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ABRASTRACT 
 
Background 
L’infermiere in salute mentale, durante la sua pratica clinica quotidiana nelle unità 
psichiatriche, ricopre molteplici ruoli nella presa in cura di pazienti portatori di patologie 
psichiche, in particolare mansioni e competenze relazionali con utenti, famigliari e i 
membri dell’équipe curante. 
L’intelligenza emotiva sussiste nell’abilità di riconoscere consapevolmente sia le proprie 
emozioni e i propri sentimenti sia quelle altrui, essendo inoltre in grado di gestirle in modo 
efficace. Essa è composta da due dimensioni: l’intrapersonale che comprende le capacità 
di autoconsapevolezza, autocontrollo e automovitazione; l’interpersonale basata sulla 
destrezza di comprendere gli altri e di gestire le relazioni interpersonali. 
 
Obiettivo 
Lo scopo primario era quello di realizzare una revisione della letteratura che ci 
permettesse di capire in quale misura l’intelligenza emotiva è presente negli infermieri in 
salute mentale, dunque se l’esperienza lavorativa con questa tipologia di utenti favorisca 
questa qualità, e quali effetti possa apportare nella loro pratica quotidiana. 
 
Metodologia 
La redazione di tale revisione della letteratura è stata effettuata tramite la consultazione 
di banche, quali: CINHAL, PubMed, Wiley Library, Cochrane Library, dalle quali abbiamo 
selezionato sette articoli specifici per la nostra domanda di ricerca. 
 
Risultati 
Dal nostro lavoro di Tesi emerge che in letteratura vi sono pareri discordanti per quanto 
riguarda il livello di intelligenza emotiva degli infermieri in salute mentale, poiché vi è uno 
studio che evidenzia una maggiore presenza di questa qualità nei curanti, mentre un’altra 
evidenza confuta questi risultati proponendo in conclusione che non vi sono differenze 
significative della presenza di IE rispetto al resto della popolazione. 
Sono stati evidenziati molteplici effetti che l’IE ripercuote nella pratica infermieristica, in 
particolare inciderebbe positivamente sulle capacità relazionali degli infermieri 
nell’interazione con i pazienti e sulla gestione delle situazioni di crisi ed emotivamente 
stressanti. Inoltre favorirebbe l’autoconsapevolezza, la motivazione e la produttività 
nell’erogazione delle cure assistenziali. 
 
Conclusioni 
Non vi é una certezza sul fatto che l’esperienza lavorativa in salute mentale predisponga 
gli infermieri impiegati in queste specifiche unità ad avere livelli di intelligenza emotiva 
superiori rispetto alla popolazione generale. Vi sono dunque ancora poche ricerche sul 
tema in questione. Ciò su cui vi sono riscontri significativi, sono la presenza di molteplici 
effetti apportati da un livello moderato di IE nella quotidianetà del lavoro nelle unità di 
salute mentale, tra i quali: l’incremento della capacità gestionale delle relazioni 
interpersonali, l’autoconsapevolezza e la motivazione personale e professionale. 
La raccomandazione per una futura ricerca, sarebbe quella di eseguire uno studio 
utilizzando una formazione sull’IE e misurando l’efficacia della formazione sull’aumento 
dei livelli di questa abilità nei curanti. 
 
Parole chiave: emotional intelligence, mental health nurses, mental health nursing, 
psychiatric nurses, psychiatric nursing, emotional labour 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Motivazione personale e professionale 
 
La scelta dell’argomento di tesi è nata casualmente, da un semplice confronto nel quale 
volevamo esaminare ognuna il lavoro dell’altra. Inizialmente, eravamo decise a fare 
ciascuna il proprio argomento, ma durante una discussione è nato il tema che abbiamo 
poi deciso di adottare, poiché ci è sembrato interessante da esaminare e pertinente con 
la nostra scelta professionale. Inoltre, essendo dapprima i nostri due argomenti 
fondamentalmente diversi tra loro, ci è piaciuto l’intreccio delle idee che siamo riuscite a 
sviluppare. Ci è sembrato stimolante inserire un tema come l’intelligenza emotiva nel 
contesto della salute mentale, dato che reputiamo sia una capacità rilevante sia 
nell’ambito delle cure generali sia nell’ambito psichiatrico, spesso caratterizzato da un 
ambiente emotivamente intenso. Inoltre, riteniamo sia un tema poco conosciuto dalle 
persone, infatti prima di intraprendere il percorso in SUPSI, non ne eravamo 
minimamente a conoscenza, dunque ci piacerebbe che esso sia messo maggiormente 
in evidenza. 
Gli stage che abbiamo avuto l’opportunità di svolgere finora hanno permesso in parte di 
praticare la capacità quale l’intelligenza emotiva. In aggiunta, avendo trattato 
frequentemente questo argomento a scuola, abbiamo più volte avuto l’occasione di 
studiarla e approfondirla.  
Essendo ambedue interessate all’ambito psichiatrico, e prendendolo in considerazione 
come futuro ambito lavorativo, abbiamo deciso di concentrarci sulla figura dell’infermiere, 
che è chiamato quotidianamente a confrontarsi con persone portatrici di disagio psichico, 
e che mette in gioco sé stesso e le sue emozioni nella relazione con il paziente. Dato il 
nostro interesse futuro, crediamo che mettere in pratica e sviluppare una capacità quale 
l’intelligenza emotiva in questo ambito, sia indispensabile per poterci permettere di 
gestire sia le nostre emozioni che quelle degli utenti. Infatti, come visto nel modulo di 
Rete assistenziale e aderenza terapeutica, l’infermiere ha diversi ruoli da rivestire 
nell’assistenza all’utente in un contesto di salute mentale. Conoscerli e metterli in 
evidenza, prendendo in considerazione l’intelligenza emotiva, sarà uno dei nostri obiettivi 
per questa tesi.  
 
L‘assistenza psichiatrica richiede curanti in grado di creare una relazione di cura 
significativa con i propri utenti (van Dusseldorp et al., 2011). Tuttavia, gli atteggiamenti 
dei pazienti con patologie psichiatriche, caratterizzate da manifestazioni: depressive, 
ansiose, di aggressività, resistenza e autolesionismo, possono essere causa di gravi 
stress emotivi nell’infermiere che si occupa di loro (van Dusseldorp et al., 2011). Questo 
fatto andrebbe ad incrementare maggiormente il rischio di burnout, in quanto il curante 
viene indotto ad affrontare regolarmente sentimenti quali: rabbia, pietà e paura (van 
Dusseldorp et al., 2011). Queste emozioni negative possono influenzare la qualità della 
comunicazione, dell’interazione e dell’alleanza terapeutica, in modo sfavorevole (van 
Dusseldorp et al., 2011). In questa specifica unità lavorativa, vi è di base un grande lavoro 
emotivo, che implica la messa in gioco di stati d‘animo e sentimenti contrastanti. In uno 
studio, avente l‘obiettivo di misurare il livello di burnout nei curanti in salute mentale, è 
stato riscontrato che su 151 persone, il 54% dei professionisti aveva alti livelli di 
esaurimento emotivo, e il 38% depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali 
(Morse et al., 2012). 
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2. BACKGROUND 
 
