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ABSTRACT 

 
Background 
Sempre di più spesso si sente parlare di stress all’interno delle professioni sociosanitarie. 
Le richieste della professione aumentano sempre di più. Lo stress è una condizione che 
si viene a creare quanto la differenza tra le richieste ambientali e le risorse personali è 
tale da creare una situazione di squilibrio e tensione. Le risorse o limiti personali del 
soggetto sono costituite anche dai vissuti personali, dalla società, dall’ambiente. Lo stress 
può portare a conseguenze fisiche e mentali, al burnout e all’abbandono della 
professione.  
 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro di bachelor è di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 
Vi sono e se sì, quali sono i fattori che causano maggior stress nell’infermiere di salute 
mentale? Quali strategie adotta l’infermiere per combattere lo stress?  
Quindi l’obiettivo principale è di identificare i più importanti fattori di stress negli infermieri 
di salute mentale, le strategie di coping attuabili e la loro efficacia.  
 
Metodologia 
Per la stesura dell’elaborato è stata effettuata una revisione della letteratura. Gli articoli 
utilizzati sono stati reperiti dalle seguenti banche dati: Pubmed, Cochrane Library e Wiley. 
Altra documentazione è stata reperita da libri, articoli specializzati e periodici. Ho ritenuto 
idonei al confronto otto articoli scientifici.  
 
Risultati  
Dal lavoro di revisione effettuato emerge come la presa a carico di pazienti violenti ed 
aggressivi, a rischio suicidale, la mancanza di risorse ed il carico di lavoro siano aspetti 
maggiormente stressanti negli infermieri di salute mentale indipendente dall’area 
geografica in cui operano, dalla struttura sociale e culturale in cui vivono. Si evince come 
vi sono strategie di coping negative, come evitare un problema o situazione, e strategie 
di coping positive che sono più efficaci anche sul lungo termine come la condivisione con 
colleghi o amici.  
 
Conclusioni  
Malgrado non sia semplice analizzare in modo oggettivo un fattore come lo stress che 
possiede molta soggettività, gli articoli scientifici esaminati hanno un tratto comune. Tutti 
gli articoli riportano alti livelli di stress nella gestione del paziente di salute mentale in 
quanto più aggressivo, violento ed a rischio suicidale, come anche la mancanza di risorse 
all’interno delle strutture.  
 
Parole chiave 
Stress, Psychiatric Nurse, coping, coping strategies, workplace stressor
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Capitolo 1 - Introduzione 

1.1 Motivazioni  

La motivazione che mi ha portata a scegliere il tema seguente per la stesura del lavoro 
di tesi nasce dal mio interesse per la psichiatria. Ad inizio percorso ero un poco intimorita 
da questo ramo, in seguito però grazie ai corsi tenuti in SUPSI ed agli stage svolti mi 
sono ricreduta e ho trovato molto interesse nella psichiatria. Ho svolto uno stage presso 
la Clinica Psichiatrica Cantonale e grazie al quale è nato il mio interesse per la psichiatria. 
Durante lo svolgimento del mio stage a Mendrisio e le due settimane svolte presso il 
Centro di Salute Mentale di Piacenza, ho potuto notare a quante situazioni stressanti 
sono esposti gli infermieri che operano all’interno dei contesti di salute mentale. Durante 
gli altri stage svolti in reparti ospedalieri di medicina e chirurgia non ho visto lo stesso 
carico rispetto alla psichiatria. Sono emersi da parte mia diversi dubbi relativi agli 
infermieri di salute mentale, in quanto la presa a carico di pazienti psichiatrici risulta più 
impegnativa sotto vari punti di vista, e questo è stato il motivo che mi ha spinta ad 
approfondire maggiormente il tema della gestione dello stress in salute mentale. 
L’interesse per questa tematica nasce dai precedenti stage che ho svolto e anche dal 
fatto che il mio ultimo stage lo avrei dovuto svolgere in psichiatria a Piacenza. Purtroppo 
a causa del Covid ciò non è stato possibile. Ho dovuto pertanto modificare la metodologia 
della mia ricerca non avendo potuto svolgere lo stage in un reparto psichiatrico. 
Nonostante questo ho voluto comunque svolgere questo tema per comprendere meglio 
come lo stress influisca sugli infermieri di salute mentale, evidenziare quali sono i fattori 
maggiormente stressanti e fare un paragone anche con un reparto non psichiatrico. La 
gestione di un paziente psichiatrico in una struttura apposita è complessa, ma lo è ancor 
di più in un reparto ospedaliero. Conoscere gli elementi che generano lo stress è 
sicuramente utile per poter in futuro riconoscerli e saperli affrontare prima che diventino 
un problema. Le tecniche di coping citate nel lavoro dovrebbero fornire una base di 
partenza importante per imparare a combattere efficacemente lo stress. Infine alcune 
delle considerazioni espresse nella fase di analisi finale sono a mio parere degli input da 
portare nel mondo del lavoro.  

1.2 Scopo dell’elaborato 

L’obiettivo principale di questo lavoro è di identificare i fattori di stress o potenziali fattori 
che vi possono essere negli infermieri di salute mentale. Si è voluto verificare, sulla scorta 
di vari studi effettuati, se vi sono elementi comuni e se vi sono elementi che invece sono 
dipendenti da altri fattori quali quelli culturali e/o sociali. Si sono pure ricercati quegli 
elementi di coping utilizzati attualmente da questi professionisti per fare fronte alle 
situazioni stressanti.  

1.3 Metodologia 

Per la stesura dell’elaborato ho deciso di procedere attraverso una revisione della 
letteratura.  
In un primo momento mi sono documentata sullo stress, le sue implicazioni a livello fisico, 
psicologico e sociale mediante documentazione ricercata nelle banche date seguenti: 
Pubmed, Cochrane Library e Wiley. Altra documentazione l’ho reperita da alcuni libri, 
articoli specializzati e periodici.  
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Grazie alle fonti sopracitate ho potuto accedere ad articoli specializzati inerenti gli 
infermieri di salute mentale in diverse parti del mondo, che mi hanno permesso di ricavare 
preziose informazioni riguardo allo stress, strategie di coping e fattori di stress negli 
infermieri di salute mentale. Per rendere più specifico questo lavoro ho deciso di 
avvalermi di alcuni criteri di inclusione quali: studi in lingua inglese, studi primari e review 
e libri di testo. Le immagini e figure relative allo stress presenti all’interno del testo per le 
quali non sono riportate delle fonti state da me elaborate sulla base della teoria letta.  
 
Criteri di esclusione: articoli non più vecchi del 2000  
Criteri di inclusione : studi nell’ambito dello stress su infermieri del settore di salute 

mentale. Non è stata considerata nessuna limitazione 
geografica o legata al    sistema sanitario nel quale è stata 
condotta la ricerca.  

1.4 Quesito di ricerca 

Il quesito di ricerca è stato formulato tramite il metodo PICO. Per il mio lavoro di bachelor 
ho utilizzato però l’acronimo PIO:  
 
P: Paziente / popolazione  

 infermiere di salute mentale  
I: intervento  

 identificazione di fattori presenti o potenziali di stress 
O: esito 

 prevenzione dei fattori di stress.  
 
Il quesito di ricerca che mi sono posta per poter effettuare la stesura del mio lavoro di tesi 
è il seguente: “Vi sono e se sì, quali sono i fattori che causano maggior stress 
nell’infermiere di salute mentale? Quali strategie adotta l’infermiere per combattere lo 
stress?” 

1.5 Obiettivi del lavoro di tesi 

 Conoscere lo stress e le sue implicazioni  
 Conoscere le principali cause di stress negli infermieri di salute mentale  
 Conoscere le strategie di coping e il loro utilizzo 
 Comprendere le strategie di coping più efficaci attuate dagli infermieri  
 Identificare i fattori di stress presenti nei reparti di salute mentale che portano 

all’insorgenza di stress.  
 

1.6 Struttura elaborato scritto 
Per la stesura del seguente lavoro di tesi ho deciso di utilizzare il metodo di revisione 
della letteratura in quanto permette di fare una sintesi di diversi articoli scientifici inerenti 
una certa problematica (Polit et al., 2014). Per un lavoro di revisione della letteratura è 
bene iniziare a ricercare fonti più recenti in quanto probabilmente sono le più aggiornate 
e spesso anche complete (Polit et al., 2014).  
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Figura 1: Flusso di attività in una revisione della letteratura (Polit et al., 2014) 

 

Nella figura qui sopra esposta si può rilevare come funziona il processo di revisione della 
letteratura e i vari passaggi atti alla realizzazione della stesura.  
Ho quindi deciso di partire dal quadro teorico per poi proseguire con l’esame degli articoli 
scientifici scelti per l’analisi ed infine propongo un confronto tra i vari studi. Per il quadro 
teorico sono partita dal narrare la storia dello stress, le sue implicazioni, i fattori che 
causano stress, ho utilizzato la teoria della bilancia dello stress di Lazzari, ho riportato la 
teoria della sindrome generale di adattamento di Hans Selye, il concetto di allostasi e di 
carico allostatico, il concetto di appraisal, ed infine ho identificato le strategie di coping 
maggiormente utilizzate dagli infermieri di salute mentale emersi dagli studi scientifici 
utilizzati.  
Nella seconda parte ho analizzato otto articoli scientifici e li ho messi in relazione a quanto 
spiegato in precedenza, per valutare quali sono le maggiori cause di stress e quanto 
effettivamente sono efficaci le strategie di coping impiegate. 
 
Capitolo 2: Lo stress genesi ed evoluzione e strategie di coping 

2.1 Introduzione 

Per introdurre la tematica dello stress ho deciso di riportare uno schema che illustra in 
maniera cronologica l’evoluzione degli studi sullo stress negli anni.  
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Figura 2: Evoluzione cronologica degli studi sullo stress  
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Il corpo reagisce allo stress. Vi reagisce a livello cerebrale e fisico su diversi piani che 
approfondirò in seguito. Lo stress induce il cervello ad attivare i geni dello stress. I prodotti 
di questi geni sono le sostanze messaggere dei nervi e degli ormoni. Queste sostanze 
causano a loro volta altre reazioni a livello del sistema cardio-circolatorio e del sistema 
immunitario. La produzione degli ormoni dello stress influenza anche la funzione di altri 
organi (Adolphsen, 2011).  
Degli studi moderni sullo stress hanno evidenziato che sin dai primi giorni di vita è 
possibile soffrire di questa condizione, a volte già prima della nascita. Il modo in cui si 
reagisce allo stress da adulti dipende da una serie di fattori che ci influenzano dalla più 
tenera età, quali: il comportamento dei genitori, la rete di relazioni e i rapporti che ci 
circondano. La certezza dei legami con queste persone costituiscono una base 
importantissima che permette alle persone di affrontare in maniera sufficientemente 
serena le situazioni di stress durante l’arco della vita. Sono in pratica dei fattori protettivi 
ai fattori stressogeni (stressor). 
Nondimeno, gli studi hanno dimostrato che bambini che crescono in famiglie 
problematiche o che sono state vittime di maltrattamenti e abusi sviluppano strutture 
neurobiologiche diverse che possono avere un influsso sulla salute mentale, e quindi 
anche sulla capacità di gestione dello stress (Adolphsen, 2011). Una certa resilienza allo 
stress la si può ovviamente acquisire anche in fase adulta e anche questo grazie alle 
esperienze fatte ed alla rete di relazioni che ci circonda (Adolphsen, 2011).  
Le reazioni di una persona allo stress sono diverse. Allo stesso stressor due persone 
possono reagire in maniera totalmente diversa. Ciò dipende anche dal fatto che lo stress 
è soggetto ad una valutazione soggettiva da parte di ognuno di noi. Questa valutazione 
influenza direttamente il modo con il quale si affronterà la situazione stressogena 
(Adolphsen, 2011).  
 
Hans Selye, noto per essere ritenuto il padre della ricerca sullo stress, descrive per primo 
quella che viene definita come “sindrome di adattamento” asserendo che si tratta di una 
reazione corporea agli influssi dello stress (Adolphsen, 2011). 
Quando si presenta un evento stressogeno si ha inizialmente una reazione di allarme 
che prepara il nostro corpo alla reazione. Si ha una reazione del sistema nervoso 
immediata di tipo nervoso (ad esempio i muscoli si tendono, il respiro si fa più veloce, il 
cuore pulsa più velocemente, le pupille si dilatano, eccetera) regolata dall’ippocampo, 
seguita immediatamente dopo da una reazione di aumento degli ormoni dello stress 
(adrenalina e noradrenalina). Infine, l’organismo è pronto per combattere o fuggire. 
Questa reazione la si ritrova anche negli altri animali e non solo negli uomini (Adolphsen, 
2011).  
Questa reazione di allarme è definita fisiologica per l’essere umano. Inizialmente il corpo 
cerca di reagire ad una nuova situazione. Questo può avvenire per un periodo di tempo 
limitato per permettere al corpo di riprendersi. Quando però questa situazione persiste 
nel tempo, questa fase di ripresa viene inibita e porta ad un esaurimento fisico, fino a 
portare, in alcuni casi, ad una vera e propria malattia dovuta allo stress (Adolphsen, 
2011).  

2.2 La storia dello studio dello stress 

Il termine stress deriva dal fisiologo canadese Walter Bradford Cannon che nel 1935 
introduce, nell’ambito della biologia, il termine “stress”. Anni dopo sarà Hans Selye, 
comunemente riconosciuto come il padre degli studi sullo stress, a definirlo come una 
vera e propria sindrome (Merenda, 2019).  
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Cannon è lo studioso che ha sviluppato il concetto di “combatti o fuggi” intendendo riferirsi 
alle reazioni fisiologiche istintive del nostro corpo in situazioni di pericolo. Egli partì dallo 
studio delle reazioni fisiologiche perché le considerava vitali  per il nostro corpo (assieme 
alle emozioni) e perché permettevano di attivare dei meccanismi di risposta automatici 
per affrontare le situazioni anomale (Merenda, 2019). 
Ma cosa centrano le reazioni fisiologiche con lo stress? Le reazioni fisiologiche altro non 
sono che la risposta del nostro corpo ad una situazione anomala. Se il nostro corpo è 
soggetto a continue sollecitazioni anomale ecco che deve cercare di adattarsi 
continuamente causando sia al corpo che alla mente una situazione di stress (Merenda, 
2019). 
 
La storia degli studi sullo stress è continuata nel 1936 con gli esperimenti dello studioso 
Hans Seyle che allargò gli studi Cannon riguardo le reazioni fisiologiche (Merenda, 2019). 
Il medico austriaco Seyle iniziò ad effettuare degli esperimenti sui ratti sottoponendoli a 
stimoli poco piacevoli come il freddo, i farmaci o ad un eccessivo esercizio fisico. Egli 
poté notare che indipendentemente dal tipo di disturbo che veniva causato, gli animali 
avevano una serie di reazioni che li portavano ad adattarsi al nuovo fattore di disturbo 
alla ricerca di un nuovo equilibrio. Le reazioni che hanno evidenziato gli animali sono 
state definite da Seyle come “stress”. È grazie ai suoi studi se oggi riconosciamo lo stress 
come una vera e propria patologia (Merenda, 2019). 

2.3 Lo stress 

Il termine stress significa serrato, compresso e proviene dal termine latino strictus (Selye 
& Gabassi, s.d.). Lo stress è caratterizzato dalla divergenza tra richieste ambientali e 
risorse personali che mette l’individuo in una 
condizione di tensione. Condizione 
caratterizzata dal carico che l’individuo porta 
con se, dai vissuti personali, dalla socialità e 
disponibilità ambientale che possono 
costituire sia delle risorse che dei limiti 
(Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
Cassidy (1999) suddivide la definizione di 
stress nei tre modelli dati dalla letteratura 
scientifica: il primo è il modello epidemiologico 
che è focalizzato sulle richieste ambientali 
esterne (stressors); il secondo modello è 
fondato sulla risposta ovvero l’adattamento, la 
risposta agli stimoli esterni con le complicanze 
che essa causa al soggetto; infine come 
ultimo, il modello transazionale, dove 
l’attenzione viene posta sulla risposta, positiva 
o negativa, agli stressor tenendo conto anche della soggettività dell’individuo (Cariota 
Ferrara & La Barbera, 2006).  
Negli anni la definizione della parola stress è mutata, le basi sulle quali è intervenuto il 
cambiamento riguardano gli studi che sono stati effettuati nel corso degli anni. Ad 
esempio, Hans Selye (1979) ha effettuato i già citati esperimenti sugli animali dove essi 
venivano esposti a fattori stressanti ed ha dimostrato quanto l’animale fosse più 
predisposto, sotto stress, a sviluppare condizioni di malattia. Inizialmente gli studi 
effettuati si sono basati solamente sugli effetti esterni (ambientali o sociali) che possono 

STRESS

Modello 
epidemiologico

(richieste 
ambientali 

esterne)

modello di 
adattamento

(risposta agli 
stimoli esterni)

Modello 
transazionale

(risposta agli 
stressor

Figura 3: Modello di Cassidy  
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provocare una situazione di stress.  Nel contempo però è emersa anche la necessità di 
esaminare anche il disagio che queste situazioni provocano all’individuo e che 
interessano l’adattamento dell’individuo allo stress (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
Va precisato che lo stress viene solamente connesso a qualcosa di prettamente negativo, 
un soggetto stressato è colui che si trova in una situazione di disagio (Cariota Ferrara & 
La Barbera, 2006).  
 
Con il passare degli anni la percezione dello stress è variata a seconda del periodo e 
della cultura, ad esempio nel XVII secolo in Inghilterra lo stress veniva definito come un 
fattore di difficoltà, afflizione. Si tratta di un termine che rappresenta anche le condizioni 
in cui l’individuo si è trovato in epoche precedenti, si pensi alle carestie, guerre, ai 
fenomeni naturali che causavano disagio e precarietà all’individuo (Selye & Gabassi, 
s.d.). L’evolversi delle tecnologie, della società e dell’idea che la realtà lavorativa impone 
al giorno d’oggi,  cambia l’idea che l’uomo aveva di lavoro fino a qualche secolo fa. Si 
pensava che l’innovazione, l’uso di nuove tecnologie per migliorare produttività ed 
organizzazione avrebbero cancellato o almeno in parte ridotto il carico più pesante del 
lavoro. L’innovazione ha portato l’uomo ad utilizzare una quantità ancora più importante 
di energie fisiche e mentali solamente in ambito lavorativo, privandolo quindi anche del 
tempo personale (Selye & Gabassi, s.d.). 
Dopo la prima rivoluzione industriale l’impiego di macchinari ha iniziato ad aumentare in 
modo sempre più importante e questo ha portato ad un cambiamento della definizione di 
stress. Prima dell’introduzione di macchinari, lo stress era un concetto maggiormente 
legato alla fatica fisica legato alla produzione, dopodiché con l’introduzione di sempre più 
macchine che facilitavano il lavoro fisico ha iniziato a cambiare forma. La fatica fisica 
principale veniva sostituita dalle nuove tecnologie. Ha iniziato quindi ad esserci un 
aumento di tensione e fatica psicologica dei lavoratori legata alla routinarietà ed alle 
esigenze produttive del lavoro che ha portato ad una nuova definizione di stress 
(Gabassi, s.d.). Con il passare del tempo e l’evoluzione delle organizzazioni il carico di 
lavoro ha iniziato ad essere sempre più leggero a livello fisico e sempre più relazionale e 
psicologico. Questo cambiamento talvolta risulta essere più pesante rispetto al carico di 
lavoro prettamente fisico (Gabassi, s.d.). Secondo una visione antropocentrica, il lavoro 
dovrebbe essere un mezzo per raggiungere i propri obiettivi; se si considera però una 
visione soggetto – centrica, il soggetto viene posto al centro dell’organizzazione e il lavoro 
non è più a questo punto un mezzo ma un fine e ciò è fonte di stress (Gabassi, s.d.).  
 
