fatigue e la comprensione di che cosa li scatena, la valutazione delle 
strategie già in possesso della persona per far fronte alle difficoltà incontrate nella 
pratica e nel contempo lo sviluppo di nuove per favorire l’autocura (Gentry et al., 2002). 
In aggiunta l’individuazione delle risorse esterne e interne disponibili per lo sviluppo e il 
mantenimento della capacità di resilienza. Durante il programma si forniscono tecniche 
per ridurre il disagio e l’autocontrollo di fronte a situazioni spiacevoli incoraggiando 
l’assisitito a prendersi cura di sé attraverso lo sviluppo di un progetto di autocura. Si 
sottolinea l’importanza di delimitare il coinvolgimento personale e per ultimo si stimola 
l’utilizzo di video dialogo quale tecnica per sormontare i conflitti interni (Gentry et al., 
2002). 
Capace di controbilaciare la compassion fatigue vi è la compassion satisfaction, che 
consiste in una condizione ideale in cui l’infermiere sperimenta gratificazione 
conseguente al riconoscimento del suo contributo nel garantire benessere e salute alle 
persone che soffrono (Zhang et al., 2018). 
La compassion satisfaction si manifesta quando nel vivere l’esperienza di curante si 
percepisce gioia, soddisfazione e piacere in relazione all’essere in grado si svolgere il 
proprio lavoro o nel prendersi cura dell’altro (Esposito et al., 2020). Diversi studi hanno 
indagato la relazione tra personalità e benessere dai quali è emerso un nuovo costrutto 
personale: la self-compassion. Essa è stata descritta per la prima volta da Neff (2003) 
come un atteggiamento sano postitivo e premuroso di una persona nei confronti di se 
stessa quando è confrontata a fallimenti o situazioni potenzialemente minacciose. 
Attraverso dei primi studi è stato possibile dimostrare come un alto di livello di self-
compassion è indice di una maggior esprienza di benessere individuale (Dickhäuser et 
al., 2015).  
 
1.5 Differenze tra Burnout e Compassion Fatigue 
 
Secondo Boyle (2011) vi sono tre fattori che differenziano la compassion fatigue dal 
burnout: l’eziologia, la cronologia e gli outcomes. La compassion fatigue è conseguente 
all’intensità dell’impegno emotivo intrapersonale con cui l’infermiere nutre le relazioni 
con i pazienti e i suoi famigliari (Boyle, 2011). Anche secondo Hevezi (2016), che 
considera il fattore causale come la differenza maggiore tra i due fenomeni, la 
compassion fatigue insorge dopo la continua esposizione alle sofferenze altrui nel 
momento in cui l’esaurimento emotivo supera la capacità di recupero dell’individuo 
(Hevezi, 2016). Il burnout si verifica a seguito di specifiche condizioni di lavoro: 
insensibilità del manager, team di lavoro disfunzionale, carenza di personale, lunghe 
ore di lavoro, carico di lavoro intenso, conflitti con i colleghi, mancanza di tempo (Boyle, 
2011). La compassion fatigue invece insorge quando un curante si relaziona con 
colleghi o pazienti sofferenti (Esposito et al., 2020). Per questo motivo la compassion 
fatigue ha una componente di natura relazionale, visto il legame con l’empatia e la 
compassione insite nella professione infermieristica (Hevezi, 2016). L’evoluzione del 
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burnout è insidiosa e avviene in un tempo più lungo (Boyle, 2011). La gradualità con cui 
si instaura il fenomeno è in relazione al persistere dei fattori di stress sul lavoro e può 
verificarsi in qualsiasi ambito (Hevezi, 2016). La compassion fatigue, invece, ha esordio 
acuto ed il recupero è più breve (Boyle, 2011). Le manifestazioni sono l’opposto l’una 
dell’altra: l’infermiere affetto da burnout si ritira, quello stanco da compassione cerca di 
dare ancora di più al paziente bisognoso (Boyle, 2011). L’infermiere in burnout è 
oberato di lavoro e convive con la sensazione di perdere il controllo (Bruera, 2011). In 
lui dominano cinismo e depersonalizzazione, senso di impotenza e di incapacità di 
portare a termine il proprio operato (Bruera, 2011). L’infermiere con compassion fatigue 
si sente insensibile; lo contraddistiungue la distanza- fisica, emotiva e comunicativa- 
adottata nei confronti del paziente che talvolta evolve in rabbia (Bruera, 2011). È noto 
come chi avverte un forte senso di responsabilità nella sofferenza del malato e si senta 
privato dell’autonomia di agire è a rischio di compassion fatigue e burnout (Bruera, 
2011). È più protetto chi invece detiene molta autonomia decisionale e responsabilità 
(Bruera, 2011). 
Nonostante le differeze entrambi i fenomeni non solo influiscono negativamente sul 
benessere dell’infermiere, sulla sua soddisfazione e sulla volontà di rimanere impiegati 
nel settore ma anche sull’outcome del paziente e sulla sua soddisfazione per le cure 
sanitarie (Zhang et al., 2018). 
 
1.6 Coping e compassion fatigue 
 
Il coping indica l’inseme di strategie mentali e comportamentali messe in atto da un 
soggetto per fronteggiare le avversità (Lazarus & Folkman, 1984). 
Todaro (2013) identifica tre fasi necessarie a fronteggiare una situazione che ci ha 
destabilizato: consapevolezza delle proprie sensazioni, riconoscimento delle possibili 
scelte e azioni per affrontare la condizione, occuparsi di se stessi e degli altri (Todaro, 
2013). Nella prima fase si sottolinea l’importanza del comprendere cosa può aver 
irritato durante il turno lavorativo. Nella fase intermedia è necessario saper scegliere nel 
repertorio di scelte disponibili qual è la più adatta alla situazione. L’ultima fase invece, è 
quella che comprende l’autocura, ovvero il soddisfacimento dei propri bisogni attraverso 
esercizi di yoga, meditazione e partecipazione a programmi di assistenza per gli 
operatori. Boyle (2011) nel suo studio identifica tre interventi atti a contrastare la 
compassion fatigue: equilibrio tra lavoro e vita privata, l’istruzione e programmi di 
lavoro. Innanzitutto sottolinea l’importanza per l’infermiere di crearsi degli spazi per 
praticare la riflessione e la consapevolezza al fine di soddisfare i propri bisogni emotivi 
(Boyle, 2011). Risulta fondamentale per il curante focalizzarsi su attività piacevoli e 
soddisfacenti al di fuori dell’attività lavorativa; svolgere esercizio fisico, yoga, praticare 
tecniche di rilassamento come la meditazione. Alimentare la consapevolezza infatti, 
permette di controllare la risposta ad uno stimolo stressante ed evitare di comportarsi in 
maniera nociva per se stessi e per gli altri. La necessità di riconoscere proattivamente il 
presentarsi della compassion fatigue è un punto chiave per la sua scomparsa precoce. 
Boyle (2011) infatti, ritiene opportuno incominciare la sensibilizzazione al tema già 
durante il percorso universitario. Così come integrare dei programmi di formazione atti a 
rafforzare le competenze di tipo emotivo con il fine di porre agli studenti gli strumenti 
necessari nello sviluppo di strategie di coping (Boyle, 2011). Per ultimo considerare 
l’introduzione di incontri sul posto di lavoro durante i quali è possibilie esprimere tra gli 
infermieri il loro disagio emotivo. Ciò nonostante oggigiorno ci sono poche strutture che 
offrono agli infermieri un supporto emotivo di questo tipo. 
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1.7 Resilienza 
 