2.1 Obiettivi del nursing in salute mentale 
 
Il trattamento assistenziale nel campo della salute mentale, comprendente dunque anche 
il nursing, viene ritenuto opportuno in pazienti che non sono in grado di garantire la 
propria autoconservazione, che puo essere piú o meno garantita dal paziente stesso 
(Tacchini, 1998). Difatti, le capacità di recuperare la propria autonomia variano da 
individuo a individuo, poiché varia la capacità di recuperare un funzionamento adeguato 
alla realtà circostante (Tacchini, 1998). Da ciò deriva il fatto che alcuni pazienti 
necessiteranno assistenza per gran parte della loro vita, mentre altri si avvaleranno 
dell’assistenza sanitaria per un periodo limitato nel tempo, atto a recuperare le 
competenze necessarie per soddisfare autonomamente i loro bisogni fondamentali 
(Tacchini, 1998). Dunque l’assitenza in psichiatria racchiude alcuni essenziali obiettivi, 
mirati al raggiungimento di un equilibro per l’assistito, e in base alle capacità di esso, lo 
sviluppo di un maggior grado di autonomia (Tacchini, 1998). 
Un compito del nursing si declina nel fornire un sostegno al funzionamento deficitario del 
paziente (Tacchini, 1998). Il professionista dunque, si situa di fronte al paziente come 
una figura concreta che lo aiuti a sostenere un contatto con la realtà, e tramite la funzione 
di IO ausiliaro, l’infermiere agisce sopperendo totalmente o parzialmente alle 
problematiche di funzionamento nel quotidiano a carico della persona (Tacchini, 1998). 
Per esplicare queste funzioni, è necessario andare ad indagare i bisogni individuali del 
paziente, sviluppando una relazione basata su fiducia e sicurezza che permetta 
all’individuo di non sentirsi rifiutato e colpito nella sua autostima, ma al contrario, accettato 
secondo le sue esigenze specifiche (Tacchini, 1998). Nei casi piú avanzati di malattia, la 
figura infermieristica va a sostituirsi completamente al paziente, al fine di adempiere ai 
suoi bisogni vitali, legati ad esempio all’alimentazione e alla cura di sé, ai deficit di 
funzionamento ad esempio in relazione alla dimensione sociale tramite il sostegno della 
sua autostima (Tacchini, 1998). Un altro fondamentale compito dell’assistenza 
infermieristica è di tipo progresssivo, in cui si cerca di promuovere e rinforzare le 
competenze del paziente, aiutandolo ad esercitare funzioni di: programmazione, 
organizzazione, decisionali, incoraggiando le sue risorse e capacità di far fronte alle 
situazioni (Tacchini, 1998). 
In conclusione, l’obiettivo principale dell’assitenza infermieristica è, attraverso la 
relazione, l’intento di aiutare il paziente ad adattarsi nella modalità più equilibrata e stabile 
alla realtà che lo circonda (Tacchini, 1998). Questo risultato viene ottenuto unicamente 
se il professionista assimila correttamente la funzione di IO ausiliaro nella realtà, ma 
d‘altro canto è auspicabile l‘accettazione di un‘involuzione del paziente ad una relazione 
simbiotica (Tacchini, 1998). L‘assistenza dunque, contribuisce a porgere al paziente 
contesti emotivamente calzanti, con lo scopo di munirlo di maggiore sicurezza (Tacchini, 
1998). In un‘altra ottica, nei casi di pazienti regrediti minormente, l’assistenza ha come 
obiettivo l‘aiuto nel corso della loro evoluzione emotiva, in modo da fronteggiare momenti 
in cui l‘angoscia psicotica prende il sopravvento o contenendoli emotivamente (Tacchini, 
1998). Lo scopo quindi è di consentire lo sviluppo dell‘emancipazione, in modo da 
permettere una connessione con il mondo circostante, come ad esempio con i propri cari 
o nei contesti sociali scolastici e lavorativi (Tacchini, 1998). 
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Tabella 1: Elenco delle funzioni principali esplicate dall’infermiere in salute mentale 

Funzioni principali dell’infermiere in salute mentale (Tacchini, 1998) 
 

• Funzione di osservazione 
• Funzione di intermediario, di “oggetto meno qualificato”, di veicolo del 

trattamento 
• Funzione di oggetto inanimato 
• Funzione di IO ausiliario nelle sue fasi: maternage e contenimento 
• Funzione di accoglienza 
• Funzione psicoeducativa nei confronti dei familiari 
• Funzione psicoterapeutica e riabilitativa 
• Funzione didattica e di ricerca 
• Funzione di ascolto 

 
 
2.2 Funzioni innfermieristiche in salute mentale  
 
2.2.1 Funzione di osservazione 
 
La funzione di osservazione, rivolta al paziente con patologia pischiatria e ai suoi 
famigliari, risulta essere di fondamentale importanza poiché consente di ricavare dati 
significativamente rilevanti, da sommare se presenti ad altri elementi raccolti da operatori 
presenti nel servizio territoriale (Tacchini, 1998). Ciò ha lo scopo di formulare una 
diagnosi infermieristica basata sulle autentiche necessità dell’assistito, e non unicamente 
sulle nozioni teoriche dell’osservatore (Tacchini, 1998). 
Questa mansione osservativa viene svolta sia dagli infermieri impiegati negli istituti di 
salute mentale, sia dagli operatori attivi nei servizi territoriali (Tacchini, 1998). Nelle 
strutture psichiatriche, l’osservazione è mirata a raccogliere informazioni riguardanti la 
storia di vita del paziente, le sue abitudini rispetto alla cura di sé, il suo atteggiamento e 
la dimensione cognitiva ed affettiva, con l’obiettivo di comunicare i dati indagati al team 
infermieristico presente sul territorio (Tacchini, 1998). All’interno del servizio territoriale, 
vengono invece osservati maggiormente il contesto sociale e familiare, includendo 
dunque nella raccolta dei dati le persone ritenute significative dal paziente, come ad 
esempio i famigliari, e altri professionisti coinvolti nel suo percorso di cura, come ad 
esempio gli assistenti sociali (Tacchini, 1998). 
È essenziale osservare la persona soprattutto al primo incontro, per determinare se vi é 
la necessità di assumere un approccio di tipo investigativo o di ascolto (Tacchini, 1998). 
Una posizione di ascolto da parte del curante, può favorire nel paziente una sensazione 
di accoglienza e permettere l’avviazione della conversazione proprio da parte 
dell’assistito (Tacchini, 1998). La stessa strategia relazionale può essere trasferita anche 
nella visita al domicilio del paziente, durante l’osservazione dell’abitazione, della 
situazione sociale e di come esso si adatti nel contesto familiare (Tacchini, 1998).  
Peraltro, le visite domiciliari sono delle modalità vantaggiose che aiutano a scoprire 
elementi di realtà, per analizzare esattamente i problemi del paziente rilevati (Tacchini, 
1998). Esse sono dunque considerate uno strumento che facilita la conoscenza del 
quotidiano della persona, poiché è il luogo di osservazione più significativo per la raccolta 
delle informazioni, ad esempio rilevando come si presenta la dimora in termini di 
condizioni igieniche e di sovraffollamento in rapporto alla dimensione dei locali (Tacchini, 
1998).  
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Questi incontri permettono al professionista di entrare direttamente in relazione sia con 
la famiglia sia con altri tipi di caregiver, e di analizzare il posto in cui i familiari o il paziente 
si accomodano, se dovessero sedersi, e dove decidono di far accomodare l’infermiere 
(Tacchini, 1998). Può accadere che la persona si sieda dopo i familiari e perfino vicino 
ad un componente della famiglia con cui è in stretto contatto, oppure che si sieda a 
distanza da tutte le persone, in un angolo dell’abitacolo (Tacchini, 1998). Un’altra 
possibile opzione è che rimanga in piedi e cammini all’interno della stanza (Tacchini, 
1998). Durante l’incontro è molto importante cogliere chi, tra il paziente e i suoi famigliari, 
espone le eventuali problematiche, e se ciò che viene detto dalle due parti è concorde o 
in contraddizione, poiché potrebbe capitare di assistere a dei litigi famigliari in cui 
l’infermiere deve essere in grado di comprendere i bisogni di ciascuna persona implicata 
(Tacchini, 1998). L’osservazione delle dinamiche famigliari e dell’assistito, in seguito 
consente di elaborare un piano assistenziale personalizzato che vada ad integrare le 
esigenze di ogni componente della famiglia (Tacchini, 1998). 
 
2.2.2 Funzione di intermediario, di “oggetto meno qualificato”, di veicolo del 
trattamento 
 
Il ruolo di intermediario, in alcuni casi, esplica la sua importanza nell’esecuzione pratica 
di un piano assistenziale, siccome il curato necessita di persone esterne ad esso ed al 
nucleo famigliare in cui si trova, che si incarichino del ruolo da mediatore tra la sua realtà 
e quella esterna (Tacchini, 1998). L’infermiere può divenire intermediario in diverse 
occasioni, come: tra l’assistito e altri professionisti coinvolti nella sua cura, tra il paziente 
e la sua parentela, e infine fra l’assistito e la sua consapevolezza personale e cognizione 
interna delle proprie necessità (Tacchini, 1998). 
Frequentemente risulta importante una persona che funga da coordinatore, che permetta 
sia al medico psichiatra sia all’infermiere di integrare i loro interventi assistenziali, adattati 
all’unicità del paziente non dettati da criteri gerarchici (Tacchini, 1998). La funzione 
infermieristica di “oggetto meno qualificato” può essere decisiva nel far accettare al 
paziente l’assistenza sanitaria, nel caso in cui esso rifiuti l’aiuto da parte del personale 
medico (Tacchini, 1998). Infatti spesso i pazienti non tollerano una figura così detta 
“qualificata” come quella del medico, denominato a livello gerarchico come la persona 
con maggiore potere (Tacchini, 1998). Solo la non “qualifica” dell’infermiere, a volte, può 
permettere di provare un senso di controllo e di sicurezza nel paziente, che rende 
accettabile un rapporto di cura, e di conseguenza degli interventi assistenziali atti alla sua 
tutela (Tacchini, 1998).  
Infine troviamo la funzione di “veicolo del trattamento”, che si può applicare osservando 
e discutendo con il paziente di ciò che esso ritiene importante nel suo percorso 
assistenziale (Tacchini, 1998). Ad esempio, l’infermiere può essere un veicolo per 
l’accettazione di una terapia farmacologica da parte dell’assistito, individuando assieme 
ad egli un sintomo di malattia ritenuto fastidioso e limitante, come in alcuni casi la 
presenza di dispercezioni uditive, andando a far leva su di esso per intrapendere un 
trattamento farmacologico adeguato alla sua patologia e ai suoi sintomi (Tacchini, 1998). 
È pero di fondamentale importanza una continua valutazione dei bisogni e delle risorse 
del paziente, gestendo di conseguenza il programma terapeutico, inserendo 
gradualmente nuovi obiettivi e azioni di cura (Tacchini, 1998). 
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2.2.3 Funzione di “oggetto inanimato” 
 