Quanto appena detto si può riscontrare in tutti gli ambiti. L’intensità disturbante dello 
stress varia però da persona a persona. Se il soggetto vede la sua realtà lavorativa 
solamente come fonte di guadagno ed un obbligo da assolvere, allora probabilmente 
faticherà a trovare stimoli e conforto in quello che fa, e quindi avrà più difficoltà a 
sviluppare delle strategie per far fronte alle situazioni di stress che si vengono a creare. 
Le situazioni di disagio legate alla nostra epoca si riflettono in un sistema sempre più 
orientato alla produttività che porta a sviluppare fonti di disagio che invadono anche la 
sfera personale e si ripercuotono a livello sociale (Selye & Gabassi, s.d.). Nell’epoca in 
cui ci troviamo la combinazione stress e lavoro è sempre più presente, molti sono gli studi 
che confermano questa correlazione, che può portare a sviluppare problemi di salute, 
maggiori assenze dal lavoro dovute a malattia e riduzione della produttività,  e questo 
perchè le soddisfazioni personali nello svolgere quella mansione si riducono. Tutto ciò va 
paradossalmente a scapito proprio delle aziende che con la loro impostazione orientata 
alla produttività (Selye & Gabassi, s.d.).  
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A questo proposito nel 2010 è stato redatto un documento concernente lo stress tra la 
popolazione attiva in Svizzera che evidenzia diversi aspetti. È stato condotto uno studio 
su un campione di 1006 persone appartenenti ad entrambi i sessi di tutte le fasce d’età, 
di tutte le regioni linquistiche e stati sociali (SECO, 2010). Sono state prese in 
considerazione situazioni di stress cronico e persistente (negli ultimi 12 mesi) che 
possono costituire un rischio per la salute. Lo studio del 2010 ha dimostrato che un terzo 
dei partecipanti, ovvero il 34% sostiene di essersi sentito molto spesso stressato, rispetto 
ad uno studio precedente che è stato condotto nell’anno 2000, dove gli stressati 
rappresentavano per contro il 27% degli intervistati. Dalla ricerca emerge anche una 
riduzione del numero di persone che sostiene di essere poco o mai stressato  (SECO, 
2010). L’incidenza dello stress varia anche in base all’età. Dallo studio emerge che 
mediamente i giovani (tra i 15 e 24 anni) riferiscono di sentirsi maggiormente stressati 
rispetto alle persone tra i 55 e 64 anni (SECO, 2010). Azzardando un’intepretazione si 
potrebbe affermare che il giovane, nonostantee la sua prontezza ed agilità mentale fatica 
ad acquisire le novità sia scolastiche che lavorative e questo lo pone in uno stato di stress. 
Da non dimenticare che i giovani si trovano sul primo scalino della scala sociale e che 
l’ambire a salirla costituisce anch’esso fonte di stress, stress che apparentemente le 
persone che si trovano nella fase finale della propria carriera non vivono più così 
intensamente. Ciò probabilmente è da ricondurre sia al fatto che gli obiettivi che queste 
persone si erano prefissati da giovani sono ormai stati raggiunti (o abbandonati) e che 
l’esperienza di vita e lavorativa maturata gli permettono di gestire meglio le incombenze 
quotidiane e gli eventuali imprevisti.  
 

 
 
Figura 4: studi a confronto relativi alla percezione di stress nella popolazione attiva in percentuale 
(SECO, 2010): 

 
Nel grafico qui sopra illustrato, tratto dallo studio poc’anzi citato, si può notare come in 
un decennio vi sia un netto aumento della percentuale di stress “provato spesso / molto 
spesso” parallelamente ad una riduzione della categoria “mai” e “a volte” (SECO, 2010).  
 
La ricerca oltre ad evidenziare l’aumento dello stress ha posto anche agli intervistati degli 
interrogativi riguardanti la gestione dello stress. Negli anni 2000 il 6.8%  dei partecipanti 
che riferiscono di essere spesso stressati sostiene di non essere capace a far fronte allo 
stress, confrontandolo con i dati del 2010 questa percentuale è pressoché invariata al 
contrario é scesa la percentuale di coloro che sostengono di essere in grado di gestire 
totalemente lo stress (SECO, 2010), mentre è aumentata quella di coloro che riescono a 
gestirlo abbastanza.  
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Figura 5: capacità di gestione dello stress nel 2000 e nel 2010 nella popolazione attiva in percentuale 
(SECO; 2010) 

 
Per ritornare all’evoluzione dello stress negli anni, oltre a quello di Hans Selye sono stati 
effettuati diversi studi che hanno permesso di capire come le stimolazioni ambientali e 
non solo, vanno a colpire l’equilibrio del soggetto comportando il rischio di non riuscire a 
far fronte alle situazioni in un modo efficace.  
Gli eventi della vita, le situazioni personali e lavorative possono mettere il nostro 
organismo sotto pressione, creando una condizione di stress. Lo stress non per forza ha 
sempre solo dei risvolti negativi, come vedremo tra poco. Lo stress nasce dalla capacità 
del soggetto di adattarsi agli eventi stressogeni o stressor (Lazzari, 2009b). 

2.4 Eustress, distress e la Sindrome Generale di Adattamento 

Hans Selye suddivide lo stress in due differenti categorie, ovvero eustress o stress 
positivo e distress o stress negativo.  
L’eustress o stress positivo è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, permette 
di utilizzare al meglio l’energia per raggiungere lo scopo e questo è possibile grazie al 
fatto che gli stimoli esterni vengono contrastati con dei buoni meccanismi che permettono 
al soggetto di adattarsi in quella situazione (Selye & Gabassi, s.d.). 
Lo stress negativo o distress, si instaura nel tempo all’interno dell’individuo, attivando 
processi ormonali di compensazione fino a indurre una rottura delle difese psicofisiche 
che non permette al soggetto di attivare dei meccanismi di difesa nei confronti della 
situazione che causa distress oppure attiva dei meccanismi che si rivelano inefficaci 
(Selye & Gabassi, s.d.).  
Hans Selye ha dato origine ad un modello denominato Sindrome Generale di 
Adattamento (SGA) che si compone di tre fasi (vedi figura 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Le fasi della Sindrome Generale di Adattamento (SGA) 
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La prima è rappresentata dalla fase di allarme in cui il soggetto viene a contatto con la 
fonte di stress e vi è un’alterazione delle funzioni fisiologiche. A questo punto egli viene 
confrontato ad un contro – shock (attivato dal sistema neurovegetativo) dove il soggetto 
inizia a produrre energie per far fronte alle richieste, ed è in questa fase che avvengono 
le maggiori modificazioni fisiologiche tramite l’attivazione del sistema nervoso simpatico 
che fornisce più energia per fronteggiare la richiesta (Cariota Ferrara & La Barbera, 
2006).  
Successivamente si raggiunge la seconda fase, quella di resistenza dove le modificazioni 
fisiologiche avvenute nella fase precedente non cessano, lo scopo è di fronteggiare gli 
stressor. Se questi non sono presenti o la minaccia non è più presente ma il sistema 
simpatico rimane attivo, ecco che questo processo diventa dannoso per l’organismo, con 
il rischio di dar origine a malattie dovute al logoramento dell’organismo stesso. Nell’ultima 
fase si raggiunge il punto di esaurimento. Se le resistenze messe in atto per affrontare 
gli stimoli esterni non hanno portato ad un risultato positivo l’organismo cede sotto tutta 
questa pressione e viene danneggiato. A questo punto si corre il rischio di andare incontro 
a patologie gravi e croniche che possono portare anche alla morte (Cariota Ferrara & La 
Barbera, 2006). 
Se la minaccia è reale e limitata nel tempo, una classica minaccia del tipo “attacco o 
fuga”, la Sindrome Generale di Adattamento può favorire la condizione di stress positivo, 
i meccanismi che vengono attivati permettono di far fronte al pericolo inibendo le funzioni 
non prioritarie come il sistema digestivo e aumentando le funzioni utili a rispondere alla 
minaccia come maggior energia ai muscoli, l’aumento della pressione arteriosa, la 
vasocostrizione periferica (utile anche in caso 
di ferita per ridurre il rischio di emorragia), 
tutte misure utili per sopravvivere (Cariota 
Ferrara & La Barbera, 2006).  
Nelle persone particolarmente ansiose (o 
soggette ad attacchi di panico) il sistema SGA 
si attiva spesso in maniera errata inviando 
immotivati segnali di allarme che sovreccitano 
il sistema senza una necessità reale.  
Concetti come hyperstress e hypostress, 
anch’essi coniati da Hans Selye, 
rappresentano la quantità e qualità di stress. 
Un (sovra)carico di lavoro in termini di quantità 
e qualità tenderà a ridurre il benessere del 
soggetto. Questa situazione viene definita 
come hyperstress (Cariota Ferrara & La 
Barbera, 2006). L’hypostress, è il 
meccanismo opposto, ovvero quando sono 
assenti sia richieste interne che esterne al 
soggetto e in questo modo egli si trova 
comunque in una situazione di stress, e questo perché l’essere umano ha bisogno di 
stress positivo come stimolo nel quotidiano (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006).  
 
Secondo Richard S. Lazarus la differente risposta allo stesso evento da parte degli 
individui è caratterizzata dal senso che lo stressor assume per il soggetto. È necessario 
quindi che la persona effettui una valutazione cognitiva (appraisal) che permetta di 

Stressor

Fase di allarme -
attivazione sistema 
neurovegetativo -

modifiche 
fisiologiche

Fase di resistenza -
le modificazioni 
fisiologiche non 
cessano, pronti a 
fronteggiare gli 

stressor

Punto di 
esuarimento -

L'evento stressnate 
viene superato. In 

caso contrario sono 
possibili problemi di 

salute

Figura 7: Modello SGA di H. Selye evoluzione 
delle varie fasi 
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scindere l’individuo dalla situazione stressogena e comprendere di quali mezzi egli 
disponga per far fronte agli stressor (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
Infine, un ulteriore concetto importante per 
definire lo stress è stato coniato nel 1967 dagli 
studiosi Appley e Trumbull. Essi hanno definito 
le tre dimensioni fondamentali dello stress, la 
dimensione biologica (1), psicologica (2) e 
sociale (3) (Gabassi, s.d.). Queste tre 
dimensioni sono apparentemente ben distinte 
tra loro, si trovano però sempre coinvolte nelle 
interazioni tra individuo ed ambiente in quanto 
l’essere umano si compone di più sfere e 
dimensioni ed interagisce in ogni momento 
con l’ambiente circostante.  
Ogni sistema è caratterizzato da diversi 
elementi, ad esempio il sistema biologico (1) è 
formato a sua volta da vari sottosistemi quali i 
sistemi cardiocircolatorio, digestivo, nervoso, 
respiratorio e ormonale.  Il sistema psicologico 
(2) comprende tutti i processi emotivi e cognitivi.  La sfera sociale (3) per contro si fa 
carico degli aspetti sociali come norme e valori, ruoli che dominano i rapporti sociali 
(Gabassi, s.d.). Sono tre sistemi che apparentemente sono separati tra loro, ma non lo 
sono. Se vi è un’alterazione del funzionamento di uno di essi viene a crearsi, all’interno 
del soggetto, un contrasto attinente le richieste esterne e le risorse interne portandolo a 
sviluppare una situazione di stress che dovrebbe portare, secondo Hans Selye, ad 
adottare una Sindrome Generale di Adattamento (Gabassi, s.d.).  

2.5 La bilancia dello stress 

Lo stress nasce quando l’equilibrio tra richieste interne e le risorse esterne viene 
minacciato. Si crea una sorta di disarmonia tra l’individuo e il contesto (Lazzari, 2009a). 
Secondo la teoria di bilancia dello stress di Lazzari (2009), è importante mettere in 
relazione le richieste esterne con le risorse interne, valutare bene se l’entità della 
minaccia è effettivamente così elevata o se le risorse interne personali sono sufficienti 
per far fronte ad essa; la situazione di stress si viene a creare quando vi è un disequilibrio 
tra le richieste e le risorse.  

Oltre alle risorse interne si possono considerare 
anche le risorse esterne che vengono utili per 
affrontare una richiesta, quali ad esempio le 
relazioni sociali che si possiedono così come i 
supporti strumentali e tecnologici che vengono 
in aiuto per superare la minaccia (Lazzari, 
2009a). Nella figura 9 si può vedere 
rappresentata la bilancia dello stress, dove su 
un piatto sono presenti le richieste e sull’altro le 
risorse di cui abbiamo parlato. Sul piatto di 
sinistra si trovano le richieste esterne – gli 
stressor - che rappresentano le richieste 
ambientali, o aspetti psico-sociali o le minacce 
esterne come ad esempio le pressioni Figura 9: la Bilancia dello stress 
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Dimensione 
psocologica 

(sprocessi emotivi)

Dimensione sociale

(Valori e ruoli che 
dominano i 

rapporti sociali)

Figura 8: Modello di stress definito da 
Appley e Trumbull. 
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lavorative, familiari e di vita, il far fronte a quanto viene richiesto quotidianamente; sempre 
sullo stesso lato della bilancia si trovano le richieste interne, ovvero le aspettative che 
ognuno di noi si pone, la motivazione, per raggiungere l’obiettivo, quanto è il valore di 
quella richiesta per la persona (Lazzari, 2009a). Questi stressor endogeni nascono anche 
dalla percezione di stimoli corporei elaborati a lavello del talamo e ipotalamo (ad esempio 
il dolore o la sete). Sul lato opposto della bilancia troviamo il piatto su cui si situano le 
risorse a cui un individuo può fare capo. 
Si possono osservare le risorse interne, rappresentate dalle capacità personali 
strettamente collegate all’auto-stima, che più è alta più permette ad un individuo di 
affrontare una determinata situazione. Infine vengono rappresentate anche le risorse 
esterne che la persona possiede o a cui può far capo. Questo può essere un sostegno 
relazionale, strumentale, tecnologico o formativo, insomma qualsiasi cosa ritenuta utile 
per la persona (Lazzari, 2009a) per affrontare e superare le richieste. La bilancia dello 
stress è un metodo di valutazione che utilizziamo per prendere qualsiasi decisione nel 
quotidiano, seppur inconsapevoli di farlo (Lazzari, 2009a).  
La bilancia dello stress è utile come strumento di valutazione, poiché permette di valutare 
lo stress potenziale che determinate situazioni potrebbero causare. Questo è possibile 
ponendo su ogni piatto della bilancia quello che il soggetto ritiene siano le sue risorse 
interne ed esterne, e le richieste (i fattori di stress) interne ed esterne, in modo tale da 
fare una valutazione (appraisal) il più oggettiva possibile.  
 
Per poter considerare le dinamiche interne all’individuo bisogna valutare il rapporto tra 
richieste interne e risorse interne per ottenere una valutazione del rapporto dell’individuo 
con se stesso (Lazzari, 2009a). Le dinamiche esterne invece si valutano tramite un 
rapporto di richieste esterne e risorse esterne e questo rappresenta la percezione della 
persona sul contesto, quello che viene richiesto e ciò che viene dato dall’ambiente 
esterno (Lazzari, 2009a).  
È importante sottolineare che la lettura della bilancia, come la sua interpretazione, è 
molto soggettiva e proprio per questo motivo ci si potrebbe trovare in condizioni in cui la 
bilancia non è in equilibrio sia dalla parte delle richieste che delle risorse.  
La percezione che si ha della propria bilancia è influenzata da diversi fattori pregressi 
come ad esempio dall’attaccamento (Lazzari, 2009a). Secondo la teoria 
dell’attaccamento di John Bolwby nata ad inizio anni Cinquanta, l’attaccamento si crea 
nel primo anno di vita con il contatto tra bambino e colui che se ne prende cura, 
solitamente il genitore, quello che si crea in questi anni si ripercuote nel resto della vita. 
John Bolwby ha evidenziato quattro tipi di attaccamento (Barbier, 2019): 
 
1) Attaccamento sicuro 
Per il tramite di determinate azioni e comportamenti si permette al bambino di riconoscere 
nella madre stabilità e sicurezza. Con l’esperienza che il bambino acquisisce, egli è in 
grado di imparare le basi della fiducia, di sviluppare sicurezza e curiosità verso l’ambiente 
circostante, di regolare le emozioni e sviluppare la propria identità. I concetti appena citati 
costituiscono fattori protettivi in caso di situazioni di stress durante il corso della vita 
permettendo un miglior adattamento e la costruzione di relazioni stabili e gratificanti 
(Barbier, 2019). 
 
2) Attaccamento insicuro – ambivalente 
il bambino risulta sempre preoccupato e angosciato e teme l’abbandono. I momenti 
carichi di paura ed insicurezza si manifestano in esplosioni di rabbia. Bambini che 
sviluppano questo tipo di attaccamento si presentano imprevedibili e instabili. Con il 
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crescere il bambino si porta dietro un tipo di attaccamento che da origine a comportamenti 
incoerenti ed ambivalenti (Barbier, 2019). 
 
3) Attaccamento insicuro – evitante 
Il bambino non esprime i suoi bisogni e non fa richieste per evitare eventuali risposte 
negative, questo lo porterà, in una fase di adulta a sviluppare difficoltà di espressione di 
emozioni e bisogni e si mostrerà poco coinvolto nelle relazioni. L’autonomia che viene 
dimostrata dal soggetto con attaccamento insicuro – evitante ha lo scopo di mantenere 
le altre persone a distanza (Barbier, 2019). 
 

4) Attaccamento disorganizzato – disorientato 
I comportamenti che manifestano in questo caso si mostrano contraddittori e paradossali. 
Il bambino vive in un costante stato di allerta. Si vengono a creare dei comportamenti 
conflittuali, incoerenti, e tendono a sviluppare paura nei confronti della figura di 
attaccamento (Barbier, 2019). 
 
Quindi idealmente per mantenere la bilancia dello stress in equilibrio va favorito un 
attaccamento sicuro (Lazzari, 2009a). È fondamentale per una corretta interpretazione 
della bilancia tenere conto di questi fattori, se la persona avrà una scarsa autostima o 
sarà di base più ansiosa, probabilmente la bilancia tenderà a non restare in equilibrio. 
(Lazzari, 2009a).  

2.6 Le cause dello stress 

Lo stressor è il termine che viene utilizzato per descrivere eventi, cause e agenti nocivi 
in grado di indurre una Sindrome Generale di Adattamento (SGA). Questi possono 
essere suddivisi in quattro principali categorie: stress fisici, metabolici, psicologici e 
psicosociali (Gabassi, s.d.).  
Gli stress fisici si rivolgono principalmente a situazioni esterne come esposizione al 
freddo, shock elettrico. Gli stress metabolici si riferiscono ad esempio ad un calo dei livelli 
di glucosio nel sangue che causa ipoglicemia. Gli stress psicologici sono legati a delle 
situazioni particolari come, ad esempio, una prova d’esame o un carico di lavoro 
particolarmente gravoso ed infine gli stressor psicosociali sono relativi a situazioni come 
lutti o separazioni (Gabassi, s.d.). 
È importante comprendere come la componente emotiva e psicologica influenzino 
l’individuo durante l’evento stressante. Queste cambiano la percezione dello stressor da 
parte del soggetto (Gabassi, s.d.). Aaron Antonovsky coniò il termine di General 
Resistance Resources (GRRs) ovvero risorse generali di resistenza. Si tratta di un 
concetto che richiama la capacità del soggetto di attuare un coping (soluzione del 
problema) positivo rispetto alla situazione o evento stressante che si trova a dover 
affrontare (Simonelli & Simonelli, 2010). Le GRRs tengono conto di diversi fattori come: 
fattori biologici, materiali, psicosociali, capitale culturale o autostima e che permettono un 
rafforzamento delle forze di resistenza per far fronte ai problemi (Simonelli & Simonelli, 
2010) e quindi agli stressor.  
 
Nel 1979 Kobasa ha identificato tre fattori cruciali per il costrutto di vigoria psicologica 
che ha l’obiettivo di mettere l’individuo in condizioni di reagire in maniera positiva allo 
stress. La vigoria si compone dei seguenti elementi:  
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• il commitment (impegno) relativo all’autostima, al credere in sé stessi e nelle 
proprie capacità;  

• il control (controllo) rappresentato dalla capacità di controllo sugli eventi esterni, 
ovvero l’essere consapevoli ed in grado di comprendere che non tutto quello che 
succede è attribuibile al caso ma al contrario rendersi consapevoli di poter gestire 
le situazioni esterne e far si che questo aspetto rappresenti un vantaggio;  

• Il terzo elemento è il challenge (la sfida) che ha lo scopo di trasformare la minaccia 
in qualcosa di positivo affrontandolo e non adattandosi alla situazione attuale 
(Gabassi, s.d.).  

 
È infatti dimostrato che i soggetti che possiedono alti livelli di vigoria psicologica tendono 
a reagire in modo più positivo agli stressor (Gabassi, s.d.). 

2.7 Le reazioni fisiche e psichiche allo stress ed i suoi effetti 

Le reazioni allo stress sono sostanzialmente due ed attivano due diverse risposte. La 
prima risposta è di tipo breve (immediata) e stimola i neuroni (via nervosa), si innesca 
per vie ormonali attivando il sistema nervoso simpatico. La seconda risposta prende una 
via più lunga e stimola il sistema endocrino attivando l’asse ipotalamo – ipofisi – surrene 
(Lazzari, 2009b). 
Il nostro organismo si compone di un sistema nervoso suddiviso in sistema centrale e 
sistema periferico. Il sistema nervoso centrale è composto dall’encefalo e dal midollo 
spinale. Il sistema nervoso periferico si suddivide in sistema nervoso autonomo, sistema 
nervoso somatico ed enterico (Tortora, 2015). Il sistema nervoso autonomo si suddivide 
a sua volta in sistema nervoso simpatico e sistema nervoso parasimpatico (Tortora, 
2015).  
 