Grotberg (1996) definisce la resilienza come “la capacità umana di affrontare le 
avversità della vita, superarle e uscirne rinforzato o, addiruttura, trasformato” (p.6). La 
definizione di Esposito et al. (2020) si estende alla capacità di un sistema dinamico o di 
un organismo, inteso come persona, di interagire con l’ambiente adattandosi 
nonostante le minaccie esterne e progredire nel suo sviluppo o nella sua funzione.  
Secondo Hart et al. (2014) i luoghi di lavoro infermieristici sono in costante 
cambiamento e richiedono ai dipendenti capacità di adattamento influenzando così la 
capacità di resilienza. La resileinza negli infermieri infatti, facilita la risposta alle 
avversità e alle richieste dell’ambiente (Hart et al., 2014).  
Sono stati sudiati diversi tipi di resilienza, in ambito lavorativo la resilienza permette 
flessibilità, benessere e maggiore destrezza nel fronteggiare innumerevoli pressioni 
(Saletnik, 2018). In questo caso si pone l’accento nell’ambito infermieristico, in cui il 
concetto è stato largamente studiato come un costrutto psicologico individuale 
composto da caratteristiche personali e un processo che si instaura tra le persone e 
l’ambiente (Delgago et al. 2017). Le richieste a cui ogni giorno un infermiere deve far 
fronte non includono solamente quelle di origine fisica ma vere e proprie sfide emotive 
che possono prensentarsi nel conflitto con i colleghi o nell’assistenza alla sofferenza 
umana e all’angoscia e alle difficoltà intrapersonali correlate  
La resilienza pemette all’individuo di svilupparsi a livello fisico, sociale e mentale 
nonostante esso si trovi in momento difficile (Faye et al., 2018). Southwivk et al. (2005) 
hanno individuato nella resilenza un effetto protettivo nello sviluppo di psicopatologie. 
Sono stati indivituati cinque fattori psicosociali che alimenterebbero la resilienza e sono: 
l'ottimismo e le emozioni positive, la flessibilità cognitiva, la religione e la spiritualità, 
l’opinione della propria vita come significativa, una rete di sostegno sociale e uno stile di 
coping attivo (Southwivk et al., 2005).  Alcuni studi hanno dimostrato come alti livelli di 
resilienza negli infermieri sono responsabili del mantenimento della salute e 
permetterebbero di rimanere più a lungo attivi nella professione (Saletnik, 2018). Inoltre 
un infermiere fiducioso e ottimista si rivela più adatto combattere o minimizzare le sfide 
lavorative e preservare la propria resilienza (Hart et al., 2014).  
La buona notizia emersa dagli studi sulla resilienza ritiene che può essere appresa, 
sviluppata e migliorata nel corso degli anni (Grotberg, 1996). 
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2. CAPITOLO MATERIALI E METODI 
 
Il capito in questione illustra le tappe metodologiche prefissate per la redazione del 
lavoro di tesi. 
 
2.1 Domanda di ricerca 
 
Come viene descritta in letteratura la relazione tra burnout, compassion fatigue, 
secondary traumatic stress e resilienza negli infermieri?  
 
2.2 Scopo 
 
Lo scopo del lavoro corrente è quello di esaminare attraverso una Scoping Review i 
fenomeni del burnout, della compassion fatigue, del secondary traumatic stress e della 
resilienza e successivamente di presentare una panoramica tra le associazioni 
esistenti.  
 
2.3 Disegno dello studio 
 
Per l’elaborazione del mio lavoro di tesi ho optato per il disegno di ricerca Scoping 
Review. Le Scoping Review descrivono la letteratura esistente includendo risultati di 
una serie di studi e metodi diversi tra loro con lo scopo di identificare e mappare prove 
disponibili su un determinato argomento (Sucharew, 2019; Munn et al., 2018). Si 
dimostrano uno strumento ideale per dare un’ampia panoramica sull’argomento e per 
l’identificazione di lacune di conoscenza (Munn et al., 2018). La ricerca è stata condotta 
sulla base del framework metodologico proposto da Arksey e O’Malley (2007) (allegato 
nr. 6). 
 
2.4 Banche dati consultate 
 
Per la ricerca sono state consultate database online quali Pubmed, Cinahl e Ovid grazie 
all’abbonamento messo a disposizione dalla Scuola Universitaria della Svizzera 
Italiana. Le formulazione delle stringhe di ricerca (vedi tabella 1) è avvenuta con 
l’unione con gli operatori booleanei  AND e OR di termini liberi e termini indicizzati nella 
banca dati (MeSH), sono inoltre stati presi in considerazione i sinonimi (Entry terms). 
 
Tabella 1: Descrizione delle banche dati, delle strategie di ricerca 

Banche dati Termini chiave Strategia di ricerca 

Pubmed 
Cinahl 
Ovid 

  
Resilience, Psychological, Psychological 
Resiliences, Vicarious Traumas, 
Secondary Traumas, Traumatic Stress, 
Secondary, 
Compassion Fatigue, Burnout, nurs* 
 

 
Termini liberi uniti con gli 
operatori booleano AND e 
OR 
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2.5 Criteri di eleggibilità 
 
Nella tabella sottostante sono elencati i criteri di inclusione ed esclusione applicati per 
rendere il più mirata possibile la ricerca.  
 
Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione  
 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Studi primari o studi pilota Studi secondari 

Anno di pubblicazione: 2015- 2020 Articoli pubblicati precedentemente 
all’anno 2015 

Infermieri occupati in ambiti di cura 
generici e nei reparti di oncologia Infermieri occupati nei restanti ambiti. 

Ambito ospedaliero Infermieri occupati in case di riposo 

Lingua inglese, francese, italiana Qualsiasi altra lingua non appartenente a 
quella dei criteri di inclusione 

Articoli che trattano temi di compassion 
fatigue, burnout o secondary traumatic 
stress e resilienza 
Full-text 
Articoli gratuiti con l’abbonamento SUPSI 
 
Pubmed, Cinahl e Ovid sono le banche dati principali consultate per effettuare la 
ricerca. È stata elaborata una stringa di ricerca che tenesse conto sia dei termini liberi 
che di quelli indicizzati (termini MeSH). Gli articoli ritenuti adatti sono stati selezionati e 
raccolti nel software Zotero grazie al quale è stato possibile stilare la bibliografia. 
 
2.6 Metodo analisi critica degli studi 
 
Una volta rinvenuti gli articoli possedenti i criteri di inclusione desiderati è stato 
necessario eseguirne una valutazione critica e oggettiva. A tal proposito ho optato per 
l’utilizzo della checklist di Duffy (allegato nr. 7). Questa checklist mi è sembrata la più 
adatta da utilizzare per la mia tipologia di ricerca. È composta da 52 asserzioni a loro 
volta raggruppate in 8 item. Le categorie che compongono la checklist offrono una 
valutazione globale dello studio considerandone: titolo, abstract, revisione della 
letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile (James A. Fain & Vellone, 
2004). A ciascuna categoria viene assegnato un punteggio che varia da: 0 (non 
osservato), 0.5 (parzialmente osservato) e 1 (osservato) (James A. Fain & Vellone, 
2004). Gli otto item sono stati riportati e brevemente spiegati nella tabella sottostante. 
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Tabella 3: Checklist valutativa di Duffy tratto da James A. Fain, & Vellone, E. (2004) 
 

 
  

Titolo Comprensibile, chiaro e in forte correlazione con il 
contenuto della ricerca. 