Ciò che costituisce per l’infermiere un sistema di sicurezza per tutelare la propria persona, 
nel rapporto con il paziente affetto da patologia psichiatrica, è di essere e comparire come 
una figura “capace” e “animata” pertanto che “agisce” e “conosce” nella sua pratica 
quotidiana (Tacchini, 1998). Dato questo bisogno del professionista, nelle situazioni in 
cui il paziente necessità di lui come “oggetto inanimato”, egli si trova sovente impreparato 
a svolgere questo compito (Tacchini, 1998). Dal momento che il malato si espone al 
curante con un comportamento ambivalente (lo vuole accanto ma poi lo rifiuta, lo elogia 
e poi lo denigra), le emozioni che prevalgono in lui sono caratterizzate da: paura, 
aggressività, noia e imbarazzo (Tacchini, 1998). In alcuni momenti il paziente accetta 
l’infermiere come “animato” mentre in altri come “oggetto inanimato” a dipedenza del suo 
bisogno, che deve essere compreso così da esercitare la funzione adatta ad ogni 
situazione (Tacchini, 1998). Per fare un esempio, durante un turno di lavoro accade che 
il degente sviluppi una condotta aggressiva nei cofronti del sanitario (Tacchini, 1998). É 
rilevante comprendere se esso voglia che l’infermiere modifichi il suo comportamente da 
“oggetto animato” a “oggetto inanimato”, poiché  potrebbe sentirsi eccessivamente carico 
di stimoli, o contrariamente, che passi da “oggetto inanimato” ad “ogetto animato”, 
situazione in cui si pressupone che il paziente in quel momento abbia bisogno di una 
persona attiva, che lo aiuti ad emanciparsi e ad effettuare un cambiamento del suo stato 
clinico (Tacchini, 1998). 
In molte occasioni, questo meccanismo viene esercitato dal paziente anche nel rapporto 
con i genitori, in cui esso cerca di animarli con comportamenti aggressivi per ottenere 
stimoli emancipativi, oppure di traformarli in inanimati qualora avvertisse troppi stimoli 
che inciterebbero stati d’ansia (Tacchini, 1998). 
 
2.2.4 Funzione di IO ausiliario: il maternage e il contenimento 
 
2.2.4-1 Il maternage 
 
Questo specifico ruolo viene applicato dall’infermiere laddove la problematica patologica 
del paziente provochi una considerevole regressione (Tacchini, 1998). Tale fenomeno si 
verifica principalmente in severe forme di depressione, nella schizofrenia caratterizzata 
da catatonia e in condizioni di panico psicotico (Tacchini, 1998). In questa grave 
conseguenza, l’IO della persona risulta deficitario nelle sue funzioni, anche nelle 
mansioni di vita quotidiana basilari che consentono di appagare i bisogni primari di 
sopravvivenza, come ad esempio: l’alimentazione, la cura di sé, ecc (Tacchini, 1998). 
Pertanto il curante va a sostituirsi all’IO del paziente, in questo caso compromesso, per 
proveddere ai suoi bisogni primari, che scaturiscono nella persona un senso di sicurezza 
(Tacchini, 1998). La funzione di maternage si esplica tramite azioni di cura “materne”, 
tipicamente riconducibili all’attenzioni di una madre nella cura del suo neonato (Tacchini, 
1998). Il paziente viene dunque aiutato dall’infermiere nella cura del corpo: nel lavarsi e 
vestirsi, nell’alimentazione, nel riscaldarsi e nella protezione di sé (Tacchini, 1998). Viene 
quindi accudito, poiché si trova indifeso e in una condizione di interruzione di qualunque 
contatto con ciò che lo circonda, ritendolo pericoloso per il proprio mondo interiore 
(Tacchini, 1998). Attraverso gli atti di maternage che permettono all’operatore di 
soddisfare le necessità del paziente, esso sarà in grado poco alla volta di recuperare il 
rapporto con il proprio corpo (Tacchini, 1998). 
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2.2.4-2 Il contenimento emotivo 
 
Una delle numerose funzioni infermieristiche nell’assistenza al paziente portatore di 
disagio psichico, è la funzione di contenimento, anche chiamato Holding (Ferruta, 2000). 
Contenimento che è possibile mettere in atto in condotte differenti: fisicamente, come di 
abitudine nel passato veniva esercitato con camicie di forza, fascette e molto altro ancora; 
farmacologicamente; psicologicamente (Tacchini, 1998). L’ultimo punto è proprio quello 
che riguarda maggiormente la relazione di cura con l’assistito (Tacchini, 1998). 
Per l’attivazione del funzionamento psichico, è necessario che vi sia un contenitore nel 
quale proiettare un oggetto (ad esempio una figura materna pronta ad accogliere le 
lacrime di un bambino), e un contenuto (ad esempio un emozione disagiante) che venga 
proiettato nel contenitore (Ferruta, 2000). Questo scambio origina nel bambino 
l’interiorizzazione del contenuto trasformato dal contenitore (ad esempio il senso di 
abbandono modificato dalla sperimentazione fisica di essere accolto tra le braccia della 
madre) e in aggiunta la funzione elaborativa realizzata dal contenitore, dunque 
l’opportunità di accoglienza, trasformazione e trattenimento di emozioni che 
precedentemente era in grado solo di espellere (Ferruta, 2000). 
In questo caso il contenimento viene inteso come una funzione mentale, nella quale il 
paziente è coinvolto attivamente, con l’obiettivo di facilitare in lui l’assimilazione della 
funzione di contenimento (Ferruta, 2000). 
Questa funzione è di tipo trasformativo, e consiste nel permettere a sé stessi di accogliere 
delle nuove esperienze mantenendo al con tempo la propria identità e sicurezza (Ferruta, 
2000). Inoltre essa ha l’abilità di sviluppare i componenti della personalità, senza sottrarre 
le risorse di cui già dispone, in seguito alla necessità di eliminare emozioni sgradevoli, 
imparando a consolidare nuove esperienze facendole diventare parte di sé (Ferruta, 
2000). 
Il contenimento aiuta a sentirsi coesi, nei momenti in cui la persona psicotica avverte un 
senso di frammentazione e un angoscia di andare in mille pezzi e perdersi nel nulla 
(Ferruta, 2000). Se questa persona si trova davanti un infermiere che non ha timore di 
questa angoscia di frammentazione, ma al contrario cerca di comprendere cosa gli stia 
capitando, andando ad indagare la presenza di esperienze simili già vissute riguardo 
questa sensazione angosciante, l’intervento del curante può acquisire un valore 
terapeutico (Ferruta, 2000). Ciò che deve fare l’infermiere non è individuare risposte o 
trovare istantanee soluzioni, ma identificare nei comportamenti del paziente l’angoscia di 
frantumarsi in mille pezzi e contenerla, ponendosi come persona che sa sostenere e 
riesce a stare con lui in questa situazione (Ferruta, 2000). 
Il ruolo di holding pone dei limiti, come fosse un involucro, e aiuta a dare forma a tali 
sensazioni angoscianti, che portano l’assistito a compiere atti afinalistici, e agevolando il 
paziente a raccontarle e descriverle (Ferruta, 2000). Dunque il vantaggio di esercitare 
questa funzione è che la persona si sentirà accolta, capita e delimitata durante questi 
sgradevoli momenti (Ferruta, 2000). 
 