La stimolazione del sistema nervoso simpatico crea la reazione denominata di “attacco o 
fuga” con il rilascio di catecolamine (adrenalina, noradrenalina, dopamina) da parte delle 
ghiandole surrenali (la parte midollare) che portano ad una serie di modificazioni 
fisiologiche come: aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa; 
dilatazione delle vie respiratorie (che permette maggior scambio favorendo 
un’ossigenazione migliore al corpo), costrizione di vasi renali, riduce la produttività del 
sistema gastrointestinale riducendone l’afflusso ematico (Tortora, 2015).  
Gli effetti causati dalla stimolazione del sistema nervoso parasimpatico, detta anche via 
endocrina, sono all’opposto di quelli che si notano nel sistema simpatico. Questi 
permettendo il recupero delle energie, in assenza di fattori stressogeni permette di 
ripristinare le attività sospese con l’attivazione del sistema simpatico (Tortora, 2015). 
Questa risposta agisce sul nervo vago, riduce la frequenza respiratoria, aumenta la 
secrezione gastrica e la motilità intestinale (Lazzari, 2009b). L’ipotalamo rilascia l’ormone 
CRH (ormone di rilascio della corticotropina) che ha lo scopo di stimolare il rilascio da 
parte dell’adenoipofisi (lobo anteriore dell’ipofisi) di ACTH (ormone adrenocorticotropo) 
nel sangue (Lazzari, 2009b). L’ormone adrenocorticotropo (ACTH) riversato all’interno 
del torrente ematico va a stimolare le ghiandole surrenali a rilasciare glucocorticoidi. Il 
cortisolo, anche chiamato ormone dello stress, è un glucocorticoide. La reazione del 
cortisolo crea delle modificazioni dell’organismo: agisce sul metabolismo e riduce l’attività 
del sistema immunitario agendo come antinfiammatorio (Lazzari, 2009b). L’attivazione 
breve è legata alle sostanze chimiche è immediata, si attiva e termina in modo rapido, 
mentre la via più lunga che è correlata alla produzione di cortisolo è un processo che 
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richiede più tempo per essere attivata ma può perdurare per ore anche al termine 
dell’evento stressante (Lazzari, 2009b). 
Queste reazioni per non essere dannose per l’organismo devono essere controllate, un 
giusto livello di stress permette di attivare l’organismo, è però fondamentale riuscire a 
ripristinare una condizione di equilibrio. La risposta di “attacco o fuga” crea un’attivazione 
dell’organismo tramite il sistema nervoso simpatico per superare quello che in quel 
momento viene percepito come una minaccia, ma dobbiamo essere capaci di limitare 
questa azione nel tempo per non rendere lo stress dannoso per il nostro organismo 
compensando l’azione del simpatico con il parasimpatico che permettere di ristabilizzare 
e ritornare alla fase iniziale (Lazzari, 2009b). 
  
Lo stress si può manifestare nell’individuo con varie tipologie di intensità, una di queste 
è lo stress acuto, ovvero quando in un momento le richieste sono superiori alle risorse e 
questo da l’impressione di non riuscire a far fronte allo stress, questa condizione non 
permette all’individuo di tornare ad uno stato iniziale di equilibrio perché percepisce 
(magari a torto) che le proprie risorse sono insufficienti (Lazzari, 2009b). Anche lo stress 
cronico è una condizione che non permette un riequilibro perché l’individuo viene 
continuamente sollecitato senza mai riuscire a tornare ad uno stato di equilibrio. 
 
Il rapporto tra stress e malattia non 
è lineare bensì circolare. L’eccesso 
di stress porta ad un’alterata 
funzionalità dei processi di 
regolazione che permettono di far 
fronte allo stress riducendo anche 
le risorse interne e sviluppano 
diverse conseguenze a livello 
cognitivo, emotivo e 
comportamentale (Lazzari, 2009b).  
È dimostrato che lo stress, se 
prolungato,  ha un impatto negativo 
sul cervello. L’eccesso di cortisolo 
(ormone dello stress) causa  
l’accorciamento e diminuzione dei 
dendriti neuronali a breve termine, 
mentre a lungo termine causa la 
morte neuronale con riduzione 
della dimensione dell’ippocampo 
che causa ridotte capacità di 
memoria, modifica i livelli di alcune 
sostanze chimiche come serotonina e dopamina con le relative negative conseguenze 
(Lazzari, 2009b).  
 
Troppo stress è correlato alla comparsa di disturbi funzionali di tipo cardiovascolare 
(tachicardie), gastrointestinali (colon irritabile) fino ad arrivare a sviluppare malattie 
conclamate come diabete, depressione o malattie cardiovascolari (Lazzari, 2009b).  
L’iperattivazione dei sistemi che aiutano a fronteggiare lo stress come l’asse HPA e la 
produzione di glucocorticoidi hanno lo scopo di proteggere l’organismo, ma se questi 
sistemi sono sollecitati ed iperattivati possono a lungo andare danneggiare l’organismo. 

Stress eccessivo

alterata funzionalità 
dei processi di 

regolazione

Riduzione delle 
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Danni a lungo 
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malattie quali 
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cardiocircolatori, 
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Scompensi 
metabilici

Figura 10: Il ciclo dello sviluppo di malattie legate 
all’eccesso di stress.  
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L’energia che viene prodotta per reagire a livello corporeo se non viene utilizzata si 
trasforma in grasso e si deposita creando adiposità (aumenta il rischio di patologie 
cardiovascolari). L’eccessiva attività dell’asse ipotalamo – ipofisi – surrene causa 
l’aumento iperglicemico con l’aumento della quantità di zuccheri nel sangue con il rischio 
di una sovraproduzione insulinica aumentando le possibilità di sviluppare il diabete 
(Lazzari, 2009b). Se a lungo termine permane uno stato di stress cronico porta a 
sviluppare scompensi metabolici e causare patologie come: obesità, ipertensione, 
displiepidemia, disfunzioni dell’endotelio, ossia tutte quelle patologie correlate alla 
sindrome metabolica (Lazzari, 2009b).  

2.8 Allostasi, carico allostatico e ricerca di un equilibrio 

Non è possibile affrontare lo stress senza introdurre i concetti di allostasi e carico 
allostatico, che rappresentano il funzionamento dello stress e del sovraccarico da stress.  
Il termine allostasi indica una risposta attiva dell’organismo per mantenere un’equilibrio, 
è una risposta per far fronte ad una situazione imprevista permettendo al soggetto di 
adattarsi mantenendo una situazione di equilibrio (Lazzari, 2009b).  
L’allostasi è però un processo che va ben dosato. Esso è molto utile per far fronte a delle  
situazioni puntuali, se però se ne abusa si corre il rischio di ritrovarsi in una condizione di 
sovraccarico allostatico (Lazzari, 2009b).  
Il sovraccarico allostatico rappresenta l’accumulo di richieste e la messa a disposizione 
di risorse che però non permettono di far fronte alle situazioni di stress (Lazzari, 2009b). 
Spesso il comportamento dell’individuo consiste nell’aumentare le risorse per far fronte 
alle richieste. Se questa messa in campo di risorse viene mal gestita,  l’effetto che si 
ottiene è l’esatto opposto del risultato sperato portando più velocemente il soggetto ad 
una destabilizzazione fino ad arrivare a debilitare l’organismo. (Lazzari, 2009b).   
 
Anche le emozioni negative influiscono direttamente sullo stress. E’ comprovato da 
diversi studi che fenomeni come l’ansia e la depressione o la rabbia e la frustrazione sono 
in correlazione con alti livelli di stress (intesto come stress negativo) e  possono portare 
a sviluppare situazioni ansia cronica e depressione (Lazzari, 2009b).  
La depressione è un disturbo mentale molto diffuso, a livello mondiale sono circa 300 
milioni le persone sono colpite da depressione, in maggioranza si tratta di donne 
(EpiCentro, 2018). 
I disturbi mentali in generale sono aumentati con il passare degli anni, il disagio legato 
alla continua evoluzione del contesto lavorativo, sempre più esigente, richiede maggiori 
capacità di adattamento, ne consegue che se questo stress viene mal gestito v’è una 
maggior probabilità di sviluppare distress e disturbi mentali (Lazzari, 2009b).  
Il nesso tra distress e la diffusione ed aumento dei disturbi mentali, come ad esempio 
depressione ed ansia, si verifica in modo circolare, ovvero un eccessivo carico di stress 
aumenta la percezione negativa dei vissuti ansiosi e depressivi e i vissuti negativi 
aumentano i livelli di stress negativo (Lazzari, 2009b) creando un circolo vizioso. Il 
continuo alimentare di questi vissuti negativi, pensieri, emozioni, problematiche 
relazionali incrementano il rischio di sviluppare sintomi ansiosi depressivi (Lazzari, 
2009b).  
È fondamentale avere una buona autostima e immagine di sé, in quanto l’ansia causata 
dalla paura di non farcela in situazioni di stress rischia di minare ulteriormente la persona 
riducendo le possibilità di risposta allo stimolo stressogeno.  
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Una moderata quantità d’ansia è comunque da ritenersi normale nella vita di tutti i giorni, 
sfocia però nel patologico quando si permane continuamente in uno stato di ansia 
generalizzata senza che ci sia un’apparente causa. Questo può dar luogo a delle vere e 
proprie crisi come ad esempio gli attacchi di panico. Oppure come lo sviluppo di 
comportamenti o pensieri inadeguati e ricorrenti (ossessioni), fino ad arrivare a sviluppare 
delle fobie vere e proprie senza che ve ne sia una vera e propria causa (Lazzari, 2009b).  
 
Quanto detto per l’ansia vale anche per la depressione. E’ normale che l’umore di una 
persona subisca dei cambiamenti nel tempo ma non per questo ci so trova confrontati 
con una depressione. Se però le emozioni, i pensieri e sentimenti sono prevalentemente 
negativi il rischio è quello di andare incontro ad uno stato depressivo che può assumere 
vari gradi di gravità (Lazzari, 2009b).  
Lo stress può incidere anche a livello biologico sullo sviluppo di ansia e depressione in 
quanto la sregolazione dei livelli normali di cortisolo, serotonina, noradrenalina hanno un 
impatto sulla neuromodulazione che a lungo andare tendono a danneggiare le strutture 
che influenzano ansia e depressione (Lazzari, 2009b).  
Lo stress agisce su tutte le dimensioni dell’individuo causando una disequilibrio tra di 
esse e condizionando il normale funzionamento dell’organismo con una carenza delle 
funzionalità psico-fisiche (Lazzari, 2009b).  
 
È infine importante riportare anche la reazione a livello fisico dello stress e delle 
modificazioni che comporta. L’attivazione dei meccanismi dello stress hanno effetti a 
livello della muscolatura scheletrica. I muscoli hanno lo scopo di  contrarsi per reagire ad 
una minaccia fisica.  Se però  questa minaccia viene avvertita a lungo termine, questo 
può causare contratture, contrazioni e tensioni a livello del collo, della mascella, della 
schiena e gambe che causano poi rigidità, dolori o problemi di postura.  Lo stress agisce 
anche a livello della respirazione modificando ritmo e fisiologia della stessa che sono 
controllati dal sistema nervoso simpatico. In situazioni di stress la capacità di 
rilassamento data dal nervo vago viene meno e come effetto si ha un aumento della 
frequenza respiratoria con respiri più superficiali e rapidi (Lazzari, 2009b) con il rischio di 
sviluppare una iperventialzione. 
Lo scopo non deve comunque essere quello di eliminare totalmente lo stress. Lo stress 
buono o eustress permette di raggiungere gli obiettivi e trasformare gli eventi in occasioni 
di crescita personale sicché è importante imparare a gestirlo nel modo migliore (Cariota 
Ferrara & La Barbera, 2006).  

2.9 Il concetto di Appraisal, ovvero le tecniche di valutazione  

Riprendiamo ed approfondiamo ora un concetto già citato in precedenza, il concetto di 
valutazione o meglio il concetto di appraisal.  
L’emozione che un soggetto percepisce ha una componente cognitiva data dall’influenza 
dell’oggetto o della situazione. L’emozione è più rapida rispetto alla comprensione, che 
è più cognitiva e che richiede un’elaborazione della situazione (Lazarus & Folkman, 
1984).  
L’emozione nasce dal contatto con uno stimolo che può essere un oggetto oppure una 
situazione e a questo punto viene attuata un’analisi cognitiva (Lazarus & Folkman, 1984). 
Quando ci si trova di fronte ad una situazione che può causare stress in primis si attua 
una valutazione più istintiva ed automatica che è legata alle emozioni, successivamente 
per poter risolvere questo problema e attuare una strategia di coping è fondamentale 
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cercare di analizzare la situazione tramite una valutazione cognitiva e questo rappresenta 
il concetto di appraisal.  
Un gruppo di persone sottoposto ai medesimi fattori di stress (o emozioni) reagirà agli 
stessi in modo differente, vi saranno alcuni che reagiranno combattendo, altri che si 
sentiranno schiacciati dalle difficoltà ed altri ancora che cercheranno di affrontarle nelle 
maniere più diverse (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
La differente modalità di affrontare i problemi è dovuta ad una moltitudine di fattori che 
influiscono sul nostro modo di reagire. Si possono citare fattori quali quelli ambientali, 
culturali, religiosi, educativi, eccetera e tutto ciò fa sì che difficilmente di fronte ad una 
medesima situazione due individui reagiscano allo stesso modo (Lazarus & Folkman, 
1984). Ecco che nell’ambito della gestione dello stress è importante effettuare una 
corretta appraisal, ovvero una corretta valutazione della situazione che prenda in 
considerazione la situazione nel suo insieme, ne determini le opzioni di coping 
(soluzione) e ristabilisca il benessere dell’individuo (Lazarus & Folkman, 1984). Non va 
dimenticato che vi sono anche situazioni di stress positivo, che spingono il soggetto ad 
affrontare la situazione con più determinazione e lucidità. Le distinzioni tra stressor 
positivi o negativi sono spesso sottili, complessi ed astratti. La valutazione dipende 
dall’evoluzione della capacità simbolica del cervello mediata da quanto abbiamo appreso 
nelle nostre esperienze di vita (Lazarus & Folkman, 1984).  

 
La mancanza di risorse nell’affrontare una situazione pone il soggetto in una condizione 
di vulnerabilità, che nell’ambito dello stress può spesso assumere la forma di una 
vulnerabilità psicologica (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
La valutazione cognitiva o cognitive appraisal prende in considerazione le relazioni tra la 
persona e il suo ambiente; la persona influenza la situazione che a sua volta influenza la 
persona stessa, e questo può avvenire in maniera inconscia (Lazarus & Folkman, 1984). 
 

2.9.1 La valutazione cognitiva nella teoria dello stress 

Tra il 1960 e il 1970 la studiosa Arnold descrisse la valutazione come un’espressione 
dell’emozione automatica ed immediata. Magda Arnold la definisce un processo veloce, 
intuitivo che avviene immediatamente ed autonomamente al contrario di un pensiero 
riflessivo che implica un processo più lento e analitico (Lazarus & Folkman, 1984).  
Non si può però escludere che a fronte di una reazione primaria immediata si possano 
sviluppare delle reazioni cognitive di alto livello cerebrale (Lazarus & Folkman, 1984).  

Figura 11: La valutazione cognitiva.  
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Gli studiosi Schachter e Singer (1970) riprendono la teoria di Magda Arnold e la elaborano 
ulteriormente e sostengono che le emozioni sono composte dall’arousal e dall’appraisal 
(Boccignone & Battistini, 2010). L’arousal si riferisce all’attivazione temporanea del 
sistema nervoso, come risposta ad uno stimolo tramite eccitazione che si manifesta con 
sintomi come: aumento del battito cardiaco, aumento della respirazione e sudorazione 
(Boccignone & Battistini, 2010). L’obiettivo di questo studio è dimostrare che l’emozione 
è composta appunto sia da arousal che da appraisal in quanto l’emozione causa delle 
variazioni corporee e quest’ultime permettono di definire di che tipo di emozione si tratta 
(Boccignone & Battistini, 2010).  
L’appraisal permette, tramite varie domande che il soggetto si pone, di dar forma ad una 
soluzione con un’attenta valutazione cognitiva per andare ad originare dei processi 
decisionali. Tramite l’appraisal si mettono in atto i vari processi di coping per fronteggiare 
la situazione (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Secondo il modello di Janis e Mann (1977) le emozioni primarie influenzano la capacità 
di decisione nei confronti di un evento stressante in quanto la persona percepisce che le 
sue risorse per l’adattamento non sono adeguate, inoltre sostengono che una persona 
confrontata a degli stresso si trova a dover rispondere alle seguenti quattro domande 
(Lazarus & Folkman, 1984). 
 

a) Ci sono dei seri rischi se non cambio nulla nel mio comportamento? 
b) Ci sono dei seri rischi se cambio il mio comportamento? 
c) E’ realistico sperare di trovare una migliore soluzione? 
d) Dispongo di sufficiente tempo per trovare una soluzione e decidere? 

 
Questo sistema di porsi costituisce un classico ottimo esempio di teoria basata sulla 
valutazione, e quindi di appraisal. Ciò nonostante, fino a non molto tempo fa gli studi sullo 
stress si sono sempre basati su modelli teorici non cognitivi legati alle risposte 
automatiche endocrine del corpo agli stressor. 
 

2.9.2 Valutazione cognitiva  

La valutazione cognitiva, secondo Lazarus e Folkman può essere compresa come il 
processo di affrontare e categorizzare il fenomeno nel rispetto del suo significato per il 
benessere di una persona. Non si tratta di una raccolta di informazioni ma di un processo 
di valutazione che avviene continuamente quando siamo svegli. Si tratta in altre parole 
della valutazione del processo cognitivo che viene svolto nel periodo che intercorre tra il 
presentarsi di una situazione e la reazione che si mette in campo (Lazarus & Folkman, 
1984). La persona valuta in modo cognitivo il significato di quello che sta succedendo 
(che a primo impatto non comprende la dimensione cognitiva) e ricerca la soluzione per 
mantenere il suo stato di benessere (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
La valutazione può essere suddivisa in: 

a) valutazione primaria e 
b) valutazione secondaria 
c) rivalutazione 
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Valutazione primaria 
Nell’ambito della valutazione primaria si distinguono secondo Lazarus e Folkman tre tipi 
di valutazione. (1) La valutazione primaria irrilevante, quella (2) benigna/positiva e quella 
(3) stressante. Tali valutazioni vengono effettuate mettendo in relazione l’influsso di un 
evento sul benessere della persona (Lazarus & Folkman, 1984). (1) Se un evento è 
indifferente al benessere del soggetto ci troviamo confrontati con una valutazione 
primaria irrilevante. L’indifferenza può anche essere appresa. Ad esempio, un evento 
inaspettato che capita la prima volta genererà una reazione stressante o perlomeno poco 
gradita, se l’evento si ripete frequentemente il soggetto comprenderà che quest’ultimo 
non costituisce una minaccia e di conseguenza tale situazione gli diverrà 
indifferente(Lazarus & Folkman, 1984). Facendo un esempio banale pensiamo al rumore 
causato da un tuono che arriva improvvisamente, ne saremo spaventati o perlomeno 
sussulteremo. Se i tuoni si ripetono uno dopo l’altro ecco che la nostra mente (e il nostro 
corpo) comprende in fretta che non vi sono pericoli e quindi il senso di disagio sparirà 
subito. (2) Quando invece siamo confrontati con un evento per che viene vissuto con 
gioia, amore, felicità siamo confrontati con una valutazione primaria positiva o benigna 
(Lazarus & Folkman, 1984). Si pensi ad esempio ad una promozione sul lavoro oppure 
alla nascita di un figlio. 
L’ultima valutazione riguarda per contro gli eventi stressanti (3). In questo caso l’evento 
genera una dose di stress che dovrà essere affrontata(Lazarus & Folkman, 1984). Per 
restare al banale esempio citato precedentemente sui tuoni, il primo tuono può costituire 
una valutazione primaria stressante, mentre i successivi una valutazione primaria 
indifferente. Vi possono infine essere delle situazioni nelle quali un evento benigno o 
positivo che dir si voglia si può trasformare in un evento stressante oppure quest’ultimo 
può sussistere contemporaneamente con un evento stressante (Lazarus & Folkman, 
1984). Rimaniamo ancora agli esempi fatti, una promozione lavorativa ci potrebbe 
spaventare perché potremmo mettere in dubbio le nostre capacità di fare fronte alla 
nuova sfida; la nascita di un figlio potrebbe generare delle preoccupazioni o ansie legate 
alla sua salute, al suo inserimento nella famiglia, eccetera. 
Infine, è bene ricordare che ogni individuo di fronte a situazioni stressanti può decidere 
di affrontarle di petto oppure interpretarle come minacce cercando quindi di evitarle. La 
maniera con la quale vengono vissute le situazioni stressanti variano da individuo ad 
individuo (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
La valutazione secondaria 
Non si tratta ovviamente di una valutazione di minor valore rispetto alla valutazione 
primaria ma di un altro tipo di valutazione. La valutazione secondaria è un 
giudizio/valutazione e riguarda cosa può essere fatto (Lazarus & Folkman, 1984). Che 
strategie di coping posso adottare per ritrovare il benessere? Che conseguenze derivano 
da una determinata strategia, eccetera. Questa valutazione è estremamente importante 
perché costituisce la base della decisione di coping che si intende mettere in atto 
(Lazarus & Folkman, 1984). È un processo di valutazione complesso, valuta le possibili 
soluzioni, quelle disponibili, e cosa ci si aspetta che succeda applicandole. Anche in 
questo caso il soggetto nell’ambito delle sue valutazioni potrà valutare l’evento come una 
sfida o un pericolo (Lazarus & Folkman, 1984).  
La valutazione primaria e secondaria interagiscono tra loro e determinano la risposta 
emozionale all’evento; le risposte emotive o emozionali all’evento dipendono dal 
processo di valutazione cognitiva (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Rivalutazione 
Si applica quando emergono o vengono messe a disposizione nuove informazioni. 
L’origine dell’informazione può essere sia esterna che interna all’individuo (Lazarus & 
Folkman, 1984). Si pensi ad esempio a sentimenti negativi quali la rabbia o l’ira e come 
possano influenzare una valutazione. La rivalutazione avviene ovviamente dopo aver 
effettuato una prima valutazione (Lazarus & Folkman, 1984). A volte sono il frutto, ad 
esempio, dell’applicazione di una strategia di coping, altre volte invece sono dovute 
all’assunzione/ricezione di nuove informazioni (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
La pratica di questi studi ha dimostrato che il modo in cui una persona valuta un evento 
è determinante per il processo di coping e per la reazione emotiva della persona 
all’evento stesso. 