Abstract Descrive in maniera intellegibile il problema di ricerca, le 
ipotesi, il metodo, i risultati e le conclusioni. 

Problema 

È formulato in maniera precisa all’inizio del testo di studio 
e ne vengono evidenziate le significatività. Sono presenti 
le domande di ricerca in maniera concisa, le motivazioni e 
i limiti dello studio. 

Revisione della letteratura 

La letteratura citata nello studio è pertinente al problema di 
ricerca. La valutazione degli studi è critica e termina con 
un breve riepilogo sulle implicazioni che evidenziano il 
problema di ricerca. 

Metodo 

Soggetti: sono descritti in modo chiaro campione e metodo 
di scelta. Le dimensioni del campione sono grandi a 
sufficienza per ridurre il rischio di errore. Sono spiegati gli 
standard per la protezione della popolazione coinvolta. 
Strumenti: sono riportati dati di ricerche precedenti e 
quelle dello studio presente. I metodi di raccolta dati sono 
descritti per permettere un giudizio sull’appropriatezza 
dello studio. 
Disegno di ricerca: risulta coerente con il quesito di ricerca 
e la descrizione è chiara da permetterne una replicazione. 

Analisi dei dati 

Le informazioni riportate risultano sufficienti per rispondere 
alla domanda di ricerca. I dati statistici sono riportati con i 
relativi valori. I risultati sono esposti in apposite tabelle e 
figure comprensibili. 

Discussione  

Emergono in maniera chiara le conclusioni dello studio, i 
problemi legati alla metodologia, le associazioni tra studi 
già esistenti,  ed è presente uno spazio dedicato per le 
raccomandazioni delle ricerche future 

Forma e stile Lo studio è stilato in ordine logico e chiaro, sostenuto da 
una terminologia scientifica 
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3. CAPITOLO RISULTATI 
 
3.1 Descrizione degli studi 
 
Per l’elaborazione del lavoro di tesi sono stati selezionati in totale 7 articoli. Inizialmente 
avevo ipotizzato di selezionare solo articoli con disegno di studio clinical trial. 
Successivamente mi sono resa conto che non mi era possibile selezionare una sola 
tipologia di studi a causa del ridotto numero di articoli presenti in letteratura affinché 
ottenessi una risposta sufficiente alla mia domanda di ricerca. La maggior parte degli 
studi selezionati implicano dei questionari a cui il campione di studio è stato sottoposto. 
Due degli studi selezionati è sono rappresentati da uno studio pilota, ovvero uno studio 
che fornisce evidenze preliminari e informa sulla necessità di indagare più a fondo in 
futuro su tale argomento. In quasi la totalità degli studi il campione è formato da 
infermieri di cure generali. A causa dei pochi risultati ho deciso di includere due studi 
che considerano infermieri specializzati in oncologia.  
Le popolazioni analizzate variano da un minimo di 13 partecipanti a un massimo di 
1743. I partecipanti selezionati appartengono interamente alla categoria di infermieri. 
L’articolo più datato risale all’anno 2015 quello più recente all’anno 2020. Il contesto 
geografico è eterogeneo e spazia in tutto il mondo. 
 
Con lo scopo di rendere più comprensibile il processo di ricerca e la scelta degli articoli 
nella pagina seguente è illustrata la flow-chart (tabella 4). 
 
 





	
 
3.2 Qualità degli studi inclusi 
 
Dai risultati ottenuti (tabella 5) si evince come nessun articolo selezionato ha ottenuto la 
totalità del punteggio. Globalmente il punteggio ottenuto dagli articoli è buono; infatti la 
maggioranza ha un valore superiore a 7. Il punteggio più basso, pari a 6.5, è stato 
assegnato allo studio di Grabbe et al. (2019). Quello più alto invece appartiene a ben 
quattro articoli selezionati, che rappresentano la maggioranza di quelli ritenuti per la 
Scoping Review (Ang et al. 2018; Delaney, 2018; Kim et al. 2019; Yildrim et al., 2020). 
Come si può notare dalla tabella la totalità dei titoli degli articoli rispecchiavano in modo 
chiaro il contenuto dell’articolo. Gli abstract si sono rivelati per la maggiorparte chiari in 
quanto apparivano in maniera intelligibile background, scopo della ricerca, metodo, 
risultati e conclusioni. Il punteggio incompleto in questo criterio è consenguente 
all’assenza di uno o più componenti sovracitati (Hegney et al. 2015; Grabbe et al., 
2019). Nella maggiorparte dei casi appare evidente come il criterio del metodo fosse 
difficilmente pieno. Questo è conseguente a un limite riscontrato in tre studi in cui la 
dimensione del campione è ridotta e varia da 13 a 196 partecipanti (Delaney, 2018; 
Jakel et al., 2016; Grabbe, 2019). Tale limite potrebbe compromettere il risultato 
ottenuto in quanto non riduce al minimo il rischio di errore. Un altro limite riguardante i 
soggetti è rappresentato dalla ridotta eterogenicità del campione in quanto 
rappresentato da sole donne (Delaney, 2018). Il criterio del problema è soddisfatto 
pienamente da tutti gli studi selezionati visto che è presente una buona spiegazione 
dell’obiettivo dello studio, delle motivazioni e dei limiti. Tutti gli articoli citano 
informazioni provenienti da una letteratura adeguata. Anche le analisi dei dati ottenuti 
dagli articoli risultano buone, esplicative e minuziosamente inserite in apposite tabelle. I 
punteggi ridotti presenti nel criterio della discussione sono stati attribuiti ad alcuni studi 
che non presentavano raccomandazioni riguardanti la ricerca futura (Ang et al. 2018; 
Grabbe et al., 2019; Jakel et al., 2016; Yildrim et al., 2020). 
 



	
 
 
Tabella 4: valutazione degli studi inclusi secondo la checklist semplificata di Duffy 

 
Ang et al. 