2.2.5 Funzione di accoglienza 
 
Questa funzione consiste nel permettere all’assistito di esprimere il suo bisogno di aiuto 
in modo aperto e libero, un bisogno che talvolta può apparire implicito (Tacchini, 1998). 
È quindi necessario che il curante espliciti la sua disponibilità (Tacchini, 1998). È 
importante che la persona si senta in un posto intimo, in cui può essere ascoltata, senza 
alcuna paura, in cui possa essere sé stessa (Tacchini, 1998). 
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L’infermiere deve utilizzare l’ascolto attivo, per comprendere il bisogno di aiuto e per 
trasmettere la sua disponibilità emotiva nel mettersi in gioco per la presa in carico dei 
bisogni (Tacchini, 1998). 
Questa funzione può essere complessa da attuare, poiché molti pazienti sono in una fase 
acuta della malattia e quindi con un’elevata difficoltà nelle relazioni (Tacchini, 1998). 
Il curante dunque, assume il compito di farsi carico dell’accettazione del paziente così 
com’è (Tacchini, 1998). In questo modo l’assistito può sentirsi al sicuro (Tacchini, 1998). 
Semplice sarà instaurare un’alleanza terapeutica con l’infermiere, il quale fornirà risposte 
adeguate in caso di comportamenti causati dallo stato di frammentazione del paziente 
(Tacchini, 1998). 
L’accoglienza si occupa anche di aiutare il paziente ad orientarsi nel reparto, quando 
quest’ultimo si reca per la prima volta in un centro psicosociale (Tacchini, 1998). 
 
2.2.6 Funzione psicoeducativa nei confronti dei familiari 
 
È di vitale importanza tenere conto dei familiari nel contesto dell‘assistenza al paziente 
(Tacchini, 1998). Talvolta quando è presente un dubbio, vengono date risposte vaghe 
che non permettono di accogliere i bisogni reali che posso essere anche impliciti 
(Tacchini, 1998). I familiari, oltre che aspettarsi di essere compresi in modo logico, 
esigono comprensione a livello affettivo, nonostante non sia un esigenza evidente 
(Tacchini, 1998). 
È auspicabile, dunque instaurare un dialogo che permetta di identificare il bisogno, in 
modo da infondere fiducia e sicurezza, con l‘obiettivo finale di cooperare in un contesto 
di emozioni (Tacchini, 1998).  
In un‘alleanza terapeutica similmente a quella che si instaura con il paziente, il 
professionista può esporre il trattamento conciliato in team, coinvolgendo anche terzi 
professionisti, nel caso in cui alcuni bisogni non siano di propria competenza (Tacchini, 
1998). 
Si può inoltre evincere di come la funzione dell“ oggetto meno qualificato“ possa essere 
utile quando i familiari domandano riguardo il comportamento da adottare nei confronti 
del paziente (Tacchini, 1998). È necessario peraltro che il curante comprenda l‘azione 
che sta svolgendo e la propria motivazione, in modo da essere in armonia con i famigliari, 
accogliendo in modo efficace le loro preoccupazioni e dubbi durante le fasi di colloquio, 
basandosi su un contesto di scambievolezza e fiducia (Tacchini, 1998). 
I principali aspetti di questa funzione sono dunque: informare sulla condizione della 
malattia riducendo la speranza dei familiari riguardo la guarigione, ma esponendo la 
possibilità di cambiamenti o miglioramenti nel paziente (Tacchini, 1998). 
 
2.2.7 Funzione psicoterapeutica e riabilitativa 
 
Un rapporto psicoterapeutico può essere reputato tale, quando l‘infermiere garantisce 
una risposta ad una richiesta, in un processo in cui è presupposto un cambiamento 
interno ed esterno (Tacchini, 1998). 
Questo avviene in un contesto in cui, ad esempio, è presente un senso di solitudine e 
angoscia nel paziente (Tacchini, 1998). In questo caso l’infermiere si riconosce con il 
paziente, più precisamente con i suoi bisogni o difficoltà oppure in caso di contesti in cui 
è presente un’elevata depressione o sconforto, nonostante i trattamenti terapeutici 
(Tacchini, 1998).  
In questa funzione è importante tenere in considerazione che nel paziente devono essere 
presenti capacità residue sviluppabili di collegamento con la realtà (Tacchini, 1998). 
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Questa modalità è fondamentale, in casi in cui il paziente non possiede più speranza né 
interesse per il presente e futuro, in cui nonostante la riabilitazione assistenziale nessun 
cambiamento avviene (Tacchini, 1998). 
Rievocare elementi positivi e costruttivi passati possono essere utili nel nutrire speranza, 
diminuendo la depressione e disperazione (Tacchini, 1998). Ricordare quindi un 
qualcosa di buono realizzato, sviluppa nel paziente positività che potrebbe esserci ora e 
nel futuro (Tacchini, 1998). 
Questo intervento può portare a due risultati: in primo luogo il paziente percepirà meno 
solitudine, in modo che possa anche entrare in contatto con altri soggetti, identificandosi 
con l’altro e viceversa (Tacchini, 1998).  
In secondo luogo, avviene tramite un processo graduale, lo sviluppo di speranza e 
positività (Tacchini, 1998). In questo modo non avviene solo l’identificazione della realtà 
con attributi negativi, ma anche positivi (Tacchini, 1998). Tramite lo svolgimento di questo 
intervento, può avvenire uno step successivo che consiste in un processo riabilitativo 
basato su un maggiore contatto con una realtà buona, in cui avviene una modifica della 
percezione di sé stessi e dei contatti con terzi (Tacchini, 1998). 
Concretamente, si può spiegare al paziente che passiamo del tempo con lui, in quanto 
consideriamo che possieda delle potenzialità che con l’aiuto possono svilupparsi in 
soluzioni che possono cambiare l’ottica con cui percepisce la realtà, utile per la vita futura 
(Tacchini, 1998).  
Si possono creare aspettative migliori, identificando problemi piccoli e mostrando come 
è facile trovare rapide soluzioni, in modo che sviluppi un senso di autostima maggiore, di 
conseguenza fronteggiando problemi di difficoltà maggiore (Tacchini, 1998).  
È inoltre utile coinvolgere le persone care in questo processo, le quali sono senz’altro 
risorse utili per cooperare in obiettivi raggiungibili (Tacchini, 1998). In questo modo il 
paziente si sentirà sostenuto e avrà la possibilità di accedere a interventi di riabilitazione 
in cui più modalità di soluzioni saranno identificate, permettendo di far fronte alle più 
comuni difficoltà quotidiane (Tacchini, 1998). 
 
2.2.8 Funzione didattica e di ricerca 
 
Questa funzione è svolta da professionisti in seguito a una formazione sul trattamento 
degli stati psicotici, i quali possiedono l’abilità di insegnare le informazioni acquisite ad 
altri colleghi, tramite periodi di esperienze (Tacchini, 1998). 
Bisogna costruire una sensibilizzazione nei curanti riguardante l’identificazione delle 
emozioni che il paziente può generare, e che se non riconosciute efficacemente, possono 
causare problemi come il sovraccarico emotivo (Tacchini, 1998). 
Inoltre, l’infermiere in salute mentale contribuisce allo sviluppo di ricerche favorenti la 
salute mentale, usando come focus modalità di prevenzione di patologie psichiatriche 
(Tacchini, 1998). 
 
2.2.9 Funzione di ascolto  
 
Questa funzione richiede uno spazio nella dimensione essenziale dell’altro (Ferruta, 
2000). Nella relazione con il paziente, il focus non è solo la formulazione della diagnosi, 
ma c’è l’opportunità di osservazione di zone sconosciute mai venute a galla, fornendo ad 
esso uno spazio emotivo confortevole (Ferruta, 2000). 
Esiste una tecnica molto utile, in cui il curante osserva per poi descrivere e discutere gli 
elementi sentiti in un contesto in cui egli non ha potuto operare (Ferruta, 2000). Le azioni 
sono sospese, come anche la necessità di dare risposte al paziente: ci si trova come 
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degli spettatori che guardano dall’esterno le proprie idee e emozioni concernenti il 
paziente, non più considerato come una persona sulla quale è necessario operare 
(Ferruta, 2000).  
Si tratta dunque di una maniera di porsi che attiva il focus verso i propri pensieri e le 
proprie percezioni (Ferruta, 2000). Quando un paziente appare molto angosciato con 
grosse preoccupazioni, sarebbe inutile utilizzare esami obiettivi aggiuntivi o rassicurarlo, 
indagando con lui il significato delle sue angosce (Ferruta, 2000). 
L’ascolto è favorevole ad una curiosità di ambiti sconosciuti della personalità (Ferruta, 
2000). L’infermiere accoglie e sostiene, è come un parapetto all’angoscia, consentendo 
di guardarsi nel profondo, senza la pretesa che il significato di queste angosce sia 
razionale (Ferruta, 2000). 
L’obiettivo non è silenziare il paziente con un’interpretazione del suo comportamento o 
con un farmaco, ma è quello di ascoltarlo, dando spazio alla sua espressione (Ferruta, 
2000). È richiesta dunque la tolleranza di non saper dare una risposta immediata, la quale 
non è da confondere con disinteresse o disprezzo (Ferruta, 2000). 
 