2.10 Il  coping ovvero come affrontare lo stress  

Richard S. Lazarus (1966) ha proposto uno schema differente da quello 
preccedentemente citato di Hans Selye, anch’esso caratterizzato da quattro fasi: la prima 
consiste in una valutazione primaria dove il soggetto viene a contatto con lo stressor e 
ne identifica l’entità dopodiché procede verso una valutazione secondaria (fase 2) dove 
vi è una valutazione delle possibilità di affrontare lo stressor; la terza fase consiste nel 
coping ovvero le azioni che il soggetto applica per fronteggiare lo stimolo esterno fino a 
raggiungere la fase di rivalutazione dove si valuta l’esito in base all’azione effettuata volta 
a migliorare le proprie strategie di coping in futuro (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
Il coping non è altro che una azione svolta da un individuo intrapresa per fare fronte ad 
una situazione stressante.  
To cope prende il significato di far fronte, questo comporta delle azioni che portano il 
soggetto a smuoversi davanti al problema che viene considerato al di sopra delle proprie 
possibilità (Selye & Gabassi, s.d.). 
Secondo Lazarus esistono due funzioni di coping, la prima si concentra sul problema 
(Problem – focused) che ha come obiettivo la riduzione dell’impatto negativo modificando 
la situazione esterna attuando delle strategie mirate; mentre la seconda è riferita 
sull’emozione (emotional – focused) con lo scopo di modificare le emozioni e l’esperienza 
vissuta (Gabassi, s.d.).  
Per attuare queste due tipologie di coping possono essere utilizzati i seguenti metodi: la 
ricerca di informazioni che consente di rivalutare una situazione; le azioni dirette mirate 
al cambiamento dell’ambiente o ad alcuni aspetti del soggetto; l’inibizione dell’azione 
legate a regole sociali e morali ed infine i modi intrapsichici di coping nel tentativo di 
gestire la situazione attraverso tutte le strategie cognitive messe in atto (Gabassi, s.d.).  
Lazarus sostiene che oltre a quanto detto finora, anche le risorse materiali, salute ed 
energia sono aspetti utili per garantire un coping positivo e permettono di ridurre la 
vulnerabilità dell’individuo (Gabassi, s.d.). 
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Il modello di Lazarus può anche essere così rappresentato:(Kredding & Karimi, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando ci si trova di fronte ad una situazione che viene ritenuta stressogena se ne 
compie una valutazione (cognitive appraisal) tramite un processo consapevole. Il 
processo consapevole ha diversi gradi differenti (Gabassi, s.d.). La crescente 
consapevolezza ha quale scopo quello di riconoscere le proprie situazioni individuali ed 
il proprio disagio. Iniziare ad essere consapevoli della presenza di un problema, 
individuare l’area relativa al problema e alla reale dimensione che esso rappresenta ed 
infine procedere ad una analisi dettagliata della situazione e dei conseguenti effetti 
(Gabassi, s.d.).  
 
Nel 1978, lo studioso Cox, ha creato un nuovo schema del processo di coping che 
comprende cinque fasi: la prima è caratterizzata dalle richieste ambientali che il soggetto 
deve affrontare, la seconda fase è legata alla percezione della situazione e ad una prima 
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valutazione delle risorse a disposizione, la terza fase è caratterizzata dai cambiamenti 
psicologici e fisiologici legati consapevolezza della presenza della situazione 
stressogena, la quarta fase rappresenta le conseguenze del coping ed infine la quinta ed 
ultima fase è  legata ai feedback finali di tutto il modello (Gabassi, s.d.).  

2.11 Le strategie di coping 

Il concetto di coping comprende le capacità del soggetto di affrontare una situazione 
stressante e modulare la risposta in funzione di ridurre o tollerare lo stressor. Il coping 
comprende diversi concetti quali: le strategie, gli stili e le risorse (Cariota Ferrara & La 
Barbera, 2006). Le strategie di coping rappresentano i modi, le azioni che il soggetto è in 
grado di mettere in atto per far fronte al problema; gli stili di coping variano in funzione 
del soggetto, del tempo e del momento in cui egli si trova per poter affrontare il problema. 
Fattori materiali simbolici o sociali come la formazione, le abilità specifiche, le risorse 
materiali o sociali, la rete e la famiglia rappresentano le risorse di coping che la persona 
ha a disposizione (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). Il coping è soggettivo, ogni 
individuo metterà in atto strategie diverse ma efficaci per sé stesso.  
Esso varia anche in funzione del tempo nello stesso soggetto, lo stesso soggetto può 
reagire in modo differente allo stesso stimolo in tempi diversi e questo è causato dal 
vissuto personale, dalle caratteristiche del soggetto e del momento della vita in cui si 
trova (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006).  
Il concetto di coping è strettamente correlato alla situazione di adattamento, delle buone 
strategie di coping permettono all’individuo di assorbire il problema per poter agire 
adattandosi (Selye & Gabassi, s.d.). Lo stress cronico nasce quindi dall’instaurarsi di una 
risposta allo stress inefficace, i meccanismi di coping non sono incisivi, l’intensità e la 
frequenza giocano un ruolo fondamentale come pure le risorse personali per fronteggiare 
lo stress (Selye & Gabassi, s.d.).  
Menaghan (1983) suddivide risorse di coping, stili di coping e tendenze comportamentali, 
le risorse di coping personali includono fattori come l’autostima, l’immagine di sé, la 
fiducia nelle proprie possibilità (ricordiamo le risorse interne disponibili esposti nella 
bilancia del benessere) come anche le capacità di analisi e di interazione con altri 
individui (Gabassi, s.d.). Gli stili di coping invece sono volti alle strategie cognitive 
impiegate per la risoluzione di una problematica. Infine troviamo le tendenze 
comportamentali che vengono attuate per limitare ed inibire gli effetti negativi dati da una 
determinata situazione (Gabassi, s.d.).  
 
Sono stati identificati grazie a diversi studi otto indicatori per poter definire il coping più o 
meno efficace (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). Il (1) primo riguarda la soluzione del 
conflitto, in quanto un coping efficace ha lo scopo di risolvere o ridurre l’evento stressante; 
il (2) secondo indicatore viene descritto come la moderazione delle reazioni fisiologiche 
dove l’attivazione del sistema nervoso simpatico dovrebbe cessare o rispondere in 
maniera adeguata allo stressor; successivamente la (3) riduzione del disagio emotivo 
tramite un coping efficace formato da una funzione attiva e palliativa che agisce sul 
cambiamento della situazione e sullo stato emotivo creando un vissuto positivo con 
conseguente riduzione del disagio. Come (4) quarto indicatore troviamo la normatività / 
devianza sociale in cui il coping non risulta efficace a causa delle norme e 
stigmatizzazioni sociali nel contesto di riferimento dell’individuo (Cariota Ferrara & La 
Barbera, 2006). Il (5) quinto indicatore rappresenta il ritorno allo stato di equilibrio 
precedente alla situazione di stress, dove se le strategie di coping si sono dimostrate 
efficaci, permetterà al soggetto di posizionarsi in una nuova situazione di equilibrio, più 
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forte di quella iniziale. Il sesto punto (6) è il benessere in generale che il coping deve 
dare. Ha come obiettivo intrinseco l’aumento dell’autostima tramite il (7) controllo e la 
gestione della situazione ed infine il (8) miglioramento della consapevolezza. La persona 
deve essere in grado di riconoscere quanto riuscita ad affrontare e come (Cariota Ferrara 
& La Barbera, 2006) e far diventare ciò parte del proprio vissuto a futura memoria. 
 
Dopo aver descritto nel dettaglio il tema dello stress, voglio ora correlarlo al ruolo 
infermieristico, soprattutto nell’ambito della salute mentale e psichiatria.  

Capitolo 3: coping e stress negli infermieri di salute mentale (SME) 

3.1 Strategie di coping dell’infermiere in SME 

I risultati di uno studio effettuato sugli infermieri di salute mentale mostra come questi 
ultimi hanno sviluppato delle strategie di coping più o meno efficaci per far fronte ai fattori 
di stress. Sono due le principali strategie di coping evidenziate: la pima riguarda il coping 
improntato al problema che agisce più a lungo termine (che possiamo definire coping 
positivo), mentre il secondo si riferisce al coping a livello affettivo che agisce sul breve 
termine sopprimento le emozioni legate al problema (che possiamo definire coping 
negativo). Lo stile di coping maggiormente utilizzato risulta essere il primo, ovvero quello 
improntato al problema in quanto permette di agire direttamente sulla causa con 
l’obiettivo di eliminare la fonte di stress (Abdalrahim, 2013). 
La prima strategia di coping citata ovvero quella orientata al problema permette di 
risolvere gli elementi che sono fonte di stress e si possono attuare tramite la 
comunicazione e utilizzando l’esperienza maturata. E’ una strategia focalizzata sul 
problema e risulta essere efficace perché agisce proprio sulla causa dello stress.   
Le strategie orientate all’affettività e all’emozione permettono di gestire lo stress legato a 
questi aspetti. Queste strategie agiscono solamente in modo temporaneo in quanto 
riducono la tensione ma non risolvono la problematica di base (Abdalrahim, 2013).  
 
Sono state identificate cinque strategie di coping principali che risultano essere efficaci 
negli infermieri di salute mentale e sono le seguenti: 
 

1. pianificare attraverso le esperienze, 
2. parlare con amici e colleghi, 
3. andare in vacanza, 
4. godere di un  adeguato riposo, 
5. mettere in atto una terapia diversiva. 

 
Tre quarti degli infermieri interpellati sostengono la necessità di potersi confrontare e 
parlare con i colleghi per ricevere sostegno e consigli in modo tale da far fronte allo stress 
(Abdalrahim, 2013).  
 
Secondo White (2006) gli infermieri di salute mentale hanno sviluppato un sistema anti-
stress che si caratterizza con un approccio informale. Particolare peso viene dato ai 
passatempi al di fuori del lavoro, alla consapevolezza di una vita piacevole al di fuori del 
lavoro, all’essere felici di rientrare a casa alla fine della giornata, all’avere una vita 
familiare stabile e separata dal lavoro ed infine ad avere fiducia in sé stessi. Si può quindi 
affermare che spontaneamente tendono a raggiungere quella che viene definita una 
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“work-life-balance”. Per contro White evidenzia che approcci come la supervisione sia 
individuale che di gruppo risultano essere le meno utilizzate  (Abdalrahim, 2013)  
Un’ulteriore strategia di coping impiegata, che è però risultata inefficace, è 
l’allontanamento dalla fonte di stress. Questa strategia ha però un impatto negativo 
sull’infermiere, sulla relazione terapeutica e la cura del paziente psichiatrico (Abdalrahim, 
2013). 
 
Da uno studio effettuato nel Regno Unito sono emerse alcune principali tecniche che 
vengono impiegate come strategie di coping efficace dagli infermieri di salute mentale. 
Come primo punto l’addestramento a tecniche comportamentali ha permesso di 
incrementare la soddisfazione lavorativa, ridurre il livello di malattia e hanno ridotto lo 
stress. Questa strategia mira a preparare gli infermieri agli atti terapeutici, migliorando le 
loro conoscenze e abilità con l’obiettivo di comprendere meglio il paziente e migliorarne 
la presa a carico (Edwards & Burnard, 2003). Le tecniche di rilassamento come la 
meditazione, autoipnosi e training autogeno hanno dimostrato di ridurre 
significativamente i livelli di stress nell’infermiere permettendogli di fronteggiare ansia e 
stress in maniera più efficace (Edwards & Burnard, 2003). Gli incontri di gestione dello 
stress svolti tramite principi di gestione, rilassamento muscolare e diversi momenti di 
discussione si sono rivelati efficaci nella gestione dello stress, nel migliorare la capacità 
di parlare delle situazioni difficili con cui sono venuti a contatto e si è rilevato utile anche 
come prevenzione dello stress (Edwards & Burnard, 2003). Interventi basati sul supporto 
sociale (come la rete sul territorio, i contatti sociali o supporti psicologici) invece non si 
sono rivelati significativi nella gestione dello stress, questo modello aveva lo scopo di 
esaminare l’impatto degli eventi sulla vita e di indicare una rete di supporto (Edwards & 
Burnard, 2003).  

3.2 I fattori di stress nell’infermiere SME 

L’infermiere di salute mentale è prima di tutto un infermiere e quindi soggetto allo stress 
a cui sono soggetti tutti gli operatori del settore. Si espongono quindi brevemente i fattori 
di stress che colpiscono tutta la categoria.  
Molte ricerche effettuate sui fattori di stress dell’infermiere hanno rilevato elementi 
stressanti che possono essere suddivisi in tre principali categorie (Formarier et al., 2001). 
Il primo gruppo include fattori di stress inerenti il lavoro come il ruolo professionale, le 
aspettative, le prospettive di carriera, la struttura e l’ambiente di lavoro.  
Il secondo gruppo contiene gli stressogeni personali ed esterni come la presa a carico di 
un paziente dipendente con tutte le sue implicazioni.  
Infine come ultimo gruppo di stressor troviamo gli aspetti legati all’organizzazione, con gli 
stressogeni istituzionali come l’organizzazione ospedaliera, il lavoro amministrativo, la 
somministrazione di alcune terapie (come chemioterapia, radioterapia) e le cure palliative 
(Formarier et al., 2001). 
 
Per identificare i fattori di stress specifici dell’infermiere di salute mentale partiamo da uno 
studio effettuato in Giappone sugli infermieri di salute mentale, a cui è stato somministrato 
un questionario,  il Psychiatric Nurse Job Stressor Scale (PNJSS) – vedi figura 5 -, che 
aveva l’obiettivo di valutare il livello di stress degli infermieri ed approfondire quali sono 
gli aspetti che causano maggior stress.  
A questo studio hanno partecipato 302 infermieri, sia uomini che donne. Il questionario è 
stato sottoposto ai soggetti due volte, a distanza di circa un anno ed in forma anonima 
(Yada et al., 2011). Nello studio sono state evidenziate quattro aree di apparente disagio 
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principali che si sono concretizzate in 22 costatazioni. La prima area è la capacità 
infermieristica psichiatrica, la seconda rappresenta l’atteggiamento del paziente, la terza 
area rappresenta l’atteggiamento nei confronti dell’assistenza infermieristica infine come 
ultima area è stata considerata la comunicazione sia nei confronti del paziente che nei 
confronti della famiglia del paziente (Yada et al., 2011).  
 

 
 
Figura 12: questionario PNJSS 

 
 
La 12 mostra il questionario che è stato sottoposto ai partecipanti con le 22 
domande/costatazioni che compongono le quattro aree poc’anzi illustrate.  
E’ fondamentale approfondire maggiormente le quattro aree di disagio che  includono 
molti dei fattori che possono essere considerati degli stressor.  
 

1) Capacità infermieristiche 
 

Per l’area delle capacità infermieristiche psichiatriche vengono evidenziati 
prevalentemente tre aree, che se carenti, sembrano essere fonte di stress come: le 
conoscenze in ambito psichiatrico, le abilità nell’assistenza infermieristica e la pratica e 
la tecnica infermieristica. Con l’evolversi della medicina, delle strutture ospedaliere e delle 
strutture psichiatriche protette si è assistito ad un aumento della complessità della cura. 
Vi è inoltre una tendenza che porta a ridurre il tempo di degenza dei malati imponendo 
all’infermiere un lavoro più intenso in un tempo più serrato. (Yada et al., 2011). Con il 
continuo evolversi delle conoscenze bisogna costantemente e continuamente 
aggiornarsi e ciò costituisce una sfida per l’infermiere di salute mentale. L’evolversi della 
medicina ha portato con se anche un numero maggiore di protocolli da seguire che 
richiedono per l’infermiere un continuo aggiornamento che rappresenta un carico 
burocratico aggiuntivo al lavoro pratico che già di per se stesso è molto impegnativo sia 
fisicamente che mentalmente (Yada et al., 2011). 
Non va infine dimenticato che non in tutte le nazioni il sistema sanitario offre quanto sopra 
esposto agli operatori del settore. 
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2) L’atteggiamento del paziente 
 

La seconda categoria riguarda l’atteggiamento del paziente. Si assiste in psichiatria al 
rischio di incontrare un paziente violento. Questo rischio è più elevato rispetto ad altri 
settori ospedalieri, inoltre le richieste, la negatività, la coercitività e talvolta la 
manipolazione da parte del paziente psichiatrico sono fonte di disagio nell’infermiere. 
Questi comportamenti possono portare il curante ad agire in modo discontinuo e talvolta 
in modo poco adeguato sentendosi insicuro e sotto pressione (Yada et al., 2011).  
 

3) L’atteggiamento nei confronti dell’assistenza infermieristica 
 
Si tratta di una categoria relativa alla relazione tra famiglia / paziente e curante. Bisogna 
tramite un percorso far si che sia il paziente che la relativa famiglia riescano a fidarsi 
dell’infermiere lavorando per instaurare un rapporto di fiducia reciproco (Yada et al., 
2011). 
 

4) La comunicazione con il paziente e i suoi famigliari 
 

La comunicazione con il paziente e con la sua famiglia non sempre è facile. Diventa 
ancora meno semplice se l’infermiere non si trova in condizione di affrontare nel modo 
opportuno un colloquio. A volte le difficoltà del paziente sono tali da rendere la 
comunicazione difficoltosa e fonte di stress. I pazienti ed i famigliari esprimono sia 
emozioni positive che negative che potrebbero, soprattutto le negative, essere uno 
stressor per l’infermiere. (Yada et al., 2011). 
 
Sempre in Giappone è stato condotto un’ulteriore studio che ha evidenziato come meno 
cambi di lavoro – inteso come cambio di reparto o di professione -, la giovane età, la 
mancanza di supporto all’interno dei reparti e la minor soddisfazione lavorativa sono 
causa di una maggior percezione di rischio e aumentano il desiderio di lasciare il lavoro 
(Edwards & Burnard, 2003).  
Anche gli studi citati da Abdalrahim nel 2013 hanno fatto emergere un quadro degli 
stressor per l’infermiere in salute mentale simile. Si può citare ad esempio il carico di 
lavoro pesante, l’organizzazione del lavoro, le difficoltà con i pazienti, i conflitti tra famiglia 
e lavoro, tutti fattori che possono portare a sviluppare depressione e disperazione nel 
curante (Abdalrahim, 2013).  
 