2018 
Delaney, 

2018 
Grabbe et al., 

2019 
Hegney et al. 

2015 
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Kim et al. 
2019 

Yildrim et 
al., 2020 

Titolo 1 1 1 1 1 1 1 

Abstract 1 1 0.5 0.5 1 1 1 

Problema 1 1 1 1 1 1 1 

Revisione  1 1 1 1 1 1 1 

Metodo 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

Analisi dei dati 1 1 1 1 1 1 1 

Discussione 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

Forma e stile 1 1 1 1 1 1 1 

Punti totali 7.5 7.5 6.5 7 7 7.5 7.5 



	
3.3 Descrizione degli studi inclusi  
 
Nello studio di Ang et al. (2018) sono stati reclutati 1338 infermieri occupati in due centri 
medici accademici di Singapore e 329 infermieri canadesi. I partecipanti sono stati 
sottoposti a un sondaggio online contenente domande su dati demografici, sulla 
resilienza e sull’adattamento psicologico. Lo scopo dello studio è quello di valutare 
l’impatto di un modello teorico di resilienza sugli esiti psicologici di burnout (BO), stress 
traumatico secondario (STS) e compassion satisfaction (CS) e offrire un confronto tra le 
due categorie di infermieri coinvolte. 
I risultati dimostrano che in entrambe le popolazioni di infermieri l’impatto della 
resilienza sul secondary traumatic stress è minore rispetto l’effetto della resilienza sulla 
compassion satisfaction e il burnout. Inoltre per ridurre il BO lo studio conferma che 
oltre all’aumento della resilienza, è necessario implementare la CS piuttosto che 
cercare la riduzione del STS. 
Lo studio conclude affermando l’esistenza di associazioni significative tra resilienza e 
qualità di vita professionale. Risulta necessario aumentare la conoscenza della 
resilienza tra gli infermieri come punto di partenza per implementare strategie di 
intervento per la costruzione della stessa oltre che il rafforzamento di competenze 
interpersonali. Questo tipo di approccio ridurrebbe il fenomeno del turn over negli 
infermieri e aiuterà a ridurre l’insorgenza di burnout e secondary traumatic stress.  
 
Lo studio di Delaney (2018) è uno studio pilota e recluta 13 infermiere donne, 
sottoposte a otto settimane complete di formazione del corso Mindful-Selfcompassion 
(MSC), che non avevano mai sperimentato prima la meditazione nella loro vita. Il corso 
prevede una sessione di formazione ogni settimana della durata di due ore e mezza e 
un ritiro di mezza giornata. Oltre questo i partecipanti sono stati invitati, guidati dall’aiuto 
di CD appositi, a praticare giornalmente la meditazione di consapevolezza e quella di 
gentilezza amorevole. Inoltre settimanalmente veniva offerta una sessione di 
meditazione durante il corso. L’obiettivo principale del corso è quello di sviluppare nei 
partecipanti l’autocompassione. Lo studio si pone l’obiettivo di esaminare gli effetti del 
programma proposto sulla compassion fatigue e sulla resilienza dei partecipanti. Per 
questo motivo ogni partecipante ha dovuto misurare nei momenti prima e dopo 
l’intervento la propria selfcompassion, compassion fatigue e resilienza. Una scala 
utilizzata è la Neff 26-item Self-compassion scale grazie alla quale è stato misurato il 
livello di self compassion nei partecipanti. La Freiburg Mindfulness inventory, composta 
da 14-item, è stata sviluppata per la misurazione della mindfulness in persone senza un 
backround di meditazione. La ProQOL Version 5 Professional Quality of Life Scale: 
Compassion Satisfaction and Fatigue Version è la scala impiegata per la misurazione 
degli effetti positivi e negativi che possono impattare le professioni di aiuto. Per ultimo, 
per determinare il livello di resilienza è stata adoperata la Connor-Davidson Resilience 
Scale, composta da 25-item. 
I risultati mostrano un aumento dell’autocompassione, della consapevolezza, della 
compassion satisfaction e della resilienza. In contrapposizione una diminuzione dei 
punteggi relativi alla compassion fatigue, al burnout e al secondary traumatic stress. La 
self-compassion ha un’associazione negativa con la compassion fatigue, il secondary 
traumatic stress and burnout. Esiste una forte associazione negativa tra la mindfulness 
e il burnout: ove vi è stata un aumento della mindfulness vi era una diminuzione del 
burnout. I risultati mostrano inoltre un’associazione positiva importante tra mindfulness 
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e resilienza. L’associazione tra la self-compassion, la compassion satisfaction e la 
resilienza richiede ulteriori approfondimenti. È presente solo una minima associazione 
positiva tra self-compassion, compassion satisfaction e resilienza. 
Per la prima volta grazie questo studio si è potuto fornire agli infermieri un approccio 
pratico nello sviluppo di fattori protettivi contro la compassion fatigue e nel migliorare la 
loro resilienza. Si conclude sottolineando l’importanza di formazione degli infermieri in 
questo campo e della sensibilizzazione nell’utilizzo di atteggiamenti positivi, 
compassionevole e gentili. 
 
Lo studio di Grabbe et al. (2019) include 196 infermieri impiegati in due ospedali urbani 
di Atalanta. I partecipanti sono stati randomizzati in due gruppi: i partecipanti al gruppo 
di intervento hanno frequentato il corso Community Resiliency Model (CRM). Il corso 
consiste in 3 ore di psicoeducazione e favorisce lo sviluppo di abilità di consapevolezza 
sensoriale. Il gruppo di controllo invece, ha preso parte ad corso di educazione 
alimentare. Lo scopo dello studio è di indagare lo stress e il benessere nel campione di 
infermieri e determinare se il breve intervento CRM ha impatto sulla capacità di tollerare 
lo stress. Sono due le domande a cui i ricercatori si sono posti di rispondere: 1. Quali 
sono le caratteristiche di benessere, resilienza, secondary traumatic stress, burnout e i 
sintomi fisici nella popolazione degli infermieri reclutati? 2. Qual è l’effetto nel tempo 
della lezione CRM della durata di tre ore sul benessere, la resilienza, il secondary 
traumatic stress, il burnout e i sintomi fisici rispetto al gruppo di controllo? 
I risultati dimostrano che la maggioranza degli infermieri possiede problemi psicofisici. Il 
36% è dominato da scarso benessere mentale, il 55% possiede bassa resilienza, il 47% 
riferisce sintomi di burnout e stress correlato al lavoro e il 31% manifesta sintomi fisici. 
Nel comparare i due gruppi è emerso che gli infermieri del gruppo di controllo avevano 
punteggi di burnout superiore rispetto al gruppo di intervento. Inoltre essi possedevano 
infermieri con minor benessere. I risultati di miglioramento ottenuti riguardano il 
benessere, la resilienza e il secondary traumatic stress e i sintomi somatici nel gruppo 
di infermieri sottoposti al corso CRM. Non sono stati dimostrati effetti temporali 
significativi per il gruppo di controllo. L’80% degli infermieri nel gruppo CRM ha 
mostrato miglioramento del benessere nel primo anno. I partecipanti al CRM hanno 
riferito di aver messo in atto le abilità imparate nella pratica duranti i momenti difficili 
vissuti sul lavoro, che sono state secondariamente condivise con parenti e amici. Per 
concludere questo breve ma efficace training di resilienza sembrerebbe un mezzo 
promettente per migliorare la tolleranza allo stress negli infermieri e nell’aumentare la 
compassione anche in situazioni di lavoro difficili. Ne è suggerita l’implementazione 
nelle istituzioni sanitarie, nelle università di infermieristica così come l’introduzione di 
formazioni sulla resilienza.  
 