2.3 Concetto di intelligenza emotiva 
 
In questo capitolo esplicheremo il tema che abbiamo scelto: l’intelligenza emotiva, un 
argomento che durante gli anni scolastici abbiamo riscontrato più volte. Se pensassimo 
al concetto intelligenza emotiva, le due parole prese singolarmente, potrebbero risultare 
contraddittorie o contrastanti: una persona può essere affettivamente coinvolta e mettere 
da parte la ragione, oppure utilizzare la ragione e lasciare in disparte l’affettività 
(Heffernan et al., 2010). La combinazione dei due elementi risulta quindi difficile, ma 
questo concetto è definito come una competenza importante per gestire al meglio le 
situazioni che la vita propone (Heffernan et al., 2010).  
È cosa nota che nei curanti, nel processo di assistenza ai pazienti e alle famiglie, entrino 
in gioco vortici di emozioni di diversa intensità (Heffernan et al., 2010). Le emozioni, come 
ben si sa, hanno un ruolo importantissimo nella relazione, nella comunicazione e 
nell’aderenza nel processo terapeutico (Heffernan et al., 2010). Saper gestire le proprie 
emozioni e quelle altrui è fondamentale per non essere sopraffatti dal lavoro (Heffernan 
et al., 2010). 
Prima di poter approfondire questo tema, è bene parlare delle emozioni, definite come 
risposte automatiche, provenienti da una regione del cervello che non può essere 
controllata (Vygotskij Semënovic, 2019). Non si possono decidere le proprie emozioni, 
sono automatiche, preparano l’organismo a difendersi in modo da conseguire la 
sopravvivenza (Vygotskij Semënovic, 2019). 
Secondo la teoria periferica dell’emozione di William James, quest’ultima è considerata 
come la percezione dell’avviazione del corpo, suscitata da stimoli provenienti 
dall’ambiente (Vygotskij Semënovic, 2019). 
Secondo un’altra teoria, le emozioni sono conseguenti ad una valutazione cognitiva 
messa in atto quando si presenta una situazione (Dryden & Bond, 1994). 
Attualmente sono valide entrambe le teorie: è presente un risultato di un’attivazione 
cognitiva che del corpo, muovendo il corpo si muovono le emozioni (Piasentin, 2019). 
Le emozioni sono dunque una risposta immediata agli eventi accaduti, in cui sono 
presenti modifiche fisiologiche, elementi cognitivi e comportamenti; sono una miscela di 
più elementi come la qualia: elemento qualitativo dell’emozione, non condivisibile perché 
soggettivo e incomunicabile (Piatti & Terzi, 2008). Il secondo elemento dell‘emozione è 
la prima percezione che si ha di una situazione in cui si hanno attivazioni fisiologiche del 
corpo, che riguardano il sistema nervoso autonomo (Piatti & Terzi, 2008). In seguito si ha 
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la mimica facciale, l’intenzione ad agire e infine il ragionamento più articolato su ciò che 
si sta vivendo, utilizzato in maniera diversa in ogni situazione (Piatti & Terzi, 2008). 
L’intelligenza emotiva è considerata come l’abilità di identificare i sentimenti propri e degli 
altri, di stimolare e coordinare in modo efficace le emozioni provate dentro di sé e nelle 
relazioni interpersonali (Morganti, 2012). 
Essere a conoscenza di cosa si prova interiormente e cosa stanno provando le persone 
che ci circondano, permette di autoregolarsi, evitando di mettere in atto comportamenti 
inefficaci o autodistruttivi (Morganti, 2012). 
 
2.3.1 Dimensione intrapersonale 
 
L’intelligenza emotiva è un costrutto che racchiude cinque domini, cioè dei processi a 
tappe di cui fa parte l’intelligenza intrapersonale definita dalla presenza di un’armonia con 
sé stessi, in cui è importante la presenza della consapevolezza dello svolgimento dei 
propri processi mentali (Goleman, 2011). 
È il riconoscimento di sé stessi, in cui si coordina il proprio comportamento sulla base di 
questo (Giusti et al., 2007). È importante la consapevolezza delle proprie emozioni, 
intenzioni e desideri, in modo da metabolizzare le proprie emozioni in modi socialmente 
costruttivi, esprimere quindi le proprie emozioni senza essere sopraffatti (Giusti et al., 
2007). Questa intelligenza ha la stessa valenza del conoscere profondamente sé stessi, 
sfruttando questa conoscenza in modo vantaggioso (Giusti et al., 2007). 
L’intelligenza intrapersonale racchiude l’autoconsapevolezza in cui si conoscono 
profondamente le proprie emozioni, in modo da comprendere e regolare impulsi e 
comportamenti inadeguati (Morganti, 2012). È una capacità importante che permette di 
osservare dentro il proprio essere, di essere a conoscenza di sé stessi in ogni 
sfaccettatura (Morganti, 2012). I comportamenti che si attuano, derivano quindi da 
un’elaborazione di informazioni (Morganti, 2012). 
Per raggiungere l’autoconsapevolezza, è importante considerare sé stessi come parte 
attiva di ogni situazione, in modo da poter far fronte alle situazioni in modo migliore e con 
maggiore oggettività, in cui non prevalgono le reazioni automatiche che possono risultare 
autodistruttive, ma risposte efficaci (Kabat-Zinn, 2016). 
Il secondo elemento è l’autocontrollo (Morganti, 2012). È auspicabile regolare le proprie 
emozioni per poter affrontare le situazioni e riuscire a sopportare gli eventi più difficili 
(Morganti, 2012). Capire un’emozione è un atto più complesso dal discernerle in positive 
o negative, poiché in emozioni considerate positive possono celarsi emozioni negative 
come rabbia e gelosie (Morganti, 2012). Questa abilità permette quindi di scegliere tra 
opzioni emotivamente adeguate, in modo che il comportamento sia coerente e 
proporzionato alla circostanza (Morganti, 2012). È impossibile sapere il momenti in cui ci 
sarà un coinvolgimento emotivo, ma si può controllare la durata e l’intensità delle risposte 
attraverso strategie cognitive che solo col tempo potranno migliorare (Morganti, 2012). 
Il terzo elemento è l’automotivazione, cioè l’abilità di riporre in modo ordinato azioni ed 
emozioni, in modo da conseguire un obiettivo, con la possibilità di avere una crescita 
personale (Goleman, 2011). Questo significa non cedere alle ansie o alle paure che 
potrebbero sopraffare o arrendersi agli insuccessi (Goleman, 2011). 
 
2.3.2 Dimensione interpersonale 
 
In questo tipo di dimensione è presente l’abilità nel comprendere gli stati d’animo, le 
motivazioni ed emozioni altrui, con la capacità di gestire i terzi in modo vantaggioso 
(Giusti et al., 2007). 
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La consapevolezza sociale è una componente della dimensione interpersonale e 
consiste nell’empatia, in cui è presente l’abilità di mettersi nei panni altrui (Morganti, 
2012). È come se gli stati mentali altrui appartenessero a noi stessi (Morganti, 2012). È 
necessario essere coinvolti, ma senza indentificarsi nell’altro, poiché ci sarebbe il pericolo 
di essere sopraffatti dalle emozioni che rivediamo negli altri (Morganti, 2012). L’empatia 
è quindi il saper immettersi nella situazione dell’altro, senza lasciarsi coinvolgere troppo 
sul piano emotivo (Morganti, 2012). L’intelligenza emotiva è quindi quell’aspetto razionale 
che non si perde nella cura, ma si mantiene vivo aggiungendo l’aspetto emotivo 
(Morganti, 2012). 
Si adotta una doppia attenzione, il focus non è più solo su sé stessi, ma su gli altri 
(Morganti, 2012). Avviene una decentrazione da sé stessi e si immagina il punto di vista 
altrui, cogliendo lo stato mentale e riconoscendone i sentimenti (Morganti, 2012). 
L’ultimo tappa è la gestione delle relazioni sociali, ovvero chi ha elevate abilità sociali è 
in grado di gestire meglio i rapporti interpersonali, risolvere conflitti e trovare soluzioni 
adeguate (Goleman, 2011). Tutti e cinque i domini di cui è costituita l’intelligenza emotiva, 
permettono di stabilire relazioni vantaggiose con terzi (Goleman, 2011). 
 