Uno dei motivi legati al maggior rischio di sviluppare stress negli infermieri di salute 
mentale, rispetto alle altre categorie infermieristiche, è l’instaurarsi di forti relazioni con i 
pazienti, il confronto con pazienti più aggressivi, e quelli a rischio suicidale (Abdalrahim, 
2013). Condividendo molto tempo con le persone malate è inevitabile che si creino dei 
rapporti che possono influire a lungo termine sulla psiche del curante creandogli stress. 
 
White (2006) suddivide i fattori di stress professionale in ambito infermieristico in due 
principali categorie. Si tratta di fattori esterni e fattori interni al curante. Per quanto 
riguarda i fattori esterni, essi sono stati suddivisi in eventi di vita, situazioni spiacevoli o 
piacevoli,  richieste dei pazienti, fattori organizzativi, preoccupazioni e soddisfazioni sul 
lavoro (Abdalrahim, 2013). I fattori interni sono invece caratterizzati da influenze fisiche 
come traumi o infezioni ed influenze fisiologiche come paura o incertezza (Abdalrahim, 
2013). Quanto identificato da White non corrisponde ad un catalogo completo, le fonti di 
stress nell’ambito infermieristico comprendono altre situazioni che implicano forte stress 
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come ad esempio far fronte a situazioni di crisi con i pazienti o difficoltà comunicative con 
colleghi e superiori. Anche la mancanza di comunicazione all’interno dell’équipe e la 
mancanza di sicurezza personale quando ci si trova confrontati con pazienti aggressivi 
(Abdalrahim, 2013) possono essere dei fattori stressor.  Anche gli studiosi  Kostantinos 
e Christina (2008) evidenziano degli stressor  nei rapporti tra colleghi. Ad esempio dovuti 
alla mancanza di collaborazione tra medici ed infermieri, alla scarsa considerazione da 
parte di medici e colleghi infermieri (Abdalrahim, 2013). Molta della letteratura si sofferma 
maggiormente sul contatto con pazienti violenti o problematici e le difficili modalità di 
trattamento ma, come già accennato in precedenza,  anche la scarsa formazione del 
personale emerge come fattore di rischio (Abdalrahim, 2013).  
 
Gli stressor sopraelencati possono portare l’infermiere a sviluppare dei sintomi negativi 
che possono essere classificati in quattro tipologie:  
 

1. cognitivi,  
2. fisici,   
3. emotivi e  
4. comportamentali (Abdalrahim, 2013).  

 
I sintomi legati alla sfera cognitiva comprendono problemi legati alla memoria, perdita 
della capacità di giudizio, difficoltà di concentrazione, ansia generalizzata, difficoltà a 
prendere decisioni e preoccupazione. Tra i sintomi fisici si riscontrano problemi come il 
mal di testa e la tensione muscolare, la diarrea o la stipsi, la nausea, l’insonnia, dolori al 
petto, tachicardia e aumento o calo ponderale (Abdalrahim, 2013). I sintomi emotivi si 
manifestano con cambio di umore, agitazione, irrequietezza, irritabilità e irascibilità, 
impazienza, tensione costante, sensazione di essere sopraffatti e incapacità di rilassarsi. 
Infine tra i sintomi comportamentali si possono includere i disturbi del sonno, disturbi 
alimentari, abuso di sostanze e una sovra-reazione alle varie situazioni della vita 
(Abdalrahim, 2013).  
 
Alcune delle conseguenze ai fattori di stress sono state riportate anche da Fagin, Brown, 
Bartlett, Leary e Carson (1995).  Secondo questi autori gli infermieri di salute mentale 
con elevati livelli di stress hanno maggior rischio di assentarsi dal lavoro,  evidenziano 
una autostima più bassa, il rischio di insoddisfazione lavorativa e la relazione con i 
pazienti risultano essere compromessi in quanto le loro capacità empatiche sono ridotte 
(Abdalrahim, 2013). Quanto precede, sia a livello di percezione da parte del curante che 
dal profilo prettamente professionale possono mirare il buon funzionamento di un reparto 
e mettere in crisi l’organizzazione sanitaria di quel settore. 

Capitolo 4: Analisi  

4.1 Analisi degli articoli scientifici  

Come allegato 2 sono presenti otto tabelle atte a riassumere gli articoli scientifici che 
utilizzerò per la discussione. La tabella che segue contiene: i titoli degli articoli, gli autori, 
gli obiettivi e il disegno di ricerca, i campioni e metodi utilizzati per la stesura dell’articolo 
ed infine i risultati ottenuti.  
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4.3 Analisi dei risultati degli articoli  

Ho deciso di prendere in considerazione per il mio lavoro di tesi otto articoli scientifici 
selezionati tra molti altri che ho letto integralmente (full – text) o di cui ho letto solamente 
l’abstract. Mi sono dedicata alla lettura di molteplici articoli con l’obiettivo di selezionare 
quelli più inerenti la mia domanda di ricerca ed escludere quelli meno pertinenti.  
Andrò ora ad analizzare brevemente ogni singolo articolo per poi farne un confronto più 
generale. Lo stress dell’infermiere è relativo a tutti i reparti di tutte le specialità, ho però 
deciso di evidenziare l’ambito psichiatrico per poterne estrarre le caratteristiche 
specifiche presenti in questi reparti che non si riscontrano in altri ambiti ospedalieri.  
All’interno del quadro teorico sono stati evidenziati alcuni gruppi e aree che 
rappresentano le maggiori cause di stress per gli infermierri di salute mentale e grazie 
agli articoli scientifici rilevati vado a verificare o smentire questi aspetti.  
Dal primo articolo emerge come le aspettative di carriera degli infermieri di salute mentale 
più anziani e operativi da tempo siano ridotte in quanto i nuovi infermieri dispongono di 
una formazione più adeguata con maggiori conoscenze e questo aspetto rende più 
difficoltoso agli infermieri anziani di fare carriera all’interno del sistema sanitario. A causa 
di ciò questi ultimi potrebbero iniziare a sentirsi rassegnati ed evidenziare comportamenti 
negativi (Cai et al., 2008).  
 

4.3.1 Articolo 1: “Workplace stressors and coping strategies among Chinese 
psychiatric nurses” 

Gli infermieri che lavorano in ambito di salute mentale sono spesso confrontati con 
situazioni stressanti e alti livelli di esaurimento emotivo rispetto ad infermieri di altri reparti 
(Cai et al., 2008). Nell’ articolo vengono evidenziate le principali strategie di coping 
impiegate dagli infermieri ed i fattori di stress più rilevanti. Come si può rilevare dalla 
tabella sottostante, vengono evidenziati sette principali fattori di stress che sono emersi 
dallo studio che ha preso in considerazione il campione di 188 infermieri psichiatrici 
cinesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli infermieri di salute mentale hanno evidenziato elevati livelli di stress causati dal carico 
di lavoro, la gestione della morte e ciò che ne consegue, ovvero la relazione con i 
famigliari, la comunicazione dell’evento ai famigliari e l’accettazione dell’evento da parte 
dell’infermiere (Cai et al., 2008). Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dallo 
stress causato dalla mancanza di conoscenze, emerge come l’infermiere che ha solo una 
formazione di base e che non possiede conoscenze specialistiche nell’ambito psichiatrico 
proverà livelli di stress più elevati (Cai et al., 2008).  

Tabella 1 Fattori di stress sul posto di lavoro 
(Cai et al., 2008) 
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Nella tabella 2 si possono riscontrare le correlazioni significative tra i vari dati evidenziati.  
 

 
Si può notare come vi siano correlazioni significative tra l’età e gli anni di lavoro, l’età e il 
conflitto con i medici e gli anni di lavoro e le strategie di coping negative (Cai et al., 2008).  
Emerge come il carico di lavoro sia il principale fattore di stress sul posto di lavoro ed 
anche il rapporto con la morte ed i potenziali suicidi dei pazienti influiscono molto sui livelli 
di stress in quanto gli operatori hanno paura di essere aggrediti dai pazienti e/o sono 
consapevoli del fatto che vi è un elevato rischio di perdere dei pazienti (Cai et al., 2008). 
In Cina gli infermieri di salute mentale, forse anche grazie alla cultura, tendono ad usare 
maggiormente strategie di coping efficaci (positive) rispetto a quelle negative. Nello studio 
sono emerse come strategie di coping principalmente il vedere l’aspetto positivo della 
situazione, avere degli hobby fuori dal lavoro, parlare con colleghi e amici dei problemi e 
rivalutare cognitivamente gli aspetti importanti della vita (Cai et al., 2008). Lo stress che 
nasce nell’infermiere per il rapporto con il medico nasce dalla visione che il medico ha 
dell’infermiere. Il medico ha ancora la concezione che l’infermiere sia solamente un 
esecutore dei suoi ordini, ma in realtà con gli anni e la formazione ha acquisito 
conoscenze e competenze maggiori e il limitarsi ad agire come esecutore gli crea 
frustrazione e stress  (Cai et al., 2008). Emerge infine che i turni di notte aumentano 
notevolmente i livelli di stress (66,7%), la paura di un aggressione da parte dei pazienti 
(60%) ed il 30% evidenzia alti livelli di stress a causa di pregiudizi sociali. Quando gli 
infermieri di salute mentale si trovano a contatto con situazioni di stress causate dal carico 
di lavoro, dalla morte o dal conflitto con i medici e colleghi, tendono ad attuare strategie 
di coping positive (Cai et al., 2008). Per affrontare lo stress gli infermieri in Cina tendono 
ad evitare il conflitto o utilizzare il compromesso e raramente utilizzano la competizione, 
sono strategie di coping attuate probabilmente anche a causa della cultura cinese e 
questo permette di comprendere maggiormente il perché vengono attuate strategie di 
coping positive (Cai et al., 2008).   
 

4.3.2 Articolo 2: “Stress and Burnout in community mental health nursing: a review of 
a literature.” 

Cooper e Marshall (1976) hanno proposto un modello di identificazione dei fattori di stress 
lavorativi dividendoli in sei categorie, e meglio: ruolo organizzativo, carriera, 

Tabella 2: correlazioni significative tra dati demografici, fattori di stress e modelli di coping (Cai 
et al., 2008) 
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organizzazione, relazioni all’interno della struttura ed il contatto con l’esterno (Edwards 
et al., 2000). Vari studi condotti evidenziano come lo stress ed il burnout influenzano 
l’outcome della pratica infermieristica ripercuotendosi sugli utenti, sulla salute mentale 
degli infermieri e la loro soddisfazione lavorativa (Edwards et al., 2000). Gli infermieri di 
salute mentale sono confrontati con maggiori tensioni sia a causa della tipologia di utenti 
con cui sono confrontati che per la mancanza di personale, insicurezza lavorativa, la 
continua evoluzione della medicina ed il maggior carico mentale rispetto agli altri 
professionisti della salute che operano in altri contesti (Edwards et al., 2000).  
Con lo studio di Jones (1987) si evidenziano due principali fattori di stress per gli infermieri 
di salute mentale che sono il contatto con l’utenza psichiatrica ed i fattori organizzativi e 
amministrativi. Sono molti gli studi che dimostrano la difficoltà di gestione del paziente 
psichiatrico che rende il lavoro più stressante sotto diversi punti di vista, soprattutto 
quando alla base le risorse personali per farvi fronte sono scarse.  Altre fonti di stress 
che emergono il conflitto con i pazienti e familiari, la già citata mancanza di risorse, il forte 
coinvolgimento personale con il paziente ed il conflitto casa – lavoro (Edwards et al., 
2000). L’aumento del carico di lavoro e l’aumento dell’onere amministrativo in 
associazione con la conseguente riduzione del tempo a disposizione per il paziente e la 
famiglia causa un importante incremento dello stress ed una riduzione della 
soddisfazione sul lavoro. Secondo uno studio condotto sugli infermieri di salute mentale 
che operano in comunità i maggiori fattori di stress sono rappresentati dalla mancanza di 
strutture in cui poter inviare i pazienti, le lunghe liste di attesa e il contatto con pazienti 
potenzialmente suicidali (Edwards et al., 2000). In Irlanda del nord è stato condotto uno 
studio che identifica trenta fattori che contribuiscono alla soddisfazione lavorativa degli 
infermieri di salute mentale comunitari, quali – ad esempio- : il lavorare da indipendenti 
ed essere capo di se stesso. Lavorare come infermiere nella comunità permette di 
raggiungere maggiori soddisfazioni personali e di instaurare delle relazioni terapeutiche 
più efficaci con i pazienti (Edwards et al., 2000). Vi sono fattori di stress relativi al lavoro, 
già esposti in precedenza, e vi sono altri fattori di stress legati al ruolo di infermiere di 
salute mentale che comprende elementi come l’incertezza, le responsabilità, le possibilità 
di carriera. Infine si possono identificare dei fattori di stress relativi alle strutture come il 
clima di lavoro, le condizioni di lavoro e la mancanza di risorse (Edwards et al., 2000). 
 

4.3.3 Articolo 3: “The correlation between occupational stress, coping strategies, and 
the levels of psychological distress among nurses working in mental health in 
Jordan.”  

Lin, Probst e Hsu hanno evidenziato come le strategie di coping sono fondamentali per 
potersi adattare alle situazioni stressanti. Il modo in cui si affronta una determinata 
situazione influenza la salute fisica e mentale dell’individuo (Hasan & Tumah, 2019). Si 
evince come lo stress gestito male può portare a conseguenze emotive come la 
frustrazione, scarsa fiducia in sé stessi, insoddisfazione, isolamento dal mondo esterno 
fino ad arrivare alla depressione. Gli infermieri di salute mentale che manifestano tali 
sintomi corrono il rischio di non percepire più una soddisfazione lavorativa che ha una 
ripercussione diretta sull’erogazione qualitativa delle cure (Hasan & Tumah, 2019).  
Emergono, dallo studio,  come i fattori di stress più alti siano legati alla gestione di 
situazione di abuso fisico da parte di pazienti violenti, la mancanza di formazione 
specifica per lavorare con tali pazienti, la gestione di pazienti a rischio suicidale ed infine 
dalla difficoltà di gestione del paziente psichiatrico. Mentre si evidenzia che i fattori di 
stress meno presenti sono legati all’incongruità tra la descrizione del lavoro, le mansioni 
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che effettivamente si svolgono e le situazioni che si creano all’interno dell’équipe riguardo 
ai pazienti (Hasan & Tumah, 2019).  
Il risultato ottenuto dal test DCL evidenzia come gli infermieri che operano in reparti chiusi 
e protetti sperimentano alti livelli di stress, due terzi dei partecipanti allo studio hanno 
presentato alti livelli di stress quando si occupavano di pazienti con traumi, bassi livelli di 
stress si ricollegano alle problematiche amministrative (Hasan & Tumah, 2019). Le 
strategie di coping inefficace attuate dagli infermieri come il silenzio, il non esplicitare i 
propri bisogni e problematiche relative la gestione di una situazione possono portarre a 
lungo termine a sviluppare disagi rispetto agli infermieri che impiegano strategie di coping 
efficaci come la condivisione (Hasan & Tumah, 2019). Mantenere un atteggiamento 
positivo, affrontare le situazioni con confronti positivi permette una migliore gestione dello 
stress. Infine anche il livello di conoscenze in ambito infermieristico psichiatrico permette 
di far fronte allo stress in modo più efficace, la mancanza di conoscenze aumenta i livelli 
di stress (Hasan & Tumah, 2019), da qui l’importanza di una formazione specifica.  
 

4.3.4 Articolo 4: “Occupational stress, coping strategies, and psychological – related 
outcomes of nurses working in psychiatric hospitals.” 

La professione infermieristica presenta alti livelli di stress in generale, maggiormente 
nell’ambito psichiatrico in quanto si è costantemente confrontati con persone che 
presentano instabilità e cambiamenti improvvisi. Non stupisce quindi che vi sia un alto 
tasso di turnover di infermieri di salute mentale (Hasan et al., 2018). Emerge come molte 
strategie di coping attuate dagli infermieri di salute mentale, come l’evitamento siano 
strettamente correlate a depressione ed ansia con il conseguente cambiamento a livello 
bio – psico – sociale (Hasan et al., 2018). Gli studiosi Kravits, McAllister, Black, Grant e 
Kirk classificano lo stress in quattro categorie: affettivo, cognitivo, fisico e 
comportamentale esprimendo ansia, tensione, rabbia ed apatia. Se lo stress non viene 
affrontato e viene mal gestito può portare a sviluppare problematiche psicologiche ed 
emotive come frustrazione, scarsa autostima, depressione ed ansia ripercuotendosi sulla 
salute mentale e fisica del soggetto (Hasan et al., 2018). La maggioranza degli infermieri 
di salute mentale presenta segni e sintomi legati ad un disturbo psicologico, mentre il 
40% presenta distress. Nella tabella sottostante (tabella 4) sono presenti i fattori di stress 
maggiormente presenti negli infermieri di salute mentale. Si parte dal primo legato alla 
gestione degli abusi fisici e verbali da parte dei pazienti, dalla formazione insufficiente 
relativa alla gestione dei pazienti complessi, dalla relazione con i pazienti potenzialmente 
suicidi, ed infine dalla relazione con pazienti imprevedibili ed esigenti. Di seguito sono 
elencati i fattori che hanno prodotto minor stress negli infermieri come la discrepanza tra 
le aspettative e la realtà lavorativa od infine non essere gratificati per il lavoro svolto 
(Hasan et al., 2018). 

 
Tabella 3: fattori di stress dell'infermiere di salute mentale (Hasan et al., 2018) 
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Emergono in seguito quali strategie di coping risultano essere maggiormente impiegate 
come la sicurezza in sé stessi, la convinzione che il proprio lavoro venga apprezzato, 
l’aver fiducia nel proprio operato ed infine il portare a termine i propri compiti (Hasan et 
al., 2018). Wang, Kong e Chair hanno identificato tre strategie di coping spesso 
impiegate, quali: pensieri positivi, prospettive positive e confronti positivi con l’obiettivo di 
fronteggiare lo stress (Hasan et al., 2018).  
 

4.3.5 Articolo 5: “Occupational stressors, burnout, and coping strategies between 
hospital and community psychiatric nurses in a Dublin region.”  

Gli infermieri riportano diversi fattori di stress quali livello di pressione e caos all’interno 
dei reparti di degenza anche a causa del fatto che sono confrontati con situazioni di crisi 
come potenziali suicidi, l’osservazione intensiva (rapporto uno a uno) del paziente e gli 
incidenti violenti. Non si possono non citare tra gli elementi stressogeni anche i ricoveri 
coatti e le situazioni complesse spesso accompagnate da comportamenti aggressivi da 
parte dei pazienti (McTiernan & McDonald, 2015). Gli infermieri che operano nei reparti 
di degenza si focalizzano maggiormente su questioni organizzative quali turni di lavoro, 
mentre gli infermieri nelle comunità terapeutiche su questioni riguardanti i pazienti e la 
gestione di attività esterne (McTiernan & McDonald, 2015). Gli infermieri che operano sul 
territorio ricevono meno supporto dalla struttura e spesso lavorano da soli. Questo 
aspetto riduce il riconoscimento e la conferma del proprio ruolo, cosa che migliora invece 
lavorando in équipe. Emerge un altro aspetto fondamentale legato allo stress e riguarda 
l’insonnia, gli infermieri che provano alti livelli di stress hanno maggiori probabilità di 
soffrire di insonnia, e sono anche vittima di cattive abitudini alimentari, disturbi somatici, 
ansia e depressione (McTiernan & McDonald, 2015). Gli infermieri che operano in 
strutture ospedaliere evidenziano come principali fonti di stress la mancanza di risorse, 
le difficoltà che si possono creare con i pazienti, la struttura e l’organizzazione, mentre 
gli infermieri comunitari riferiscono maggiore stress nella mancanza di risorse, fattori 
organizzativi ed infine carico di lavoro. Un altro aspetto fondamentale che causa stress 
negli infermieri di salute mentale è legato al tempo che l’utente impiega per fare dei 
progessi, nei pazienti psichiatrici le cure sono di regola più a lungo termine e vi è un forte 
tasso di ricadute, e ciò causa frustrazione negli infermieri influendo negativamente sulla 
realizzazione e soddisfazione dell’infermiere (McTiernan & McDonald, 2015). Gli 
infermieri che operano sul territorio percepiscono maggiore soddisfazione, in quanto i 
pazienti si trovano in situazioni meno critiche e questo permette di vedere maggiormente 
gli sforzi ed i miglioramenti. Si è inoltre anche in diretto contatto con l’entourage del 
malato ed i feedback della famiglia assumono un aspetto molto importante (McTiernan & 
McDonald, 2015).  
 