Nello studio di Hegney et al. (2019) 1743 infermieri australiani appartenenti al settore 
pubblico, privato e nelle case di riposo hanno compilato un sondaggio il cui scopo finale 
era quello di valutare i livelli di depressione, ansia, stress, affettività negativa, resilienza 
e della qualità di vita professionale (burnout, compassion satisfaction e secondary 
traumatic stress). 
I risultati dello studio hanno identificato correlazioni positive tra ansia, depressione, 
stress, affettività negativa burnout e secondary traumatic stress. In aggiunta sono state 
individuate correlazioni negative tra le soprelencate variabili, la resilienza e la 
compassion satisfaction. È emerso che la resilienza ha un effetto mediatore tra 
l’affettività negativa e la compassion satisfaction.  
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Questo studio afferma che la resilienza è una variabile rilevante per accrescere la 
compassion satisfaction ed è indipendente dall’esistenza di tratti di personalità quali la 
negatività affettiva. Lo studio conclude affermando che i risultati supportano interventi 
che mirano ad aumentare la resilienza negli infermieri.  
 
Nello studio pilota di Jakel et al. (2016) i partecipanti, infermieri occupati in un centro 
medico in California, sono stati suddivisi in un gruppo di intervento (n= 16) e in un 
gruppo di controllo (n=9). Tutti i partecipanti dello studio sono stati sottoposti ad una 
lezione sulla informativa sulla compassion fatigue.  
Lo scopo dello studio è stato quello di testare un’applicazione comoda e poco costosa 
scaricabile sullo smartphone chiamata “Provider mobile application (PRIMA)” sull’effetto 
della qualità di vita professionale degli infermieri di oncologia. Gli infermieri hanno 
partecipato ad una sessione informativa sulla compassion fatigue. Il gruppo di 
intervento ha avuto accesso alla Provider Resilience Mobile Application-  
un’applicazione necessaria alla costruzione della resilienza- per la durata di sei 
settimane. Successivamente i partecipanti hanno compilato il questionario ProQOL pre 
e post intervento. I risultati dello studio non hanno dimostrato risultati significativi nel 
confronto tra gli infermieri appartenenti al gruppo di controllo e quelli al gruppo di 
intervento sul miglioramento del secondary traumatic stress, della compassion 
satisfaction e del burnout. Bisogna considerare però che si tratta di risultati ottenuti da 
uno studio pilota. Inoltre la trasferibilità dei dati rimane discutibile in quanto il campione 
è limitato e lo studio è stato condotto in un solo reparto. Sarebbero opportune ulteriore 
ricerche sul PRIMA per comprendere se su campioni più grandi potrebbe rivelarsi uno 
strumento efficace.  
 
Nello studio di Kim et al. 2019 sono stati reclutati 310 infermieri appartenenti 
all’ospedale di Iksan (Corea del sud) e sono stati sottoposti a dei questionari. Lo scopo 
dello studio è stato quello di testare un modello ipotetico per stimare l’influenza della 
resilienza e della predisposizione alla gratitudine sul benessere e in aggiunta di 
verificare l’effetto mediatore nella relazione tra il burnout, la compassion satisfaction e 
la soddisfazione lavorativa, resilienza e disposizione alla gratitudine. Sono state 
effettuate quattro ipotesi: (1) la resilienza ha effetto sul benessere dell’infermiere; (2) la 
disposizione alla gratitudine ha effetto sul benessere; (3) la resilienza ha effetto indiretto 
sul benessere ed è mediatrice del burnout, la compassion satisfaction e della 
soddisfazione lavorativa; (4) la disposizione alla gratitudine ha effetto indiretto sul 
benessere ed è mediatore per il burnout, la compassion satisfaction e la soddisfazione 
lavorativa. I risultati dello studio dimostrano resilienza e predisposizione alla gratitudine 
sono fattori che influenzano indipendentemente il benessere e quindi hanno un effetto 
determinante su di esso. Il burnout, la compassion satisfaction e la soddisfazione sul 
lavoro sono mediatori nella relazione tra resilienza e benessere. 
In aggiunta il burnout e la compassion satisfaction così come la soddisfazione 
lavorativa sono mediatori nella relazione tra resilienza e benessere e tra disposizione 
alla gratitudine e benessere. La resilienza ha effetti diretti sul burnout e effetti indiretti 
sulla compassion satisfaction attraverso il burnout. 
Per concludere la riduzione il burnout e l’aumento della compassion satisfaction e della 
soddisfazione sul lavoro possono essere elementi che promuovono il benessere degli 
infermieri che dispongono di bassa resilienza. Secondo lo studio il benessere degli 
infermieri dovrebbe essere valutato in combinazione con resilienza, disposizione alla 
gratitudine, burnout, compassion satisfaction e soddisfazione sul lavoro. Gli interventi 
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che considerano la totalità di questi fattori sono adatti a implementare il benessere 
globale dell’infermiere.  
 
Lo studio di Yildirim et al. 2020 include un campione di 697 infermieri collaboratori degli 
ospedali universitari nella periferia di Istanbul.  
Lo scopo dello studio è stato quello di esplorare la relazione tra il capitale psicologico 
(speranza, auto-efficacia, resilienza e ottimismo), il burnout e la compassion fatigue e il 
secondary traumatic stress e se esiste, qual è il ruolo della compassion satisfaction 
nelle relazione. Ai partecipanti è stato fornito un questionario da compilare che 
includeva domande riguardanti i dati demografici e le caratteristiche professionali 
(istruzione, tipo di servizio in cui operavano, tempo in servizio, ore settimanali, modo di 
lavorare). Sono state poste domande aperte quali: “Ha scelto la sua professione 
secondo libera scelta?”, “È soddisfatto del reparto in cui lavora?”, “Ritiene di aver 
bisogno di sostegno psicosociale?”. Nella seconda parte è stata utilizzata la scala 
ProQOL per indagare il livello di compassion fatigue, compassion satisfaction e il 
burnout nei partecipanti. Infine, nell’ultima parte è stato misurato il livello di capitale 
psicologico posseduto dai partecipanti, in cui punteggi elevati sono ottenuti da individui 
fiduciosi, psicologicamente resilienti, ottimisti e auto-efficaci. 
I risultati indicano che tra i componenti del capitale psicologico e il burnout esiste una 
correlazione negativa moderata, per quanto concerne la compassion fatigue, invece la 
correlazione è negativa ma debole. Nel contrastare il burnout sono risultati di 
fondamentale importante l’ottimismo e l’autoefficacia. Ma ancor in grado di limitare 
l’insorgere del burnout è la compassion satisfaction. È risultato che gli infermieri 
resilienti sono considerati i più flessibili. Il capitale psicologico potrebbe ridurre la gravità 
del burnout in maniera efficiente. Esiste una forte correlazione positiva tra burnout e 
compassion fatigue. Invece, compassion satisfaction e burnout sono correlati 
negativamente tra loro.  
Nella conclusione il capitale psicologico è un risorsa umana importante che può 
prevenire il burnout. Sono consigliati programmi di intervento che aumentano il capitale 
psicologico negli infermieri che sono sottoposti a condizioni di lavoro intense. 
 