2.4 Relazione tra intelligenza emotiva e nursing in salute mentale 
 
Si sa ormai che l‘approccio razionale e biomedico non è sufficiente per affrontare l‘aspetto 
della persona globalmente (Becchi & Carulli, 2009). L‘infermieristica deve tenere conto 
di questo aspetto, ed è importante considerare il modello bio psico sociale sul paziente, 
il quale pone la persona al centro di un sistema influenzato da più elementi (Becchi & 
Carulli, 2009). L‘approccio emotivo, solitamente viene indagato in misura minore rispetto 
agli altri (Becchi & Carulli, 2009). È quindi anche necessario indagare in profondità 
l‘approccio dei curanti a determinate emozioni, non elaborate da loro stessi, le quali 
possono influenzare la qualità delle cure, causando un sovraccarico emotivo che 
potrebbero dare un senso di vuoto (Reeves, 2005). 
L’obiettivo dell’assistenza infermieristica per la salute mentale è quello di stabilire una 
relazione di cura in modo pratico, aumentando così l’insight, in modo da accedere alle 
risorse del paziente nonostante le condizioni (Reeves, 2005). Ci si aspetta che gli 
infermieri, abbiano le competenze e la sensibilità per poter far fronte alla vulnerabilità dei 
pazienti (Reeves, 2005). 
L‘empatia e l‘autoconsapevolezza emotiva sono attributi importanti nell‘intelligenza 
emotiva (Codier et al., 2010). 
I curanti tramite la consapevolezza, sono in grado di riconoscere i propri stati d‘animo e 
migliorare sé stessi sempre di più in modo da sviluppare azioni, che generino un senso 
di fiducia sia nel paziente, sia in sé stessi (Hermosín Alcalde et al., 2017). 
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3. FOREGROUND 
 
3.1 Scelta della metodologia di ricerca 
 
Per la realizzazione della nostra ricerca, al fine della creazione del lavoro di tesi, abbiamo 
deciso di utilizzare la metodologia di revisione della letteratura. Questo tipo di metodo 
consiste nel realizzare un elaborato scritto che sintetizzi delle evidenze scientifiche 
riguardanti un quesito di ricerca (Polit & Beck, 2014). Per fare ciò è necessario acquisire 
delle abilità nel leggere, sviluppare un pensiero critico e sintetizzare le informazioni 
ricavate dalle evidenze trovate (Polit & Beck, 2014). L’obiettivo principale di questa 
metodologia di ricerca è quello di integrare più ricerche scientifiche, in modo da ottenere 
una rassegna delle conoscenze e delle informazioni che ancora vanno approfondite 
tramite ricerche (Polit & Beck, 2014). Le revisioni della letteratura spesso sono destinate 
ad un pubblico di lettori interessati all’approfondimento dell’argomento, ma alle volte, 
esse vengono prese come spunto per avviare nuovi studi  
(Polit & Beck, 2014). Quando si parla di studi di tipo quantitativo, la revisione può essere 
utile per la formulazione di quesiti di ricerca, per proporre metodologie di studio adeguate 
e per sottolineare una format concettuale (Polit & Beck, 2014). In aggiunta, i ricercatori si 
avvalgono di essa per avere un’interpretazione dei propri risultati (Polit & Beck, 2014). 
Un principio fondamentale per costituire una revisione della letteratura è l’inclusione di 
informazioni provenienti da fonti primarie, ossia da studi condotti dai ricercatori che li 
hanno scritti (Polit & Beck, 2014). Mentre per quanto riguarda delle fonti di tipo 
secondario, dunque una descrizione di studi da parte di persone che non sono però gli 
autori originali, possono essere incluse ma unicamente nel background del proprio 
lavoro, poiché sono esse stesse delle revisioni della letteratura (Polit & Beck, 2014). 
La redazione di un lavoro di revisione comprende delle fasi necessarie da eseguire, per 
portare a termine una redazione sintetica dei vari articoli selezionati (Polit & Beck, 2014).  
Qui di seguito (Figura 1) illustreremo le tappe che mostrano le attività che vengono svolte 
nella redazione di una revisione della letteratura secondo Polit & Beck (2014). 
 
Figura 1: Flusso di attività in una revisione della letteratura 

 
 
Nella Figura 1 viene dunque illustrata una linea guida caratterizzata da diverse tappe per 
lo svolgimento e la stesura di una revisione della letteratura, nella quale vi sono spazi 
dedicati per momenti di feedback che concedono la possibilità di tornare ad un passo 
precedente, al fine di ricercare ulteriori informazioni (Polit & Beck, 2014). 
La conduzione di una revisione della letteratura risulta dunque essere sia arte che 
scienza (Polit & Beck, 2014). La sua qualità si misura sulla presenza di caratteristiche 
quali: l’imparzialità, l’accuratezza, la presenza di informazioni aggiornate come pure la 
sistematicità (Polit & Beck, 2014). 
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3.2 Formulazione del quesito clinico  
 
PICO è uno strumento che permette lo sviluppo di una buona domanda di ricerca clinica, 
prima di poterla iniziare (Polit & Beck, 2014). È un concetto mnemonico usato per 
descrivere gli elementi principali di una buona domanda clinica (Polit & Beck, 2014). 
Il processo PICO comincia con uno scenario di caso da cui si costruisce una domanda 
rilevante, ed è formulata in modo da facilitare la ricerca di una risposta (Connelly Library, 
2020). È importante chiarire bene il quesito in modo tale da estrarre le parole chiave che 
verranno utilizzate nella ricerca, in cui in seguito possiamo identificare i criteri di 
inclusione o di esclusione, comprendendo anche quale tipo di studio è necessario 
ricercare (Biavati, n.d.). Esso viene dunque formulato partendo dall’identificazione della 
“P” ovvero popolazione o paziente, che indica il soggetto o il gruppo di persone coinvolte 
nel quesito, i quali hanno in comune almeno un elemento statistico: l’età, la malattia, il 
sesso, ecc. (LinkFang, 2021). La popolazione di nostro interesse per questa revisione 
della letteratura sono gli infermieri in salute mentale. 
Il secondo fattore è la “I”, vale a dire l’intervento principale preso in considerazione, esso 
indica l’evento o la condizione che provoca un effetto sulla popolazione/paziente in 
questione. L’intervento deve essere identificato in modo preciso, così da evitare fattori di 
confondimento (LinkFang, 2021). Nel nostro lavoro di Tesi, troviamo articoli che 
esaminano due tipi di interventi, ovvero: la misurazione della presenza dell’IE negli 
infermieri in psichiatria e gli effetti di tale qualità sulla loro pratica clinica. 
Proseguiamo arrivando alla “C” ovvero la comparazione o il controllo che permette di 
rispondere alla domanda “Quale altro intervento sarebbe possibile applicare?” (LinkFang, 
2021). La risposta a questo fattore può essere nulla, e quindi non essere incluso nella 
formulazione, come nel caso del nostro lavoro (LinkFang, 2021). 
L’ultimo fattore “O” sta ad indicare l’outcome, dunque l’esito dell’indagine (LinkFang, 
2021). Nella nostra tesi inizialmente l’outcome voleva essere l’effetto della IE nelle 
competenze infermieristiche che i curanti mettono in gioco quotidianamente, ma viste le 
poche ricerche su questo tema abbiamo incluso anche studi che si focalizzassero sulla 
misurazione della IE negli infermieri in psichiatria. Dunque, all’interno del nostro “O” 
troviamo due tipi di intervento, anziché uno solo. 
Nella formulazione del PICO adattata alla nostra ricerca, come sopracitato, non vi sarà il 
terzo fattore, “Controllo”, ma unicamente i tre rimanenti, formando un PIO. 
 