4.3.6 Articolo 6: “Occupational stress in psychiatric nursing.” 

Da questo studio emerge che gli infermieri di salute mentale hanno riportato sintomi da 
disturbo di stress post traumatico a seguito dell’alto tasso di aggressione dei pazienti 
psichiatrici (Masa’Deh et al., 2018). Esaminando lo stress di 244 infermieri cinesi, emerge 
che gli alti livelli di stress negli uomini sono dovuti dalle aggressioni verbali e dalla 
violenza subita da parte dei pazienti, mentre per le donne gli alti livelli di stress sono 
associati maggiormente alle molestie sessuali subite dai pazienti (Masa’Deh et al., 2018). 
Analizzando i dati ottenuti dal campione dello studio si può notare come l’80% degli 
infermieri di salute mentale ritiene la mancanza di risorse il principale fattore di stress, a 
seguire più della metà riferisce che negli ultimi tre mesi è stato vittima di comportamenti 
aggressivi da parte dei pazienti (Masa’Deh et al., 2018). Confrontando i tre gruppi 
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identificati all’inizio ovvero infermieri che operano in ambito di degenza, infermieri 
ambulatoriali ed infermieri nelle dipendenze si evince come gli infermieri che operano nei 
reparti di degenza sperimentino maggiori livelli di stress visto che il contatto con il 
paziente è più prolungato. In generale emerge come comportamenti aggressivi da parte 
dei pazienti, aumento del carico di lavoro, mancanza di formazione specifica, mancanza 
di risorse e l’aumento degli orari di lavoro sono fonte di alti livelli di stress (Masa’Deh et 
al., 2018). A dimostrazione del fatto che la mancanza di formazione sia un fattore di 
stress, è stato effettuato un corso di formazione per gli infermieri, dopo due mesi dal 
termine del corso i livelli di stress dei partecipanti si sono ridotti. Gli alti livelli di stress che 
vengono sperimentati dagli infermieri di salute mentale influiscono sulla salute mentale e 
fisica degli infermieri, causano insoddisfazione sul lavoro e porta ad alti tassi di burnout 
influendo direttamente sulla qualità dell’erogazione delle cure (Masa’Deh et al., 2018). 
 

4.3.7 Articolo 7: “Workplace stressors, psychological well – being, resilience, and 
caring behaviors of mental health nurses: A descriptive correlational study.” 

Le fonti di stress primarie comprendono la violenza professionale, le aggressioni verbali 
da parte dei pazienti, il bullismo da parte dei colleghi, il conflitto tra colleghi, il carico di 
lavoro elevato, la mancanza di risorse ed infine l’assenza di supporto (Foster et al., 2020). 
Lo stress lavorativo si ripercuote sulla qualità dell’erogazione delle cure influenzandola 
ed influenzando i risultati. Aspetti quali mancanza di risorse, vincoli a livello di tempo, 
assenza di supporto e mancanza di risorse possono provocare negli infermieri angoscia 
e frustrazioni ed in alcuni casi può portare alla scelta di abbandonare la professione 
(Foster et al., 2020). La resilienza è un aspetto che è stato correlato alla soddisfazione 
lavorativa e della vita personale. Negli infermieri questo indicatore risulta essere basso – 
moderato. Foster, Shochet e Wurfl (2018) hanno effettuato uno studio che confronta i 
risultati prima e dopo una formazione di costruzione della resilienza. Lo stesso dimostra 
come il livello di resilienza, dopo la formazione, sia aumentato.  
 
L’organizzazione (37%) e i pazienti (28%)  risultano essere i fattori di stress più presenti 
negli infermieri di salute mentale. Nella categoria organizzazione sono presenti aspetti 
quali tempistiche (68%) e carico di lavoro (66%), mentre nella categoria pazienti sono 
presenti violenza (87%) e aggressione (75%) (Foster et al., 2020). Permane come fattore 
più stressante l’aggressione verbale o fisica da parte del paziente (75%), l’83% del 
personale di salute mentale in Australia ha subito almeno una forma di violenza (Foster 
et al., 2020).  
 
Risulta infine come gli infermieri giovani con età compresa tra i 21 e 29 anni, 
presentavano un punteggio di resilienza inferiore rispetto ad infermieri con più pratica. 
Questo indica una minor capacità di comprendere e controllare gli aspetti negativi di 
eventi avversi (Foster et al., 2020). 
 

4.3.8 Articolo 8: “Exploratory Study of factors influencing job – related stress in 
Japanese psychiatric nurses.”  

Il ruolo dell’infermiere di salute mentale si è evoluto negli anni, grazie all’ampliamento dei 
servizi sia a livello di degenza, che ambulatoriale e territoriale. L’età dei pazienti 
psichiatrici è sempre più elevata (40%) e ciò comporta che gli infermieri di salute mentale 
oltre che prendere a carico la salute mentale del paziente devono occuparsi anche della 
parte somatica che è sempre più presente. Nei pazienti over 65 anni oltre a manifestare 
disturbi psichiatrici vi è frequentemente una componente somatica ed una demenza che 
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necessitano di una maggior presa a carico di assistenza infermieristica a supporto delle 
attività quotidiane (AVQ). Tutto ciò per dire che la somma del carico di lavoro mentale a 
quello fisico può portare ad alti livelli di stress (Yada et al., 2015). 
Questa pluri-patologia (psichiatrica e fisica) è un aspetto che aumenta notevolmente il 
carico di lavoro e impegno per degli operatori che magari non dispongono della 
necessaria formazione in altri ambiti di cure (Yada et al., 2015).  
 
Tutelare la salute mentale degli infermieri è fondamentale per ridurre il rischio che 
insorgano disturbi della salute mentale che si possano ripercuotere sulla cura del 
paziente. Aronson (2005) riporta come il tasso di ricambio di infermieri psichiatrici sia 
elevato poiché la pratica professionale risulta essere soggetta ad alti livelli di stress (Yada 
et al., 2015). Altri fattori stressanti sono ad esempio legati all’ambiente di lavoro,  vi sono 
reparti chiusi ove è necessario tenere le porte chiuse a chiave per evitare la fuga di 
pazienti. A volte devono essere rinchiusi con l’obiettivo di ridurre il rischio che facciano 
male a se stessi o ad altri, il potenziale di violenza fisica e mentale e aggressività 
all’interno dei reparti è elevato (Yada et al., 2015). Da un precedente studio svolto su un 
piccolo campione (n=36) emerge come il carico di lavoro, il controllo del lavoro e 
l’ambiente lavorativo siano importanti cause di stress lavorativo. I pazienti psichiatrici che 
necessitano di assistenza infermieristica psichiatrica necessitano di lungodegenze, vi è 
un alto rischio di ricadute e per poter osservare dei miglioramenti ci vuole del tempo e 
questo può causare stress negli infermieri e difficoltà di vedere risultati positivi nel loro 
lavoro (Yada et al., 2015). Vi sono aspetti quali l’affrontare dilemmi etici (es. contenzioni), 
atteggiamenti nei confronti della pratica infermieristica che portano l’infermiere a mettere 
in dubbio la motivazione di lavorare in contesti psichiatrici (Yada et al., 2015). Lo stress 
che presentano gli infermieri di salute mentale è correlato principalmente al sovraccarico 
di lavoro, alle continue esigenze dei pazienti, l’ambiente di lavoro e ai dilemmi etici di 
assistenza con cui sono confrontati (Yada et al., 2015).  

Capitolo 5: Disamina degli studi 

5.1 Discussione 

Per quanto riguarda i fattori di stress, prendendo in considerazione gli otto articoli scelti, 
emergono frequentemente gli stessi fattori relativi allo stress degli infermieri di salute 
mentale. Ciò che cambia è il livello percepito per ognuno dei singoli fattori. In alcuni 
articoli il fattore di stress più elevato è quello di minor importanza in altri studi.  
 
Nel primo articolo emerge che i fattori di stress predominanti sono il sovraccarico di lavoro 
seguito dal rapporto con i medici che hanno una visione degli infermieri di soli esecutori. 
Seguono poi  il rapporto con la morte, il conflitto paziente-infermiere, la mancanza di 
supporto, una preparazione inadeguata ed infine l’incertezza legata alle cure (Cai et al., 
2008). Per contro nel secondo articolo vengono maggiormente evidenziati fattori di stress 
relativi all’utenza psichiatrica con il rischio di trovarsi confrontati con pazienti violenti e 
aggressivi. Segue l’aumento del carico di lavoro e del lavoro amministrativo che va a 
ridurre il tempo a disposizione per il paziente ed i famigliari che porta l’infermiere a 
sviluppare alti livelli di stress ed a ridurre la soddisfazione lavorativa (Edwards et al., 
2000). Come fattori di stress minori vengono evidenziati aspetti legati al ruolo 
infermieristico come l’incertezza, la responsabilità, le possibilità di far carriera (Edwards 
et al., 2000).  
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Nel terzo articolo emerge anche un aspetto che non è emerso molto negli altri ed è legato 
al lavoro dell’infermiere psichiatrico in unità chiuse, il fatto di dover chiudersi in un luogo 
fisico per evitare la fuga dei pazienti ed evitare che essi facciano male a se stessi e/o ad 
altri aumenta notevolmente i livelli di stress (Hasan & Tumah, 2019). Come ripreso anche 
nell’ottavo articolo i reparti chiusi per ridurre il rischio di fuga dei pazienti aumentano 
notevolmente l’incremento dei livelli di stress (Yada et al., 2015).  
 
Un ulteriore fattore di stress ricorrente in tutti gli articoli presi in analisi è sicuramente la 
gestione del paziente psichiatrico violento e aggressivo ed il potenziale rischio suicidale. 
Legato a questo aspetto emergono altri aspetti che sono fonte di stress come ad esempio 
la scarsa formazione per la gestione di un paziente (Hasan & Tumah, 2019). Anche nel 
quarto studio viene esposto come primo fattore di stress la gestione degli abusi fisici e 
verbali da parte degli utenti e il contatto con pazienti potenzialmente a rischio suicidale 
trattandosi di pazienti imprevedibili (Hasan et al., 2018). Il fatto che la formazione venga 
ritenuta non sufficiente pone l’infermiere in una situazione di disagio, non sapendo come 
affrontare una situazione, e questa incertezza causa un aumento dei livelli di stress. 
Anche nel quinto contributo emergono alti livelli di stress legati al contatto di pazienti 
violenti, ma anche al confronto con il rischio del suicidio e un’assistenza intensiva del 
paziente (McTiernan & McDonald, 2015). Il fatto di dover applicare un’assistenza uno a 
uno, ed osservare costantemente e continuamente il paziente aumenta i livelli di stress. 
Nel quinto studio emerge come al primo posto come fattore di stress vi sia la mancanza 
di risorse, mentre al secondo posto si trovano le aggressioni verbali e la violenza da parte 
dei pazienti (Masa’Deh et al., 2018). In questo articolo vengono differenziati i livelli di 
stress tra donne e uomini (curanti), ed emerge che gli uomini provano alti livelli di stress  
a causa della violenza verbale ed aggressioni, mentre le donne sperimentano alti livelli 
di stress legati ad abusi sessuali da parte dei pazienti (Masa’Deh et al., 2018).  
 
Violenza professionale, aggressioni da parte dei pazienti, bullismo e conflitto con i 
colleghi sono i fattori di stress principali che emergono anche all’interno del settimo 
articolo scientifico, vi sono anche aspetti quali carico di lavoro elevato, mancanza di 
risorse e supporto ma in quantità minore (Foster et al., 2020). Vi è però una importante 
distinzione tra i fattori di stress per gli infermieri che operano nei reparti di degenza e 
coloro che lavorano nelle comunità o comunque all’esterno delle strutture chiuse. Gli 
infermieri all’interno dei reparti trovano le questioni organizzative, i turni, la struttura e la 
mancanza di risorse quali fattori stressanti. Mentre gli infermieri comunitari ritengono la 
gestione esterna, come la mancanza di supporto da parte della struttura, lavorare da soli, 
il mancato riconoscimento di quanto fatto come maggiori fonti di stress (McTiernan & 
McDonald, 2015). Un altro fattore di stress ricorrente è legato ai progressi dell’utente, 
emerge spesso come il paziente pschiatrico necessita di tempo per fare dei progressi e 
spesso si incappa in ricadute. Questa lentezza nel progredire e questi passi indietro 
possono causare frustrazione nell’infermiere fino ad arrivare ad essere un importante 
fonte di stress (McTiernan & McDonald, 2015).  
Emergono come fattori di stress di media intensità anche l’aumento degli orari di lavoro, 
la mancanza di formazione, la mancanza di risorse (Masa’Deh et al., 2018).  
 
Nell’ottavo ed ultimo contributo emerge una forte componente di stress legata al carico 
di lavoro legato all’età media dei pazienti psichiatrici (ora di circa 65 anni).  Ne consegue 
che il carico di lavoro è aumentato ed è legato alla gestione complessa di questi pazienti 
poichè oltre alla gestione della parte psichiatrica necessitano di curare anche la parte 
somatica (Yada et al., 2015).  
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Tutto quanto precede ci permette di asserire che i fattori principali di stress per gli 
infermieri di salute mentale sono rappresentati dalla gestione del paziente stesso 
(pazienti spesso violenti e aggressivi) e solo in seguito fattori che nulla hanno a che 
vedere con la cura in senso stretto ma sono legati alla mancanza delle risorse, 
all’eccessivo carico di lavoro, ai conflitti all’interno dell’équipe e alla mancanza di 
supporto.  
 
Si può inoltre rilevare come alcune delle fonti principali di stress siano comuni anche ai 
curanti che lavorano in ospedale. Si pensi ad esempio alla mancanza di risorse, 
all’eccessivo carico del lavoro, al tempo da dedicare ai lavori amministrativi (sottraendolo 
al contatto con i pazienti) ai problemi conflittuali all’interno delle équipe e tra medici ed 
infermieri. 
 
Per quanto riguarda le strategie di coping emerge come gli infermieri di salute mentale in 
Cina tendono ad usare strategie di coping positive in quantità superiore rispetto a quelle 
negative. Emergono strategie di coping quali: una visione positiva della situazione, avere 
delle attività al di fuori del lavoro, comunicare con colleghi ed amici dei problemi presenti 
e rivalutare gli aspetti importanti della vita (Cai et al., 2008), se si ritorna a quanto detto 
nel quadro teorico vi è una similitudine con quanto asserito in teoria e meglio che erano 
state evidenziate cinque strategie di coping efficaci negli infermieri di salute mentale, 
quali: pianificare attraverso le esperienze, parlare con amici e colleghi, andare in 
vacanza, avere un riposo adeguato e mettere in atto una terapia diversiva (Abdalrahim, 
2013). Le strategie positive rispecchiano quanto detto nel quadro teorico,  come ad 
esempio l’uso di strategie focalizzate sul problema per affrontare una situazione 
stressante (Cai et al., 2008). Richard Lazarus sostiene che vi sono due tipologie di 
strategie di coping, la prima pone il focus sul problema con l’obiettivo di ridurre l’impatto 
negativo mettendo in atto strategie di coping, mentre la seconda legata alle emozioni che 
si creano con la situazione.  
Sono otto gli indicatori identificati per definire un coping più o meno efficace, il quarto 
indicatore ovvero la normatività e devianza sociale (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006) 
l’ho riscontrato nelle strategie di coping degli infermieri cinesi. Le strategie di coping che 
vengono attuate dagli infermieri cinesi come l’evitamento del problema ed il 
compromesso e raramente la competizione (Cai et al., 2008) evidenziano uno stile di 
coping negativo in quanto il problema non viene affrontato, questo può essere causato 
dalla cultura e dalle norme sociali presenti. Anche altre tipologie di coping evidenziate 
quali ad esempio il  non esplicitare i propri bisogni, il silenzio, le problematiche inerenti la 
gestione di un paziente (Hasan & Tumah, 2019), non permettono di sviluppare delle 
strategie di coping efficaci e a lungo andare portano a sviluppare alti livelli di stress. 
L’efficacia delle strategie di coping hanno come obiettivo quello di ridurre o migliorare la 
resistenza ad una certa quantità di stress (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). Infatti 
come emerge anche dallo studio di Hasan e Tumah (2019) un atteggiamento positivo 
nell’affrontare le situazioni permette una migliore gestione dello stress. Anche aspetti 
quali la conoscenza (e da qui l’importanza della formazione), permette di avere più 
sicurezza in se stessi e nel proprio operato riducendo notevolmente i livelli di stress. Le 
strategie di coping inefficaci attuate dagli infermieri di salute mentale, come quelle di 
evitamento cinesi poc’anzi citate, portano a delle alterazioni a livello bio – psico – sociale 
(Hasan et al., 2018) nei curanti. Nella teoria dello stress l’obiettivo delle strategie di coping 
è quello di poter accettare l’evento e di fargli fronte con le risorse presenti con lo scopo 
di inglobarlo nella propria conoscenza e poterlo utilizzare in futuro in altre situazioni 
(Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). Nell’articolo Occupational stress, coping strategies, 
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and psychological – related outcomes of nurses working in psychiatric hospitals (2018) 
vengono evidenziate strategie di coping efficaci come la convinzione di fare bene il 
proprio lavoro, portare a termine i propri compiti, avere fiducia in se stessi ed essere 
convinti che qualcuno apprezza quanto fatto, queste sono strategie di coping sono 
efficaci anche sul lungo termine e permettono di sviluppare capacità di resistenza allo 
stress e possono essere riutilizzate per varie situazioni anche in futuro. 
Come abbiamo visto in precedenza, purtroppo le strategie di coping attuate dagli 
infermieri di salute mentale sono spesso delle strategie di coping negativo.  Spesso già 
di partenza la persona non ha abbastanza risorse personali (ad esempio dovuto ad una 
scarsa formazione)  per far fronte ad una determinata situazione in modo efficace. Non 
va scordato che una importante influenza la gioca la cultura di appartenenza, le norme 
sociali e societarie vigenti, la qualità delle strutture sanitarie. Si pensi ad esempio agli 
infermieri cinesi che tendono ad utilizzare strategie di coping negative legate 
all’evitamento trattandosi già in partenza di una loro specificità culturale. Infine nell’ambito 
delle strategie di coping, senza delle linee guida da parte della direzione sanitaria, gli 
operatori tendono a fare da sé o a lasciarsi sopraffare dalle proprie caratteristiche 
caratteriali (ad esempio scarsa autostima, insicurezza, facilità all’ira, eccetera), non 
sempre applicando le strategie più positive. Il comportamento che varia da persona a 
persona va indirizzato verso strategie positive che hanno dimostrato la loro validità ed 
efficacia a lungo termine.   

5.2 Correlazione con il quadro teorico 

Negli articoli scientifici selezionati emerge come la carenza di conoscenze e la mancanza 
di formazione legata alla gestione dell’utenza psichiatrica incrementi notevolmente i livelli 
di stress. Infatti la capacità infermieristica è un aspetto fondamentale per la riduzione 
dello stress, in quanto la conoscenza in ambito psichiatrico e le abilità comunicative e 
tecniche permettono di far fronte in modo più efficace ai bisogni dell’utenza ed è 
necessario mantenersi in continuo aggiornamento in quanto tendono ad evolvere molto 
rapidamente (Yada et al., 2011). Come emerso nel quadro teorico l’atteggiamento del 
paziente è un aspetto fondamentale in psichiatria perché gli atteggiamenti aggressivi, 
coercitivi e manipolatori messi in atto dal paziente causano un disagio nell’infermiere 
(Yada et al., 2011), e come è emerso dall’analisi degli articoli la gestione di pazienti 
violenti e aggressivi è uno degli aspetti più stressanti per gli infermieri. La riduzione del 
tempo a disposizione da dedicare a pazienti e famigliari è dovuta dall’aumento del carico 
di lavoro amministrativo e come si può notare da quanto emerso nel quadro teorico è 
necessario del tempo per poter instaurare una buona relazione di fiducia con l’utente e 
la famiglia per poter riscontrare dei miglioramenti (Yada et al., 2011).  
Per quanto riguarda invece le strategie di coping, emerge come molti infermieri di salute 
mentale tendono ad utilizzare strategie di coping inefficaci. Le strategie di coping come 
visto nel quadro teorico sono soggettive e variano nel tempo in base alle risorse personali, 
materiali e sociali che il soggetto ha a disposizione (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
È anche difficile rispetto ai fattori di stress poter identificare delle strategie di coping 
efficaci ed inefficaci in quanto sono metodi di affrontare delle situazioni molto soggettive. 
In base alle situazioni ed al momento in cui la persona si trova può mettere in atto 
strategie di coping differenti, negli articoli scientifici scelti emergono strategie quali la 
relazione con colleghi ed amici o l’evitamento. Probabilmente l’evitamento non è una 
strategia di coping efficace in quanto si rimanda il problema e magari in quel momento 
funziona, ma se ci si ritrova confrontati con la stessa situazione dopo tempo 
probabilmente non si sa come reagire, per contro la relazione e parlare con colleghi ed 
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amici non per tutti potrebbe essere funzionale ma è sicuramente una strategia di coping 
più efficace.  
 