 
 



	
4. CAPITOLO DISCUSSIONE 
 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di indagare quale fosse la relazione tra 
il burnout, la compassion fatigue, il secondary traumatic stress e la resilienza con la 
finalità di ampliare le conoscenze in merito ai temi, e in base ai risultati ipotizzare 
un’eventuale direzione di intervento sulla resilienza per poter fronteggiare la sofferenza 
emotiva tra gli infermieri. In maniera trasversale negli studi selezionati si evidenzia 
quanto risulta fondamentale tra gli infermieri l’istruzione rispetto questi temi, soprattutto 
come riconoscere l’insorgenza di questi fenomeni e in questo contesto si sottolinea 
l’importanza di un riconoscimento tempestivo in quanto il contrario potrebbe risultare 
deleterio per la persona e per il sistema sanitario a causa degli abbandoni professionali. 
È evidente quanto i fenomeni siano ancora troppo poco conosciuti e come la 
sensibilizzazione debba cominciare fin dalla formazione dell’infermiere e continuare 
durante tutto l’arco della sua carriera. 
Lo studio di Grabbe et al. (2019) mostra che più della metà degli infermieri dispone di 
bassi livelli di resilienza e dominanza di problemi psicofisici riconducibili ai sintomi del 
burnout. Da questo studio emerge la necessità di aumentare il focus sulla cultura della 
resilienza negli infermieri per quanto riguarda tutti i livelli; istruzione, formazione e 
reclutamento. Infatti gli infermieri che in questo studio hanno potuto beneficiare del 
programma di psicoeducazione sulle competenze sullo sviluppo di consapevolezza 
sulla resilienza hanno rivelato di aver messo in pratica gli insegnamenti anche sul 
campo di fronte a fonti di stress. Anche gli autori Yildrim et al. (2020) sostengono 
l’introduzione di programmi di intervento atti ad aumentare il capitale psicologico degli 
infermieri, tra questi la resilienza. Così come nello studio di Kim et al. (2019), dove si 
evidenzia come un intervento che prenda in considerazione la costruzione della 
resilienza contribuirebbe al benessere dell’infermiere Solo nello studio di Jakel et al. 
(2016) non si sono ottenuti risultati significativi per quanto concerne la relazione tra 
resilienza secondary traumatic stress, della compassion satisfaction e del burnout. 
Un ruolo importante è svolto dalla compassion satisfaction, ovvero il fenomeno 
esattamente all’opposto della compassion fatigue. È emerso che la compassion 
satisfaction non solo contrasta la compassion fatigue ma influenza anche l’insorgere del 
burnout. Infatti gli studi di Ang et al. (2018), Hegney et al (2019) & Yildrim et al (2020) 
sostengono che per ridurre il burnout è raccomandato aumentare i livelli di compassion 
satisfaction nell’infermiere sul luogo di lavoro piuttosto che concentrare gli sforzi per 
tentare di ridurre la compassion fatigue e il burnout. Anche lo studio di Hegney et al. 
(2019) rafforza questa ipotesi oltre a sottolineare l’esistenza di un rapporto interessante 
tra la compassion satisfaction e la resilienza. Infatti gli studiosi sostengono la resilienza 
una variabile rilevante considerevole per l’aumento della compassion satisfaction. 
Anche nello studio di Yildirim et al., 2020 è emerso che la compassion satisfaction si 
correlata negativamente al burnout e invece negli infermieri la compassion fatigue è 
correlata positivamente al burnout. Secondo gli autori si può affermare che la 
compassion fatigue è un fattore di rischio per lo sviluppo del burnout (Kim et al., 2018). 
Come anche lo studio di Yildrim et al. (2020) trova una forte correlazione positiva tra 
burnout e compassion fatigue. Dunque si può dedurre quanto i due fenomeni sono tra 
di loro influenzabili e possono insorgere in maniera indistinta. 
Si è potuto evincere in maniera trasversale quanto ancora non si conosce rispetto al 
ruolo della resilienza ma di come esse possa risultare uno strumento promettente da 
sviluppare per ottenere il benessere globale nell’infermiere. Nei tre studi di Ang et al., 
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(2018); Grabbe et al., (2019) & Kim et al., (2019) si sottolinea l’importanza di introdurre 
il training alla resilienza come strumento fondamentale per far fronte alle sofferenze 
psicologiche che possono insorgere nella vita dell’infermiere. Questo training è 
suggerito nelle strutture universitarie e sanitarie. Lo studio di Delaney (2018) fornisce 
dei consigli preziosi in base all’attitudine che un infermiere dovrebbe riservare nei 
confronti di se stesso e dell’altro. È risaputo infatti, quanto un’attitudine positiva, 
compassionevole e gentile possa fungere da fattore protettivo per la compassion 
fatigue e migliorare il grado di resilienza. In aggiunta lo studio fornisce un consiglio 
pratico per contrastare l’insorgenza del burnout ovvero quello di praticare la 
meditazione mindfulness. Anche nello studio di Yildirim et al. (2020) è noto come 
attitudini quali l’auto-efficacia e l’ottimismo siano in grado di contrastare il burnout. Un 
ulteriore elemento comune negli studi che è emerso riguarda quanto siano diffusi i 
fenomeni di compassion fatigue e burnout e nonostante questo l’infermiere continua a 
svolgere il proprio lavoro.  
Dallo studio di Hegney et al. 2015 si desume che la resilienza è una potenziale variabile 
che incide sui livelli della compassion satisfaction che come è stato trattato in 
precedenza controbilancia i livelli di compassion fatigue. Data la sua influenza sarebbe 
opportuno considerare lo sviluppo dell’attitudine resiliente come intervento volto ad 
aumentare la compassion satisfaction con il fine di migliorare la qualità di vita 
professionale degli infermieri. La resilienza, secondo lo studio di Kim et al. (2019), 
dovrebbe essere considerata come fattore determinante il benessere dell’infermiere. 
Il lato positivo è che la letteratura informa che nonostante l’esistenza di fattori intrinseci 
alla professione, quali situazioni stressanti e impegnative molti degli infermieri riescono 
a mantenere un buon livello di funzionamento psicologico. Gli studi selezionati 
informano che rimangono necessari ulteriori approfondimenti per determinare se 
esistano o meno elementi critici in un intervento di costruzione della resilienza. 
Il limite dello studio di Ang et al. (2018) consiste nell’aver seguito i partecipanti per un 
periodo di tempo insufficientemente lungo. A causa della mancanza di dati longitudinali 
non è stato possibile stabilire una relazione di causa ed effetto tra le variabili; ovvero se 
di determinare se gli infermieri meno resilienti sviluppano il burnout in un momento 
successivo. Anche lo studio di Yildirim et al.  (2020) non ha raccolto dati longitudinali e 
nel contempo ha considerato gli infermieri appartenenti ad una solo ospedale. Lo studio 
pilota di Delaney (2018) oltre che non possedere dati longitudinali per verificare il 
mantenimento dei risultati risulta limitante dal punto di vista del metodo a causa 
dell’assenza di un gruppo di controllo e del ridotto numero del campione (n=13). 
Tuttavia come studio pilota ha fornito dei dati interessanti e ha suggerito un’area di 
studio promettente per il futuro. Il secondo studio pilota considerato è quello di Jakel et 
al. (2016), anch’esso a causa della scarsa ampiezza del campione ha limitato la 
generalizzazione dei risultati. Oltre a queste sono state evidenziate delle limitazioni di 
tipo logistico: l’applicazione sullo smartphone non era accessibile dal momento che nel 
reparto vige la politica che proibisce l’uso del telefono durante il turno di lavoro. Lo 
studio di Grabbe et al. (2019) invece ha tenuto conto di vari momenti di follow-up, 
tuttavia lo studio dipendeva dalle misurazioni auto-riferite del benessere individuale 
dell’infermiere e non ha considerato dati oggettivi quali la misurazione biologica dello 
stress (livello di cortisolo salivare, risposta galvanica della pelle). Inoltre hanno preso 
parte allo studio infermieri non selezionati, si potrebbe ipotizzare che abbiano scelto 
volontariamente di partecipare nel tentativo di migliorare il proprio benessere lavorativo. 
Così anche lo studio di Hegney et al. (2015) non avendo selezionato i partecipanti non 
hanno avuto la possibilità di escludere individui con potenziali disturbi psicologici 
preesistenti e il campione ottenuto non essere rappresentativo della popolazione. 
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Inoltre trattandosi di formulari anonimi da compilare online il tasso di riposta allo studio 
è stato basso. Anche lo studio di Kim et al. (2019) non ha considerato la eterogeneità 
del campione dal momento che i partecipanti provenivano dallo stesso centro medico 
pertanto i risultati potrebbero non essere rappresentativi per la realtà.  
a cui ho fatto fronte sono l’impossibilità di trovare numerosi fonti che trattassero degli 
argomenti scelti in quanto la ricerca a riguardo risulta ancora inconsistente. Infatti il 
primo studio pilota di Grabbe et al. (2019) è stato svolto solo due anni fa, ma è quello 
più in linea con la mia domanda di ricerca. Inoltre dato che lo studio di questi fenomeni 
è relativamente nuovo non mi è stato possibile indagare quale fosse il ruolo della 
resilienza sul lungo periodo nel contrastare l’insorgere delle condizioni patologiche. In 
aggiunta un ulteriore limite è stato quello di trovare degli studi interessanti con ridotti 
campioni di studio. Questo è il caso dello studio di Delaney et al. (2018) di cui il 
campione in questione è composto da sole 13 infermiere tutte donne. Questa scelta 
influenza anche l’eterogeneità dello studio.	
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5. CAPITOLO CONCLUSIONI 
 