Tabella 2: PICO adattato alla nostra domanda di ricerca 

                                                              
 
P: POPOLAZIONE 
 

 
Infermieri in salute mentale 
 

 
I: INTERVENTO 
 

 
Misurazione della IE e dei suoi effetti nella 
pratica 
 

 
 
O: OUTCOMES 
 

 
Livello di IE presente e gli effetti che 
arreca negli infermieri in salute mentale e 
nella loro pratica clinica  
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3.3 Gli obiettivi della ricerca 
 
Gli obiettivi che ci siamo prefissate per il componimento del nostro lavoro sono: 

• Rispondere alla domanda di ricerca utilizzando una revisione della letteratura 
• Approfondire i ruoli dell’infermiere in salute mentale nella sua pratica quotidiana in 

un contesto di salute mentale 
• Approfondire il tema dell’intelligenza emotiva applicata agli infermieri in salute 

mentale 
• Individuare gli effetti che l’intelligenza emotiva comporta nella pratica quotidiana 

di un infermiere in salute mentale 
• Sviluppare un pensiero critico riguardo alle evidenze scientifiche ed esercitare la 

capacità di sintesi e di sviluppo di un testo  
 

3.4 Le tappe della ricerca e la selezione degli articoli 
 
Per reperire gli articoli necessari alla realizzazione della nostra revisione della letteratura, 
ci siamo avvalse di banche dati molto corpose: CINHAL che fornisce fonti per molte riviste 
dedicate all’infermieristica, PubMed un motore di ricerca rilevante per argomenti 
riguardanti le scienze biomediche, Wiley Library che contiene una collezione di riviste e 
libri online riguardanti il mondo sanitario, e infine Cochrane Library fonte autorevole per 
quanto riguarda le Evidence Based Practice nell’assistenza sanitaria. Le parole chiavi 
utilizzate all’interno dei motori di ricerca sono state principalmente: emotional intelligence, 
mental health nurses, mental health nursing, psychiatric nurses, psychiatric nursing, 
emotional labour. Inoltre abbiamo utilizzato gli operatori boleani. Principalmente nella 
fase iniziale di ricerca, abbiamo utilizzato l’operatore “AND” poiché è l’opzione che ci ha 
permesso di limitare la ricerca ad articoli che contenessero nel testo le parole chiavi 
inserite nel motore di ricerca, ad esempio sia emotional intelligence sia mental health 
nurses (Polit & Beck, 2014). Mentre ci siamo avvalse dell’operatore “OR” in un secondo 
momento, nel quale faticavamo a trovare degli articoli specifici per il nostro tema, poiché 
questo operatore consente di allargare la ricerca ad evidenze che contengano o una 
parole chiave o un’altra con l’ottenimento dunque di articoli che racchiudano almeno una 
di tutte le parole inserite (Polit & Beck, 2014).  
Una volta individuati gli articoli abbiamo usufruito della funzione similar articles così da 
ricercare maggiori evidenze scientifiche con la stessa tematica. 
 
3.5 I criteri di inclusione ed esclusione 
 
Risulta sostanziale esplicitare i criteri che hanno condotto all’inclusione o meno delle 
evidenze trovate nei database, visto che tramite questi criteri altri ricercatori dovrebbero 
essere in grado di risalire agli studi identificati e di arrivare alle stesse conclusioni 
riguardanti il tema specifico (Polit & Beck, 2014).  
I criteri da noi identificati nella nostra ricerca sono nati principalmente dalla ideazione 
della nostra domanda di ricerca tramite il PICO, illustrata nel capitolo 3.2. 
Gli studi selezionati sono tutti di tipo primario, criterio fondamentale dato il nostro lavoro 
di revisione della letteratura, alcuni di tipo quantitativo mentre altri di tipo qualitativo. La 
data di pubblicazione dei vari articoli è compresa fra il 2001 e il 2020. I partecipanti 
selezionati dai ricercatori includono sia donne che uomini. La lingua inclusa nei nostri 
criteri era unicamente l’inglese, mentre per quanto riguarda la regione geografica non 
abbiamo posto dei limiti. 
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Inizialmente, volevamo basare la nostra ricerca esclusivamente su una popolazione di 
infermieri impiegati nell’ambito della salute mentale, escludendo dunque qualsiasi altro 
ambito infermieristico, ma purtroppo gli articoli che avevano scelto come campione solo 
infermieri psichiatrici erano molto pochi. Dunque, abbiamo deciso di includere nella 
ricerca articoli che indagassero anche professionisti diversi dall’infermiere sempre attivi 
nell’ambito della salute mentale, purché nel campione vi fosse anche la categoria 
infermieristica. Inoltre, solo in un caso è stato incluso uno studio su infermieri in cure 
generali che risultava interessante dato la sua ricerca sull’aspetto dell’intelligenza 
emotiva e la correlazione con le competenze cliniche infermieristiche. Durante le prime 
ricerche, inoltre, abbiamo notato che molte evidenze miravano a studiare le 
caratteristiche indagate negli studenti in corso di una formazione infermieristica, ma 
anche questi articoli non li abbiamo presi in considerazione poiché volevamo un riscontro 
su infermieri con dell’esperienza con pazienti psichiatrici all’interno delle unità di salute 
mentale. 
 
 
Qui di seguito illustreremo i criteri di inclusione (Tabella 3) e di esclusione (Tabella 4) 
applicati alla nostra ricerca degli articoli. 
 
Tabella 3: Elenco dei criteri di inclusione utilizzati 

Criteri di inclusione 
 

• Articoli su infermieri in salute mentale 
• Articoli su professionisti in salute mentale che però comprendessero anche 

infermieri 
• Articoli su infermieri già diplomati 
• Articoli basati su studi primari 
• Articoli in inglese 

 
 
Tabella 4: Elenco dei criteri di esclusione utilizzati 

Criteri di esclusione 
 

• Articoli in lingue diverse dall’inglese 
• Articoli con abstract non consultabile 
• Articoli che si basati su personale infermieristico ancora in formazione 
• Revisioni della letteratura 
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Tramite il diagramma di flusso PRISMA tradotto in italiano da Liberati et al. (2015), 
riporteremo i vari passaggi che abbiamo seguito nella nostra ricerca attraverso le banche 
dati, prima di arrivare alla selezione finale degli articoli per la redazione del nostro lavoro. 
Ci siamo dunque avvalse di questo strumento per far emergere sinteticamente i vari step 
effettuati.  
 
Figura 2: Diagramma di flusso PRISMA adattato al nostro percorso 

 
 
Arrivate alla selezione specifica degli articoli per il nostro lavoro, abbiamo deciso di 
utilizzare una checklist per ottenere dei dati oggettivi sulla qualità di ogni evidenza 
scientifica trovata, tramite la JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional 
Studies realizzata dal Joanna Briggs Institute (2017). Questa checklist è composta da 
otto items specifici, ai quali abbiamo sottoposto ogni articolo scelto. 
Possiamo osservare (Tabella 5) la presenza di una serie di domande, alle quali le 
possibilità di risposta sono le seguenti: “si”, “no”, “non chiaro” e infine “non applicabile” 
(The Joanna Briggs Institute, 2017). Al termine delle domande vi è dunque la conclusione 
tratta tramite le risposte alle otto domande, cioè la valutazione complessiva che presenta 
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tre opzioni: “incluso”, “escluso” e “ricerca di ulteriori informazioni”, che ci permette dunque 
di capire se l’articolo in questione è da includere o meno nella nostra ricerca (The Joanna 
Briggs Institute, 2017). 
 
Tabella 5: Checklist originale delle domande 

 
JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 
(The Joanna Briggs Institute, 2017)  
 
 

1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly defined?  
 
 

2. Were the study subjects and the setting described in detail?  
 
 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way?  
 
 

4. Were objective, standard criteria used for measurement of the condition? 
 
 

5. Were confounding factors identified? 
 
 

6. Were strategies to deal with confounding factors stated?  
 
 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable way?  
 
 

8. Was appropriate statistical analysis used?  
 
 
Overall appraisal: 
 

 
Tabella 6: Checklist da noi tradotta in italiano per facilitare la valutazione degli articoli. 
 
 
JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies tradotta in 
italiano (The Joanna Briggs Institute, 2017) 
 

 
1. I criteri di inclusione nel campione erano chiaramente definiti? 

 
 

2. I soggetti dello studio e il setting sono stati descritti nel dettaglio? 
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3. L’esposizione è stata misurata in modo valido e affidabile? 

 
 

4. Sono stati usati criteri oggettivi e standard per la misurazione della condizione? 
 
 

5. Sono stati identificati i fattori di confondimento? 
 
 

6. Sono state indicate le strategie per affrontare i fattori di confondimento? 
 
 

7. I risultati sono stati misurati in modo valido e affidabile? 
 
 

8. È stata usata un’analisi statistica appropriata? 
 
 
Valutazione complessiva: 
 

 
Di seguito rappresenteremo la valutazione degli articoli scelti, tramite la JBI Checklist. 
 