Tabella relativa alla frequenza nei vari studi dei maggiori fattori di stress  
 

 Articolo 
1 

Articolo 
2 

Articolo 
3 

Articolo 
4 

Articolo 
5 

Articolo 
6 

Articolo 
7 

Articolo 
8 

L’aggressività 
fisica del pz   

 
       

L’aggressività 
verbale del pz  

 
 

 
 

 
   

Mancanza di 
risorse 
(materiali e di 
personale) 

  
  

   
 

Rischio 
suicidale del 
paziente  

     
  

 

Scarsa 
formazione 
specifica  

 
 

  
    

Carico di 
lavoro    

  
 

 
  

Rapporto con i 
famigliari     

      

Conflitti con 
medici / 
infermieri  

 
 

 
   

 
 

 
L’aggressività fisica e verbale del paziente è un tratto comune di tutti gli studi, ne 
consegue che è indipendente da fattori culturali, sociali o legati al sistema sanitario. La 
mancanza di risorse emerge unitamente al carico di lavoro, vengono visti in cinque studi 
su otto quali fattori di stress, anche in questo caso possiamo affermare che siamo 
confrontati con un fenomeno indipendente da fattori culturali, sociali o legati al sistema 
sanitario.  
 
 
Tabella relativa all’applicazione di strategie di coping nei vari studi 
  

 Articolo 
1 

Articolo 
2 

Articolo 
3 

Articolo 
4 

Articolo 
5 

Articolo 
6 

Articolo 
7 

Articolo 
8 

Condivisione 
con i colleghi   

       

Attività extra 
lavorative   

       

Buona e 
continua 
formazione  

        

Evitamento / 
Silenzio 

  
 

     

Compromesso  
 

       

Atteggiamenti 
positivi  

  
  

    

 
Per quanto riguarda le strategie di coping, solamente in tre articoli scelti emergono.  
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5.3 Limiti degli articoli 

Ho riscontrato diversi limiti rispetto agli articoli scientifici da me scelti ed analizzati. La 
letteratura italiana su questi temi è praticamente inesistente. La documentazione reperita 
era esclusivamente in lingua inglese, cosa che ha comportato un impegno importante a 
livello di analisi.   
La tipologia di articoli scientifici ha reso anche difficile un confronto diretto. Gli studi sono 
concentrati su un gruppo specifico di persone (curanti)  all’interno di una regione o stato 
e non sempre i risultati possono essere universalmente applicabili ad altri tipi di 
popolazioni o nazioni. Si pensi ad esempio agli studi svolti in Cina e Giordania. Entrambe 
queste nazioni hanno culture differenti dalle nostre e questo implica anche una diversità 
nella cura. Si pensi banalmente alla separazione di unità femminili e maschili in Cina. 
Sono inoltre studi limitati ad un periodo di tempo ai quali non ha fatto seguito una 
rivalutazione a lungo termine della situazione e non si può valutare se le strategie di 
coping siano efficaci a lungo termine. Un altro limite che ho riscontrato è relativo alla 
quantità di partecipanti allo studio, non tutti i campioni erano sufficientemente ampi da 
risultare attendibili ed applicabili ad altre realtà degli infermieri di salute mentale. Come 
ultimo punto, negli articoli non si viene a conoscenza dei particolari relativi agli ambienti 
e metodologie di lavoro e questo permette a mio avviso di comprendere solo in parte i 
fattori di stress evidenziati.  

5.4 Possibili sviluppi futuri  

Come spiegato in precedenza la Psychiatric Nurse Job Stressor Scale (PNJSS) ha 
l’obiettivo di indagare i livelli di stress ed i fattori che causano stress negli infermieri di 
salute mentale, trovo quindi che l’introduzione di questa scala di valutazione all’interno 
delle strutture psichiatriche presenti sul territorio ticinese possa rivelarsi un valore 
aggiunto per la presa a carico di pazienti psichiatrici e per gli operatori del settore. La 
PNJSS permetterebbe di indagare i fattori principali di stress in modo più oggettivo tale 
da poter intervenire sui fattori maggiormente stressanti nell’infermiere in modo specifico 
con l’obiettivo di ridurre lo stress e migliorare la presa a carico del paziente e 
conseguentemente l’erogazione delle cure. Spesso si sente parlare gli infermieri di 
aspetti che andrebbero migliorati, ma non vi è nessuna scala che permetta di valutare 
oggettivamente il livello di stress percepito dagli infermieri in una specifica situazione. A 
mio parere l’utilizzo del questionario però non deve essere una semplice fotografia, ma 
al contrario dovrebbe essere riproposto a intervalli regolari in modo tale da poter 
monitorare eventuali cambiamenti messi in atto e vedere se effettivamente sono efficaci 
per gli infermieri di salute mentale e cosa si potrebbe ancora migliorare. Permetterebbe 
di fornire una base di partenza a lungo termine per poter attuare dei cambiamenti 
concreti, volti sia al miglioramento dello status del personale ma utili anche al paziente, 
un infermiere che lavora costantemente con alti livelli di stress non sarà così efficiente 
sul lavoro rispetto ad un infermiere che percepisce bassi livelli di stress o mette in atto 
strategie di coping efficaci.  
Un’aspetto rilevante infine è legato all’innalzamento dell’età dei pazienti psichiatrici e al 
loro bisogno, oltre che di cure specialistiche, di cure “standard” per affrontare la 
quotidianità. Il medesimo problema lo si riscontra nelle cure ospedaliere ordinarie erogate 
a pazienti psichiatrici. Ecco che sarebbe utile all’interno del comparto sanitario formare 
anche del personale che possa operare su entrambi i fronti creando uno scambio di 
informazione, formazione e conoscenza senz’altro prezioso per tutte le categorie di 
curanti.  
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Durante la pratica svolta in questi anni ho potuto notare come nel paziente psichiatrico in 
cura all’interno di una struttura psichiatrica, che presenta anche problematiche somatiche 
viene principalmente curato per la componente psichiatrica mentre la parte somatica 
viene considerata in secondo piano. Allo stesso modo succede per il caso inverso, ossia 
un paziente psichiatrico all’interno di un reparto ospedaliero che viene ricoverato per una 
problematica somatica è di difficile gestione per quella psichiatrica. Negli articoli scelti si 
parla molto della difficoltà di gestione del paziente psichiatrico in strutture apposite, non 
si menziona però la gestione del paziente psichiatrico al di fuori di questo contesto. Trovo 
che il paziente psichiatrico sia per definizione un paziente complesso, come è emerso 
dall’analisi precedente diversi aspetti come l’aggressività, il rischio suicidale, aumentano 
la complessità di gestione. Proprio per questo motivo in un reparto ospedaliero diventa 
difficile gestire queste complessità interdisciplinari. Se si pensa a dei turni all’interno di 
strutture ospedaliere, raramente vi è la possibilità di poter attuare assistenza uno a uno, 
come è invece possibile all’interno di una struttura psichiatrica, gli infermieri presenti 
all’interno degli ospedali non sono formati (o per la maggioranza) in ambito psichiatrico e 
quindi diventa difficile far fronte ai bisogni del paziente in questo tipo di contesto. D’altra 
parte se si pensa agli infermieri di salute mentale, soprattutto coloro che lavorano in un 
tale contesto da anni, posseggono una minor dimestichezza con la parte somatica della 
cura. Ciò ovviamente ha una influenza diretta sulla qualità di cura complessiva del 
paziente.   
È difficile poter pensare di avere un infermiere più esperto a livello di patologie somatiche 
in psichiatria, così come è difficile immaginare l’opposto, nondimeno degli sforzi 
interdisciplinari sono possibili e andrebbero fatti.  
Potrebbe ad esempio essere utile organizzare degli incontri regolari dove gli infermieri di 
salute mentale si incontrano con infermieri ospedalieri e condividono le proprie 
esperienze, conoscenze, i propri dubbi e criticità, per poter incrementare la 
multidisciplinarietà all’interno di tutte le équipe, con l’obiettivo di garantire una miglior 
presa a carico da ambo i lati e ridurre i fattori di stress sia per la salute mentale che per 
il contesto ospedaliero a causa del contatto con il paziente psichiatrico. 
Un altro esempio potrebbe essere quello di offrire agli infermieri dei reparti psichiatrici dei 
periodi di occupazione presso reparti ospedalieri standard  al fine di garantire che le 
abilità legate alla gestione delle malattie generali possano essere mantenute e 
naturalmente potrebbe essere offerto a infermieri ospedalieri di svolgere dei periodi di 
lavoro presso strutture psichiatriche al fine di apprendere come gestire questo tipo di 
patologie nei pazienti che vengono ricoverati all’ospedale per altre patologie. 
Infine le strutture ospedaliere attive in ambito psichiatrico potrebbero mettere a 
disposizione del proprio personale dei momenti di rilassamento a libera fruizione degli 
utenti, quali ad esempio dei corsi di yoga, di mindfulness o di training autogeno. 

Capitolo 6: Conclusioni 

6.1 Conclusioni 

Gli obbiettivi che mi sono posta all’inizio del presente lavoro erano di rispondere alla 
domanda di ricerca, ovvero: Vi sono e se sì, quali sono i fattori che causano maggior 
stress nell’infermiere di salute mentale? Quali strategie adotta l’infermiere per combattere 
lo stress?  
Con  l’analisi degli articoli presi in considerazione ho potuto rispondere affermativamente 
al quesito di ricerca. Non ho voluto scegliere articoli inerenti solamente una nazione per 
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cercare di ampliare la ricerca a livello più globale e identificare delle possibili variabili sia 
culturali, che legate al sistema sanitario e all’area geografica. Al termine dell’elaborato, 
posso dire di essere riuscita ad evidenziare degli elementi di stress generali comuni, delle 
possibili strategie di coping ed ho rilevato alcune delle strategie di coping attuate dagli 
infermieri di salute mentale. Al termine dell’analisi fatta, anche grazie alla tabella che ho 
usato per il confronto, ho potuto notare come alcuni dei fattori di stress sono universali 
ed indipendenti dall’area geografica (alcuni studi erano svolti in Giordania, altri in Cina, 
eccetera), dal sistema sanitario esistente, da aspetti culturali e sociali.  
 
Gli studi si sono maggiormente concentrati sui fattori di stress piuttosto che sulle strategie 
di coping, si può comunque affermare che le strategie di coping principali sono: il coping 
negativo ossia l’evitamento ed il coping positivo come la condivisione. Si evince come il 
coping positivo porta dei migliori risultati soprattutto sul lungo termine.  
 
Per i fattori di stress invece si evidenziano degli stressor che sono presenti sia 
nell’infermiere di salute mentale che per gli infermieri in generale come il carico di lavoro, 
i conflitti all’interno delle équipe e la mancanza di risorse.  
 
Negli articoli scientifici emerge poco la possibilità di avere a disposizione delle risorse per 
imparare a gestire lo stress. Le strutture non sempre mettono a disposizione dei momenti 
di debriefing o dei momenti di condivisione tra il personale.  
 
Carenze e mancanze da parte del sistema sanitario che hanno come effetto un aumento 
degli operatori insoddisfatti perché troppo stressati, ed un conseguente aumento di 
turnover di infermieri con il rischio che abbandonino la professione. Considerando il fatto 
che la formazione per un professionista della salute è impegnativa e costosa, è 
importante che le strategie di gestione dello stress vengano implementate nella pratica 
quotidiana per evitare che si disperda l’investimento fatto e le conoscenze acquisite. E’ 
d’attualità il fatto che nel contesto sanitario emerga una cronica mancanza di infermieri, 
che si accentuerà negli anni a venire. Proprio per questo motivo è fondamentale 
riconoscere questo ruolo, mettere in campo e condividere le conoscenze acquisite e di 
mettere gli operatori nella condizione di far fronte alle situazioni di stress mettendo a 
disposizione le strategie di coping adeguate. Un altro aspetto fondamentale è l’instaurare 
dei buoni rapporti con l’équipe in senso lato, sia tra infermieri che tra medici ed infermieri, 
dagli studi emerge come il conflitto tra queste figure professionali sia causa di stress, e 
ciò in particolare quando gli infermieri vengono visti solamente come esecutori delle 
prescrizione sanitarie ordinate da parte dei medici, mentre anche gli infermieri possono 
portare un contributo attivo alla cura del malato. L’obiettivo finale permane pur sempre la 
cura del paziente, bisogna quindi minimizzare tutti quegli aspetti che si possono 
intromettere tra la presa a carico e le cure erogate.  
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Capitolo 8: allegati 

Allegato 1 – scale di valutazione  

Nella tabella qui sotto riportata ho illustrato alcune scale di valutazione, atte alla 
comprensione degli studi riassunti in precedenza. Alcune sono scale di valutazione che 
permettono di indagare i livelli di stress e i fattori di stress più rilevanti. Altre scale invece 
vanno ad indagare i modelli di coping utilizzati più di frequente e la loro efficacia.  
 

 Scala  Impiego  

1 Questionario su 
dati demografici 

Utile per riassumere dati quali: sesso, età, livello di formazione 
infermieristica, numero di anni di lavoro in ambito infermieristico, 
titolo professionale e stato civile (Cai et al., 2008). 
 

2 Scala dello 
stress 
infermieristico 
di Gray – Toft e 
Anderson 

È composta da 34 domande atte a misurare la frequenza e le 
principali fonti di stress negli infermieri impiegati in unità 
ospedaliere. La risposta ad ogni criterio varia da 0 (mai) a 3 
(frequentemente). La scala dello stress è a sua volta suddivisa 
in sette sottoscale che valutano le fonti principali di stress, quali: 
carico di lavoro, incertezze legate ai trattamenti, conflitti con i 
medici, conflitti con altri infermieri, morte, mancanza di supporto 
e preparazione / formazione inadeguata. Il punteggio finale 
viene ottenuto grazie alla somma dei punti delle risposte dei 
singoli item di ogni sottoscala per tutte e 34 le voci. Alti punteggi 
indicano un elevato livello di una fonte di stress (Cai et al., 2008). 
 

3 Il Simple 
Coping 
Strategies 
Questionnaire, 
di Xie 

Il questionario include venti item atti ad indagare la frequenza 
delle diverse strategie di coping. Per ogni voce bisogna indicare 
il grado in cui l’intervistato usa uno specifico comportamento per 
affrontare una situazione stressante. È formato da due 
sottoscale ovvero modi di coping positivi composto da 12 
domande ed i modi di coping negativi composto da 8 domande. 
Le risposte vanno indicate tramite una scala che va da 0 (mai 
usato) a 3 (usato frequentemente). La somma delle risposte dei 
singoli item delle sottoscale porta al punteggio finale. Punteggi 
elevati indicano che l’individuo utilizza di frequente i 
comportamenti contenuti nella scala (Cai et al., 2008). 
 

4 Scala di stress 
Devilliers, 
Carson e Leary 
(DCL) 

È una scala di valutazione che prende in considerazione cinque 
fattori di stress, quali: la domanda del paziente, fattori 
organizzativi, fattori legati all’équipe di lavoro, prospettive future, 
soddisfazioni lavorative. La valutazione viene attuata tramite 
valori quali 0 (mai) e 4 (frequentemente) (Fagin et al., 1996). 
 

5 Beck 
Depression 
Inventory (BDI) 

È una scala di valutazione atta ad indagare i fattori relativi alla 
depressione. È composta da 21 domande, di cui ognuna ha 4 
possibili risposte, ad ogni risposta è assegnato un punteggio da 
0 a 4. Una volta compilato il questionario bisogna sommare i 
risultati ottenuti. Con un valore compreso tra 0 e 10 si 
evidenziano sbalzi dell’umore considerati normali, tra 11 e 16 si 
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è in presenza di un lieve disturbo dell’umore, un punteggio dal 
17 al 20 indica una depressione borderline. Con un valore tra 21 
e 30 viene indicata una depressione moderata, con 31 e 40 una 
depressione severa ed infine oltre i 40 si è confrontati con una 
depressione estrema (Beck & Brown, s.d.). 
 

6 Brief Job Stress 
Questionnaire 
(BJSQ) 

È una scala che conta 57 item atti alla valutazione dei fattori di 
srtess del lavoro. 17 di questi item sono legati alle richieste 
psicologiche e gestione del lavoro, 29 item sono legati alle 
reazioni dello stress psicologico e fisico, ed infine 11 item 
denominati i fattori tampone che comprendono il sostegno sul 
lavoro. La valutazione avviene tramite la scala di Lickert, ossia 
dove è possibile selezionare 4 risposte, da 1 (quasi mai, basso 
stress) a 4 (quasi sempre, alto stress), più alto è il punteggio 
maggiore sarà la reazione allo stress.   
Vi è anche una versione del BJSQ semplificata che è costituita 
solamente da alcuni item, sei legati allo stress sul lavoro, undici 
per le reazioni allo stress e sei come fattori tampone (Tsutsumi 
et al., 2017). 
 

7 Mental Health 
Professional 
Stress Scale 
(MHPSS) 

Comprende 42 criteri utilizzati per l’identificazione delle 
specifiche fonti di stress legate ai professionisti della salute 
mentale attraverso sette domini, quali: carico di lavoro, difficoltà 
relativa alla gestione del paziente, struttura ed organizzazione, 
relazioni con gli altri professionisti, mancanza di risorse, dubbi 
lavorativi ed infine conflitti tra casa e lavoro. Ogni criterio è 
valutabile tramite la scala di Lickert che va da 0 (non mi 
appartiene) a 3 (mi appartiene) (McTiernan & McDonald, 2015). 
 

8 Maslach 
Burnout 
Inventory (MBI) 

La scala è composta da tre sottoscale per un totale di 22 criteri. 
Le sottoscale sono: esaurimento emotivo, la 
depersonalizzazione e l’autorealizzazione. La prima sottoscala 
valuta i sentimenti legati al sovraccarico di lavoro percepito ed 
al sentimento di esaurimento lavorativo; la seconda valuta le 
risposte impersonali nei confronti dei pazienti ed infine la terza 
sottoscala esamina i sentimenti relativi la competenza e 
realizzazione lavorativa.  
Il risultato si ottiene con la somma dei punti di ogni domanda 
(McTiernan & McDonald, 2015).  
 

9 PsychNurse 
Methods of 
Coping Scale 
(PNMCS) 

È una scala che permette di raggruppare le strategie di coping 
degli infermieri di salute mentale e risulta essere una scala molto 
efficace. Formata da 35 item relativi a cinque sottoscale, quali: 
distogliere l’attenzione, strategie di autoregolazione, supporto 
sociale in ambito lavorativo, atteggiamento positivo nei confronti 
del lavoro ed il conforto emotivo. Viene valutato tramite la scala 
di Lickert dove 1 equivale a mai e 5 sempre in base alla 
frequenza dell’uso delle strategie di coping (McTiernan & 
McDonald, 2015). 
 



 
48 

10 PSS10, 
Perceived 
stress scale 10 
item.  

É una scala di valutazione che permette, tramite la compilazione 
di un questionario composto da 10 item, di indagare il 
sovraccarico e imprevedibilità. Le risposte vengono valutate 
tramite una scala di Likert a 5 punti, dove 0 indica mai e 5 
spesso. I punteggi vanno da 0 a 40 e maggiore è il punteggio 
ottenuto e maggiore è il livello di stress percepito. È uno 
strumento atto alla valutazione dei livelli di stress negli infermieri 
(Maroufizadeh et al., 2018). 
 

11 Scale di 
Benessere 
Psicologico di 
Ryff a 18 item 

È un’analisi attuata tramite sei sotttoscale che comprendono in 
totale 18 item, tre per ogni subscala. Le sei sottoscale sono: 
autonomia, padronanza dell’ambiente, crescita personale, 
relazioni positive con gli altri, scopo nella vita ed 
autoaccettazione. Ogni item ha 6 possibilità di risposta valutati 
tramite la scala di Likert, dove 1 rappresenta il fortemente in 
disaccordo e il 6 il fortemente d’accordo. Una volta effettuata la 
somma dei vari valori ottenuti si ottiene un punteggio che, più è 
elevato più indica un atteggiamento positivo, buone relazioni di 
fiducia, autodeterminazione e indipendenza, maggiore senso di 
padronanza e intenzione di miglioramento di sé (Foster et al., 
2020). 

12 Workplace 
Resilience 
Inventory (WRI) 

Atta ad indagare le caratteristiche personali di un soggetto, la 
rete sociale che lo circonda, gli stili di coping ad un evento 
significativo che è capace di influenzare l’equilibrio del soggetto 
stesso ed i suoi meccanismi di regolazione.  
È utile per esporre le relazioni con i criteri di base relativi al 
benessere del soggetto, che possono essere: la soddisfazione 
di vita, la depressione e la percezione dello stress  (McLarnon & 
Rothstein, 2013). 
 