5.1 Conclusione sulla revisione 
 
L’elaborazione del mio lavoro di tesi mi ha permesso di indagare quali fenomeni 
negativi possono minacciare la vita lavorativa di un infermiere. Oltre il famoso 
fenomeno del burnout, ho indagato l’esistenza di altre patologie lavoro correlate, quali 
la compassion fatigue e il secondary traumatic stress che possono colpire l’infermiere. 
È noto come il del burnout è ampiamente studiato e diffuso in questa categoria 
professionale, la compassion fatigue invece, non è stata ancora del tutto identificata 
come comune ciò nonostante è una condizione possibilie in cui un infermiere possa 
identificarsi. 
I fattori che determinano un aumento della resilienza sono già discussi in letteratura, ma 
scarsamente utilizzati nella pratica. Un supporto da parte della resilienza si è rivelato 
promettente nel proteggere dalla sofferenza lavoro correlata. 
È emerso come dovrebbero essere rafforzati gli sforzi del singolo e delle istituzioni nel 
promuovermela resilienza. Sebbene ogni singolo infermiere dovrebbe essere 
responsabile dello sviluppo di strategie personali per promuovere la resilienza è anche 
vero che le strategie istituzionali sono parte integrante di questo processo: possono 
avere notevole influenza nel contribuire all’educazione dell’infermiere sulla resilienza e 
integrare delle strategie per gestire le difficoltà che si incontrano sul lavoro. 
Gli infermieri sono sottoposti a carichi emotivi quotidiani è rilevante per poterli aiutare 
fornire le informazioni giuste affinché riconoscono di star attraversando una situazione 
di esaurimento emotivo e di conseguenza poter accompagnarli nello sviluppo di 
strategie appropriate per uscirne. In questo modo si contribuirà anche ad avere persone 
efficienti sul posto di lavoro 
Per le ricerche future sarebbe auspicabile testare il livello di compassion fatigue e 
burnout presente negli infermieri attivi nei vari settori. Conseguentemente sottoporre il 
campione di infermieri ad un programma di interventi volti a favorire lo sviluppo della 
resilienza su un lasso di tempo definito. Dopo questo periodo sottoporre nuovamente gli 
infermieri allo studio con lo scopo di ottenere dei dati longitudinali e poter verificare se vi 
sono stati o meno migloramenti. Il tutto considerando per lo studio un campione 
significativamente grande in modo da rendere più oggettivi i risultati ottenuti e in 
aggiunta considerare delle misurazioni che oggettivino il livello di stress percepito (ad 
esempio cortisolo salivare). 
Considerata l’importanza data al fenomeno del burnout sarebbe opportuno estendere la 
conoscenza anche per quanto concerne la compassion fatigue e il secondary traumatic 
stress. In quanto come è stato visto sono dei fenomeni presenti e mal riconosciuti per 
questo non efficacemente gestiti. 
Questo lavoro di tesi ha voluto sottolineare la rilevanza del ruolo dell’infermiere, di 
quanto il suo lavoro può rivelarsi duro e impegnativo e delle volte incidere nella vita 
privata. Da qui ritengo fondamentale che la cura sia garantita, oltre che ai nostri 
pazienti, anche all’infermiere senza il quale il mondo della sanità soccomberebbe.  
È stato possibile indagare lo stato attuale della ricerca ed è emersa la necessità di 
svolgere ulteriori indagini per chiarire la relazione tra la resilienza e la sofferenza 
psicologica. 
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5.2 Implicazioni per la pratica professionale 
 