13 Caring 
Behaviour 
Inventory 

È impiegata per valutare i comportamenti di cura, è composta 
da quattro sottoscale, quali: rispetto e attenzione alla persona, 
esperienze positive della persona, conoscenze e competenze, 
disponibilità verso chi sta intorno (Foster et al., 2020). 
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Allegato 2: tabella riassuntiva analisi articoli scientifici  

 Titolo Autore Obiettivo e 
Disegno  

Interventi Risultati Metodologia e 
limiti 

1 Workplace 
Stressors and 
Coping 
Strategies 
Among 
Chinese 
Psychiatric 
Nurses 
(2008) 

Zhong-
Xiang 
Cai,RN, 
MSN, Kun 
Li, MD, and 
Xun-Cheng 
Zhang  
 

Obiettivo: 
identificare le 
strategie di coping 
ed i fattori di stress 
sul posto di lavoro 
nelle infermiere di 
salute mentale in 
Cina.  
 
Disegno di 
ricerca: 
 
Indagine 
quantitativa 
 

Lo studio è stato condotto in 
Cina. Sono stati consegnati 
tre questionari ad un totale di 
188 infermiere psichiatriche. I 
soggetti avevano un’età 
compresa tra i 19 e i 60 anni 
(età media 34), l’82,4% 
(n=155) erano donne e le 
sposate erano il 62,2% 
(n=115). I soggetti hanno 
lavorato per una media di 
13,8 anni in reparti 
ospedalieri e per 12,1 anni in 
unità psichiatrica. La 
formazione era un 
programma di base 
infermieristico di 3 anni per il 
75% (n=141) e il programma 
più approfondito era un 
diploma supplementare di 3 
anni 53,2%, n=102). L’1,6% 
(n=3) degli infermieri ha 
ottenuto un bachelor di 
formazione infermieristica di 
base. Solo l’8.5% (n=16) ha 
preso un bachelor per una 
formazione considerata di più 
alto livello.  
 

Si evince che i fattori di 
stress negli infermieri di 
salute mentale nascono 
da una serie di 
correlazioni differenti, 
quali: gli anni di lavoro e 
le strategie di coping 
negativo, il conflitto con i 
medici e gli altri infemieri 
e l’esperienza lavorativa. 
Vengono inoltre 
evidenziate le cause di 
stress principali negli 
infermieri di salute 
mentale come il carico di 
lavoro, il rapporto con la 
morte e la gestione del 
lutto.   
 
 

Il tasso di risposta è 
stato del 92%, sono 
stati consegnati 204 
formulari e ne sono 
ritornati 188 dopo 10 
giorni. Uno dei  limiti 
di questo studio è 
l’attendibilità dei dati 
forniti in quanto gli 
intervistati devono 
dichiarare il vero per 
poter garantire 
un’attendibilità dei 
risultati. Sono stati 
presi in 
considerazione 
solamente tre 
ospedali psichiatrici 
nella stessa località 
quindi non è pos-sibile 
una gene-ralizzazione 
dei risultati ad altre 
località cinesi o 
all’estero.  
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2 Stress and 
burnout in 
community 
mental health 
nursing: a 
review of the 
literature 
(2000) 

Edwards 
D., Burnard 
P., Coyle 
D., 
Fothergill 
A., 
Hannigan 
B.  
 

Obiettivo: 
identificare ed 
approfondire i fat-
tori di stress nella 
salute mentale.  
 
Disegno di 
ricerca: 
 
meta analisi e 
revisione 
sistematica  
 

Lo studio si è svolto nel 
Regno Unito. Sono stati 
identificati diciannove articoli 
scientifici. Otto di questi 
articoli hanno analizzato lo 
stress ed il burnout dei 
membri delle CMHTs (teams 
di salute mentale), mentre gli 
altri undici sono concentrati 
sulle CMHNs (comunità di 
infermieri di salute mentale).  

Viene evidenziata una 
diminuzione della 
soddisfazione sul lavoro 
associata ad un aumento 
del carico di lavoro e alla 
burocrazia che si 
ripercuote sul tempo 
disponibile da dedicare 
al paziente e alla 
famiglia. Gli infermieri 
che operano nelle 
comunità presentano un 
tasso di esaurimento 
emotivo più alto rispetto 
al personale 
ambulatoriale, ospeda-
liero e diurno, inoltre 
trovano maggiori 
difficoltà legate alla 
violenza degli utenti e 
alle interruzioni durante il 
lavoro amministrativo. 
Ris-contrano però 
maggiori livelli di 
soddisfazione personale 
rispetto agli altri impieghi 
psichiatrici.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono tutti studi 
trasversali, alcuni che 
hanno poca valenza 
scientifica in quanto il 
tasso di risposta è 
stato molto limitato. 
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3 The 
correlation 
between 
occupational 
stress, coping 
strategies, 
and the level 
of 
psychological 
distress 
among nurses 
working in 
mental health 
hospital in 
Jordania 
(2019) 

Abd Alhadi 
Hasan, 
Hussein 
Tumah  
 

Obiettivo:  
identificare i fat-
tori di stress, le 
strategie di co-
ping, disagio psi-
chico degli infer-
mieri di salute 
mentale in rela-
zione alle situa-
zioni con cui sono 
confrontati.  
  
Disegno di ricer-
ca:  
Revisione della 
letteratura  

Studio che ha preso in 
considerazione cento-
diciannove infermieri di 
salute mentale in un reparto 
psichiatrico di Ammam 
(Giordania) tra giugno e 
settembre 2017. È stato 
consegnato loro un 
questionario in due parti, la 
prima indagava i dati 
demografici, la seconda lo 
sterss professionale, i 
meccanismi di coping e i  
livelli di depressione. 
Il 57,1 % dei partecipanti 
aveva tra 20 e 30 anni, il 
62,9% erano donne sposate. 
La metà (50,0%) si era 
diplomata all’istituto tecnico 
infermieristico, mentre il 
21,4% aveva una laurea 
infermieristica. Il 64,2% 
lavoravano in unità maschili 
ed il 21,4% in unità femminili. 
Il 57% degli infermieri 
lavorava meno di 40 ore 
settimanali, più della metà 
lavorava nei turni del mattino 
e la maggior parte del 
campione aveva meno di 3 
anni di esperienza.  

La comunicazione con il 
medico e la violenza del 
paziente (media= 3,12; 
SD=0,14), una 
formazione inadeguata 
(media=2,17; SD=1,23) 
hanno ricevuto alti 
punteggi. I fattori di 
stress più ricorrenti: 
legati a pazienti con 
pensieri suicidi (media= 
2,09; SD=0,89), 
l’imprevedibilità dei 
pazienti (media=2,27; 
SD=1,07), il carico di 
lavoro (media=2,04; 
SD=1,11). Il punteggio di 
stress più basso è dato 
dall’incoerenza tra le 
aspettative del lavoro e i 
compiti effettivi sul posto 
di lavoro (media= 0,68; 
SD= 0,75). Disaccordi 
all’interno del gruppo e 
assenza di 
collaborazione (media= 
1,22; SD=0,87) e fattori 
amministrativi (media= 
1,23; SD0 0,84) risultano 
anch’essi poco 
stressanti.  
 
 
 
 
 

Il tasso di risposta è 
stato del 73,5%, che 
può considerarsi un 
buon risultato.  
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4 Occupational 
stress, coping 
strategies, 
and 
psychological 
– related 
outcomes of 
nurses 
working in 
psychiatric 
hospital. 
(2018) 

Abd Alhadi 
Hasan, 
Sonia 
Elsayed, 
Hussein 
Tumah  
 

Obiettivo:  
identificare le 
strategie di co-
ping impiegate, 
indagare i livelli di 
stress sul posto di 
lavoro, disagio 
psichico dovuto da 
situazioni vissute. 
 
Disegno di ricer-
ca:  
 
revisione 
sistematica della 
letteratura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati sono stati raccolti da 
settanta infermieri di salute 
mentale di Port – Said in 
Egitto, tra gennaio e luglio 
2016, tramite un questionario 
suddiviso in due parti dove la 
prima parte indaga i dati 
demografici, mentre la 
seconda le strategie di 
coping, stress professionale 
e livelli di depressione.  
 
Il 57,1% dei partecipanti 
aveva dai 20 ai 30 anni, il 
62,9% erano donne sposate. 
La metà (50,0%) si era 
diplomata all’istituto tecnico 
infermieristico, mentre il 
21,4% aveva una laurea 
infermieristica. Il 64,2% 
lavoravano in unità maschili 
ed il 21,4% in unità femminili. 
Il 57% degli infermieri 
lavorava meno di 40 ore 
settimanali, più della metà 
lavorava nei turni del mattino 
e la maggior parte del 
campione aveva meno di 3 
anni di esperienza. 
 
Nella cultura mediorientale 
gli ospedali separano unità di 
cura femminile e maschile 
per motivi religiosi.   

Le strategie di coping 
possono influenzare i 
livelli di salute generale 
ed influire sulla gestione 
della situazione. Gli 
infermieri che applicano 
lo stile di coping di 
evitamento è dimostrato 
che presentano gravi 
cambiamenti a livello bio- 
che psico-sociale, e sono 
strettamente correlati 
all’ansia e depressione. 
Uno stile di coping 
efficace invece permette 
di trovare una situazione 
di equilibrio e mini-
mizzare i fattori di stress. 
Le strategie di coping 
sono una parte fonda-
mentale nella risposta 
allo stress. Si rileva che 
gli infermieri di salute 
mentale soffrono di 
episodi depressivi in 
modo doppio rispetto alla 
popolazione in generale, 
inoltre il fatto di essere 
donna aumenta ancora 
maggiormente questo 
rischio, così come una 
bassa autostima e 
strategie di coping 
disadattive ed eventi di 
vita stressanti.  

Vi è stato un criterio di 
esclusione relativo 
alla lingua, chi non 
parlava inglese o 
arabo era escluso 
dallo studio.  
Campione di studio 
limitato, inizialmente 
87 persone ma 17 in 
seguito hanno 
rifiutato. Un campione 
quindi poco rilevante. 
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5 Occupational 
stressors, 
burnout and 
coping 
strategies 
between 
hospital and 
community 
psychiatric 
nurses in a 
Dublin region. 
(2015) 

K. 
Mctiernan,  
N. 
Mcdonald  
 

Obiettivo:  
fattori di stress, 
strategie di coping 
di infermieri in 
salute mentale in 
ospedale e in 
comunità.  
 
Disegno di 
ricerca:  
Studio di Coorte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studio è stato condotto nel 
febbraio 2011 nella regione 
di Dublino ed ha avuto una 
durata di 14 giorni. Sono stati 
esaminati due gruppi, uno in 
ambito ospedaliero ed uno in 
ambito comunitario, a cui è 
stato sottoposto lo stesso 
questionario. Sono stati 
selezionati sessantanove 
infermieri tra i 18 e 60 anni. 
Gli infermieri psichiatrici 
(n=69) erano impiegati in un 
servizio di salute mentale di 
una regione di Dublino.  
Il campione era composto da 
8 uomini (11,6%) e 61 donne 
(88,4%). Il 65,2% dei 
partecipani erano infermieri 
del team, il 18,9% infermieri 
specalisti ed il 15,9% erano 
manager clinici. 36 
pertecipanti lavoravano in 
ospedale, e 33 in comunità. Il 
tempo di impiego variava da 
8 mesi a 26 anni (media = 
4,06; SD= 4,82).  
 

Gli infermieri che 
operano in ambito 
ospedaliero hanno 
evidenziato come fattori 
di strerss: la mancanza 
di risorse, difficoltà 
legate agli utenti e alle 
strutture e processi 
organizzativi. Mentre gli 
infermieri delle comunità 
hanno segnalato la 
mancanza di risorse, in 
seguito processi 
organizzativi e strutture 
ed il carico di lavoro.  
Gli infermieri ospedalieri 
hanno citato mancanza 
di personale adeguato 
(media= 2,33; SD= 0.96) 
e mancanza di copertura 
adeguata in ambiente 
potenzialmente 
pericoloso (media= 2,18; 
SD= 0,94) al contrario gli 
infermieri della comunità 
hanno riscontrato 
supporto amministrativo 
inadeguato (media= 
1,91; SD= 1,13) e 
mancanza di personale 
adeguato (media= 1,90; 
SD= 1,18).   
 
 
 

Un criterio di 
inclusione prevedeva 
che gli infermieri 
partecipanti fossero 
infermieri registrati, la 
partecipazione era 
volontaria.  
I questionari distribuiti 
sono stati 90 e 69 
sono stati restituiti con 
un tasso di risposta 
del 76,6%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54 

6 Occupational 
stress in 
psychiatric 
nursing. 
(2018) 

Rami 
Masa'Deh, 
Samiha 
Jarrah, 
Mohannad 
Eid 
AbuRuz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Obiettivo:  
indagare i fattori di 
stress 
nell’infermiere 
psichiatrico e 
relazionarlo ai 
fattori demografici. 
Inoltre indagare i 
fattori inerenti 
l’ambiente di 
lavoro che può 
portare a svilup-
pare maggiori 
livelli di stress ed 
approfondisce la 
mancanza di 
risorse.  
 
Disegno di ricer-
ca: 
 
Studio quantitativo 
 

Lo studio è stato condotto in 
Giordania, includendo 160 
infermieri che operano in 
ospedali e cliniche 
psichiatriche. È stata 
condotta una revisione della 
Perceived stress scale 10 
item ed una check list di dati 
demografici, sono stati 
compilati da 163 infermieri 
psichiatrici. I dati sono stati 
raccolti da aprile a ottobre 
2017. La dimensione del 
campione è stata ritenuta 
sufficientemente grande 
(tasso di risposta del 92,2%) 
per rendere statisticamente 
significativo il risultato 
emerso. I partecipanti 
avevano un età compresa tra 
i 22 e 44 anni (media di 34 
anni) e circa la metà erano 
femmine. Il 90,8% sosteneva 
di avere una laurea, mentre 
la restante parte aveva un 
master aggiuntivo. Circa 
l’80% degli infermieri ha 
riferito mancanza di risorse e 
più della metà di aver 
affrontato un comportamento 
aggressivo. L’87,3% non ha 
ricevuto una formazione 
specialistica in ambito 
psichiatrico. Il livello medio di 
stress degli infermieri 
equivale al 27,57%.  

Dallo studio emerge 
come gli infermieri di 
salute mentale presenta-
no alti livelli di stress che 
riduce la soddisfazione 
sul lavoro e questo si 
ripercuote sulla cura del 
paziente. I fattori emersi 
dall’analisi della scala 
APSS10 in relazione ai 
dati demografici 
riscontrati, permettono di 
dimostrare come si 
manifesta lo stress e 
quali sono gli aspetti più 
rilevanti negli infermieri 
di salute mentale.  

Uno dei limiti dello 
studio è rappre-
sentato dal fatto che i 
partecipanti devono 
avere: una laurea in 
infermie-risica e 
lavorare in ambienti 
psichia-trici in un 
contatto diretto con i 
pazienti.  
I risultati sono 
applicabili agli 
infermieri in Gior-
dania, e comparabili 
agli strumenti 
impiegati.  
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7 Workplace 
stressors, 
psychological 
well-being, 
resilience, and 
caring 
behaviours of 
mental health 
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(2020) 

Kim Foster, 
Michael 
Roche, Jo-
Ann 
Giandinoto, 
and 
Trentham 
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Obiettivo:  
descrizione dei 
fattori di stress 
maggiori tra gli 
infermieri di salute 
mentale, il 
benessere 
psicologico 
dell’infermiere, la 
resilienza ed il 
livello e metodo di 
cura. 
 
Disegno di ricer-
ca:  
studio quantitativo, 
disegno descrittivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati sono stati raccolti su 
498 infermieri di salute 
mentale tramite sondaggi 
trasversali online in Australia. 
I dati sono stati raccolti in un 
periodo di tempo di 3 mesi 
nel 2018 con diversi cicli di 
follow up.  ÈIl questionario 
includeva 94 domande 
inerenti i dati sociodemogra-
fici, i fattori di stress più 
rilevanti, il benessere 
psicologico, la resilienza sul 
posto di lavoro e i 
comportamenti di assistenza. 
Il benessere psicologico è 
stato analizzato tramite le 
scale di benessere psicolo-
gico di Ryff a 18 item. La 
resilienza con una scala della 
workplace resilience 
inventory. I comportamenti di 
cura tramite la caring 
behaviour inventory scale.  
74% (n=366) dei partecipanti 
erano donne e il 16% (n=77) 
erano di età compresa tra i 
21 e 29 anni. Un totale di 321 
infermieeri (65%) lavorano 
nelle aree metropolitane. Il 
64% (n=318) lavorava in 
salute mentale da almeno 10 
anni, l’85% (n=412) lavorava 
in comunità o ospedale.  

Dallo studio si evince 
che il primo fattore di 
stress (n=152; 37%) è 
relativo 
all’organizzazione che 
come primo fattore 
comprende i vincoli del 
tempo (68%) e le 
richieste di carico di 
lavoro (66%), dopodiché 
con il 28% (n=116) 
legate all’utente che 
comprende la violenza 
(87%) e l’aggressione 
(75%). Il benessere 
psicologico risulta essere 
inferiore per chi ha 
indicato la relazione con 
l’utente e l’assistenza 
come fattori di stess.  
La resilienza sul posto di 
lavoro era più bassa 
negli infermieri con meno 
esperienza (media= 2,7; 
SD= 1,0) rispetto agli 
infermieri con 5 – 9 anni 
di esperienza (media= 
3,2; SD 0,7) e chi aveva 
10 anni di esperienza 
(media= 3,1; SD= 0,8).  
 

Lo studio si limita ad 
uno stato Australiano 
e potrebbe non 
esserre applicabile 
agli altri infermieri di 
salute mentale di altre 
giurisdizioni e con dati 
demografici differenti. 
Lo studio non per-
mette una raccolta 
dati esaustiva poiché 
non si conoscono le 
caratteristiche degli 
ambienti di lavoro.  
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8 Exploratory 
Study of 
Factors 
Influencing 
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Yasushi 
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Takahiko 
Katoh  
 

Obiettivo:  
identificare la 
struttura dello 
stress, e quali 
sono 
maggiormenti 
presenti negli 
infermieri di salute 
mentale.  
 
 
Disegno di ricer-
ca:  
 
 
Studio quantitativo  

Sono stati sottoposti 
questionari anonimi a 385 
infermieri e assistenti di sei 
ospedali psichiatrici giap-
ponesi tra il 17 novembre 
2009 e il 21 dicembre 2009. 
296 hanno partecipato 
all’indagine.  
L'età media dei partecipanti 
era di 42.5 ± 11.1 anni; 94 
(31.8%) erano maschi, 193 
(65.2%) erano femmine e 
nove non hanno rivelato il 
loro sesso (3,0%). 41 dei 
partecipanti erano 
caporeparto o caposettore 
(13,9%), 228 (77,0%) non 
erano manager, e 27 non 
hanno rivelato questa 
informazione (9,1%). 196 
(66,2%) erano infermieri, 90 
(30,4%) errano assistenti e 
10 (3,4%) non hanno rivelato 
l’informazione. 199 (67,25) 
dei partecipanti aveva 
esperienza in altri reparti, 87 
di loro (29,4%9 non l’aveva e 
10 83,4%) non ha rivelato 
l’informazione. 13.3 ± 10.5 
anni è il numero medio di 
anni di esperienza nel 
reparto di psichiatria.  
Le risposte al questionario 
sono state analizzate 
statisticamene tramite 
l’analisi dei fattori esplorativa. 

Si evince che il 
sovraccarico di lavoro 
fisico causa un 
sovraccarico mentale 
nell’infermiere di salute 
mentale. Il paziente 
psichiatrico sta diven-
tando sempre più 
complesso in quanto 
l’età degli utenti aumenta 
e di conseguenza i 
bisogni non sono più 
solamente relativi alla 
parte psichiatrica ma 
anche alla parte fisica. 
Emerge che la difficoltà 
di presa a carico del 
paziente psichiatrico 
aumenta rispetto agli altri 
ambiti in quanto è più 
difficile vedere 
miglioramenti e il rischio 
di incorrere in ricadute o 
recidive è più elevato.  

Il tasso di risposta 
effettivo è stato 
dell’85,3%.  
Un limite di questo 
studio è legato al 
confronto dei fattori 
indagati tra infermieri 
di salute mentale e 
lavoratori in generale 
e non con infermieri di 
altri reparti.  
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