Il benessere degli infermieri merita di guadagnare maggiore risonanza sia all’interno 
degli enti pubblici che di quelli privati. La continua evoluzione della sanità odierna 
merita di un’attenta riflessione: è noto come trascurare il benessere generi malcontento, 
e di conseguenza gli outcomes di cura peggiorano riversandosi sulla salute del 
paziente. Per generare un cambiamento è necessario impegno non solo da parte del 
singolo ma anche da parte delle organizzazioni sanitarie. Per la creazione di un 
ambiente di lavoro favorevole è auspicabile che le organizzazioni del luogo di lavoro 
inseriscano la formazione riguardo gli aspetti di sofferenza psicologica dell’infermiere e 
di resilienza affinché i lavoratori siano informati dei potenziali rischi e riconoscano 
preventivamente i campanelli di allarme. Affinché l’acquisizione di queste nozioni si 
avvii dal principio è fondamentale il loro insegnamento precauzionale all’interno dei 
corsi di formazione per infermieri. Inoltre è importante che si acquisisca 
consapevolezza sull’attuale evidenza inerente il campo della resilienza e delle tante 
domande che ancora non dispongono di risposta. Infine sul posto di lavoro è sollecitato 
l’implemento del supporto psicologico con lo scopo di affrontare espressamente i 
potenziali danni emotivi emergenti nel contesto infermieristico. 
Quanto al singolo le professioni sanitarie fanno riferimento alle competenze generali del 
profilo SUP, elaborate dalla Conferenza dei direttori delle Scuole Universitarie Svizzere, 
le quali ambiscono all’acquisizione di conoscenze in ambito di politica sanitaria, 
professionale, specialistico, metodologico. Inoltre si preoccupano di fornire agli studenti 
le capacità di interagire con altre figure professionali, di operare in maniera 
professionale e reponsabile e di documentare il proprio operato, per ultimo di sviluppare 
una relazione consona con il paziente e la sua sfera privata (Leidergerber et al., 2019). 
Le competenze del profilo infermieristico SUP sono esplicitate qui di seguito in 
particolar modo quelle sollecitate dalla tematica trattata nel presente lavoro di tesi. 
Nel ruolo di comunicatore l’infermiere impiega le proprie capacità relazioni e 
professionali basate sulla fiducia e adattate alle diverse circostante incontrate, inoltre 
trasmettono in modo chiaro e efficiente i dati a loro disposizione (Ledergerber  et  al., 
2009). Questo ruolo riveste particolare importanza nell’ambito delle sofferenze 
psicologiche degli infermieri, in quanto una relazione tra colleghi basata sulla fiducia 
permetterebbe la condivisione di pensieri e stati d’animo. Una tappa fondamentale 
nell’acquisizione di consapevolezza rispetto una situazione difficile, che consintirebbe di 
avvertire i primi campanelli di allarme di una sofferenza psicologica. 
Caratteristica del ruolo di membro di un gruppo è la partecipazione attiva e efficiente 
dell’infermiere all’interno di un gruppo interdisciplinare e interprofessionale (Ledergerber  
et  al., 2009). In questo ruolo l’infermiere ha il compito di condividere le conoscenze 
riguardanti il tema del burnout, della compassion fatigue e del ruolo della resilienza nel 
contrastrne la sofferenza. Il gruppo ha un potenziale di supporto sicuramente maggiore 
rispetto al singolo. Per questo la condivisione delle informazioni all’interno di un gruppo 
di lavoro può risultare efficiente. 
Mediante il ruolo di promotore della salute l’infermiere si impegna nella tutela della 
salute di pazienti e società proponendo e attuando programmi di promozione della 
salute, di prevenzione delle malattie (Leidergerber et al., 2019). È proprio questo il ruolo 
centrale: attraverso l’attuazione di programmi di costruzione della resilienza sarebbe 
possibile promuovere la salute psicologica dell’infermiere e cercare di constrastare 
l’insorgere di sofferenza psicologica. 
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5.2 Conclusione personali 
 
L’elaborazione di questo lavoro di tesi mi ha permesso innanzitutto di avvicinarmi a 
quello che è il metodo scientifico. Ho intrapreso la ricerca all’interno delle banche dati, 
preseguendo all’estrapolazione di articoli scientifici che rispondessero al mio interesse 
di partenza per concludere nello sviluppo di un’analisi degli articoli selezionati. Per un 
eventuale formazione futura questo primo approccio si rivelerebbe vantaggioso. Anche 
nella pratica giornaliera come infermiera questa capacità mi recherà giovamento; 
nell’assistenza infermieristica è fondamentale offrire delle cure basate sulle evidenze 
scientifiche. Secondariamente la progettazione di tale lavoro ha rappresentato una 
nuova sfida per me stessa: mai prima d’ora avevo redatto un documento così 
impegnativo e importante. Il più delle volte mi sono trovata in difficoltà nel rimanere nei 
tempi giusti accorgendomi che la procrastinazione è un mio punto debole. Sono certa 
che questa consapevolezza è l’inizio per attuare un cambiamento.  
Rispetto la ricerca in un primo momento credevo di non trovare risultati soddisfacenti 
riguardo la tematica scelta e infine mi sono dovuta ricredere. Nel complesso è stato 
gratificante poter redigere un documento di cui sono completamente responsabile dei 
risultati. Approfondire questo tema mi ha permesso di acquisire conoscenze importanti 
rispetto il mondo infermieristico e ritengo che queste informazioni si riveleranno utili, sia 
per me stessa che per i miei colleghi. 
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Allegato 1: Sintomi del Burnout 
 

Area Segni e sintomi 

 
Fisica 

 
Insonnia, tosse e raffreddore persistenti, 
stanchezza cronica, mal di testa, acne, reazioni 
allergiche, mal di schiena. 

Comportamentale  
Perdita di pazienza, irascibilità sul lavoro e a 
casa, intolleranza alle frustrazioni. 

 
Emotiva 

 
Cinismo, distacco emotivo. 

Fonti: Freudenberger, 1986 
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Allegato 2: Maslow Burnout Inventory 
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Disponibile da : https://uniondesvilles.ch/cmsfiles/test_de_maslach_(burnout)_-_f.pdf 
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Allegato 3: Sinonimi di compassion fatigue utilizzati in letteratura  
 

Termine Definizione 

 
Secondary traumatic stress 

 
Presa conoscenza dell’evento traumatizzante 
vissuto dall’altro e conseguente stress 
provocato dalla volontà di voler aiutare il 
traumatizzato. Spesso utilizzato in modo 
intercambiabile alla compassion fatigue. 

 
Vicarious traumatic stress 

 
Condizione di stress psicologico che si verifica 
dopo l’esposizione prolungata al trauma e incide 
sul pensiero del caregiver in relazione a 
questioni di vita, fiducia, sicurezza, autostima, 
intimità e controllo. Spesso utilizzato in modo 
intercambiabile alla compassion fatigue. 

Fonti: Jenkins & Warren, 2012 
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Allegato 4: Segni e sintomi della compassion fatigue 

Fonti: (Boyle, 2011; Harris & Griffin, 2015; Jenkins &Warren, 2012; Lombardo & Eyre, 
2011). 
 
  

Area Segni e sintomi 

 
Emotiva 

 
Sbalzi d’umore, irrequietezza, irritabilità, rabbia e 
risentimento, ansia, preoccupazioni, depressione, 
apatia, disperazione, evitamento di sofferenze dei 
pazienti, distacco, immagini intrusive, problemi di 
memoria, scarsa capacità di concentrazione e 
giudizio, uso eccessivo di sostanze (nicotina, alcool, 
droghe illecite) 

Fisica Fatica cronica, mal di testa, problemi 
gastrointestinali (diarrea, stitichezza, mal di 
stomaco), predisposizione agli incidenti sul lavoro,  
tensione muscolare, disturbi del sonno 
(difficoltà/incapacità a dormire, insonnia, ipersonnia) 
Sintomi cardiaci (dolore/pressione toracica, 
palpitazioni, tachicardia 

Spirituale Diminuzione del discernimento, letargia, 
 disinteresse per l’introspezione, mancanza di 
consapevolezza spirituale, problemi esistenziali e 
scarsa valutazione di sé, perdita di speranza. 

Lavoro-correlata Evitare o temere di lavorare con determinati 
pazienti, ridotta capacità empatiche, 
aumento assenteismo per malattia, capacità di 
prestazioni ridotte (es. errori nella somministrazione 
dei farmaci), mancanza di motivazione e gioia verso 
il proprio lavoro, desiderio di abbandonare il proprio 
lavoro. 
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Allegato 5: Professional Quality of Life Scale (PROQOL) 
 

Fonti: Stamm, B. (2010) 
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Allegato 6: Arksey and O’Mally methological framework for conducting a scoping study 
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Allegato 7: Duffy’s checklist  
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Fonti: James A. Fain, & Vellone, E. (2004) 
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