Tabella 7: Risultati della valutazione degli otto studi scientifici da noi selezionati tramite 
la JBI Checklist 

Studio Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 

Punto 
4 

Punto 
5 

Punto 
6 

Punto 
7 

Punto 
8 

Valutazione 
complessiva 
 

 
Emotional intelligence 
and resilience in mental 
health professionals 
caring for patients with 
serious mental illness 
 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Non 
chiaro 

 
 
Non 
chiaro 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Incluso 
 

 
Emotional intelligence 
and personality 
characteristics of 
psychiatric nurses and 
their situations of 
exposure to violence 
 

 
 
 
Si 

 
 
 
Si 

 
 
 
Si 

 
 
 
Si 

 
 
 
Si 

 
 
 
Non 
chiaro 

 
 
 
Si 

 
 
 
Si 

 
 
 
Incluso 

 
What are the potential 
outcomes of integrating 
emotionally competent 
behaviours into the care 
of psychiatric patients? 
 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Non 
applic
abile 

 
 
Non 
applic
abile 

 
 
Non 
chiaro 

 
 
Non 
chiaro 

 
 
Si 

 
 
Non 
applic
abile 

 
 
Incluso 

 
Emotional intelligence in 
mental health nurses 
talking about practice 
 

 
Si 

 
Si 

 
Non 
applic
abile 

 
Non 
applic
abile 

 
No 

 
No 

 
Si 

 
Non 
applic
abile 

 
 
Incluso 
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Emotional intelligence of 
mental health nurses 
 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
 Si 

 
Incluso 

 
The relationship between 
emotions and stress 
among mental health 
nurses 
 

 
 
Si 
 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
No 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Incluso 

 
Relationship between 
Nurse’s Emotional 
Intelligence and Clinical 
Competency 
 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
No 

 
 
No 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Incluso 

 

4. RISULTATI 
 
4.1 Sintesi degli articoli  
 
La prima evidenza che andremmo ad analizzare, “Emotional intelligence and resilience 
in mental health professionals caring for patients with serious mental illness” condotto da 
Frajo-Apor et al. (2016), è uno studio caso controllo nel quale i ricercatori hanno messo 
a confronto due differenti gruppi: sessantuno professionisti dell’ambito della salute 
mentale impiegati nella presa a carico di pazienti con gravi patologie mentali, e 
sessantuno soggetti di controllo che non esercitavano un mestiere di tipo sanitario (Frajo-
Apor et al., 2016). L’obbietivo era quello di misurare in ognuno dei due gruppi i livelli di 
intelligenza emotiva, di resilienza e l’interazione fra questi due elementi, per capire se si 
evidenziassero differenze significative (Frajo-Apor et al., 2016). Nel campione di 
professionisti selezionati per la realizzazione dello studio vi sono compresi: infermieri, 
psicologi e assistenti sociali (Frajo-Apor et al., 2016). 
Per la misurazione dell’intelligenza emotiva è stata utilizzata la versione tedesca del 
MSCEIT, cioè il “Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test”, redatta da 
Steinmayr et al. (2011), che permette di misurare quattro aspetti riguardanti l’intelligenza 
emotiva: la percezione emotiva, l’utilizzo delle emozioni, la comprensione delle emozioni, 
e come ultimo punto,  la gestione delle emozioni (Frajo-Apor et al., 2016). Mentre, per 
quanto riguarda la resilienza, essi hanno usufruito della “Resilience Scale” in versione 
tedesca redatta da Schumacher et al. (2005), che valuta principalmente cinque elementi: 
la fiducia in sé stessi, la perseveranza, lo scopo, l’equanimità e la solitudine esistenziale 
(Frajo-Apor et al., 2016). In aggiunta, per evitare che i campioni fossero portatori di 
disturbi neurocognitivi tali da incidere sulla resilienza o causare disturbi dell’emotività, i 
partecipanti sono stati sottoposti al BACS, ovvero il “Brief Assessment of Cognition in 
Schizophrenia”, redatto da Keefe et al. (2004), in associazione ad un ulteriore test che 
andasse ad indagare l’intelligenza verbale, il “Mehrfachwahl Wortschatz Test B” nella sua 
versione tedesca adattata da Lehr et al. (1995) (Frajo-Apor et al., 2016). I due gruppi di 
campioni erano paragonabili per: età, sesso, punteggio BACS e intelligenza verbale, 
differivano però sull’aspetto dell’istruzione (Frajo-Apor et al., 2016). 
In conclusione, i risultati dello studio hanno rilevato che tra il campione di professionisti e 
il gruppo di controllo non vi sono significative differenze tra il livello di intelligenza emotiva, 
ma anzi hanno entrambi ottenuto punteggi che rivelano livelli medi della sua presenza 
(Frajo-Apor et al., 2016). I ricercatori, hanno dunque concluso che la pratica quotidiana 
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nella cura di pazienti psichiatrici non incide significativamente sullo sviluppo di alti livelli 
di intelligenza emotiva (Frajo-Apor et al., 2016). Lo stesso risultato è stato ottenuto per 
quanto riguarda la resilienza, per cui gli autori esprimono un parere sul fatto che i 
professionisti, non essendo maggiormente resilienti nonostante l’ambito di lavoro, 
potrebbero non essere protetti dai fattori di stress rispetto al resto della popolazione 
(Frajo-Apor et al., 2016). Infine, per quanto riguarda l’interazione tra resilienza e 
intelligenza emotiva, è stata evidenziata un’associazione positiva che proverebbe che la 
formazione di intelligenza emotiva nelle persone può rafforzare la resilienza stessa 
(Frajo-Apor et al., 2016). 
 
Nel prossimo studio da noi scelto, “Emotional intelligence and personality characteristics 
of psychiatric nurses and their situations of exposure to violence”, i ricercatori avevano lo 
scopo di andare ad indagare, tramite uno studio trasversale retrospettivo, la relazione tra 
l’intelligenza emotiva e le caratteristiche sociotropiche e autonome di personalità degli 
infermieri in salute mentale, correlate alla loro esposizione alla violenza sia fisica sia 
verbale sul luogo di lavoro (Başoğul et al., 2019). I partecipanti che sono stati inclusi nello 
studio rappresentavano 103 infermieri impiegati in un ospedale comunitario per la salute 
mentale in Turchia (Başoğul et al., 2019). Essi hanno partecipato tutti volontariamente, 
requisito fondamentale all’inclusione della ricerca (Başoğul et al., 2019). 
Lo studio è stato svolto nel periodo da gennaio a marzo dell’anno 2016, dunque sono 
stati esclusi infermieri che in quel lasso di tempo erano in congedo per ferie, malattia e 
differenti altri motivi, e infermieri che hanno rifiutato di partecipare alla ricerca (Başoğul 
et al., 2019). 
Per la raccolta dei dati, sono stati utilizzati tre diversi questionari da compilare: uno 
riguardante le informazioni personali dell’infermiere e altri due questionari che 
permettevano successivamente di essere valutati tramite un scala per l’intelligenza 
emotiva e una scala per la sociotropia e autonomia (Başoğul et al., 2019). 
Per quanto riguarda il questionario delle informazioni personali, venivano poste 18 
domande sia aperte che chiuse in grado di determinare: le caratteristiche 
sociodemografiche di ogni partecipante comprendenti l’età, il tipo di istruzione e lo stato 
civile; l’occupazione lavorativa in termini di anni di cariera in totale e nella posizione 
corrente, ore di lavoro settimanali e il grado di soddisfazione per la posizione ricoperta 
attuale; l’esposizione a violenza nell’ultimo anno includendo vilenza di tipo fisico e 
psicologico, il tasso di esposizione, il luogo in cui essa si è verificata, l’autore e l’eventuale 
denuncia del fatto (Başoğul et al., 2019). 
L’aspetto dell’intelligenza emotiva è stato valutato tramite la scala “Emotional intelligence 
Evaluation Scale” anche detta EIES, ideata da Hall (1999), comprendente cinque 
sottodimensioni, quali: gestione delle relazioni, empatia, consapevolezza delle emozioni, 
gestione delle emozioni e motivazione in sé stessi (Başoğul et al., 2019). Ogni 
sottodimensione è divisa in 6 item, per un totale di 30 affermazioni alle quali i partecipanti 
sono stati sottoposti (Başoğul et al., 2019). La misurazione dell’ultimo punto, la 
sociotropia e autonomia, è stata effettuata tramite la scala SAS cioè la “Sociotropy-
Autonomy Scale” messa a punto da Beck et all. (1983), composta da 60 item in totale 
(Başoğul et al., 2019). Per la valutazione della sociotropia i temi analizzati nella scala 
erano la preoccupazione per la disapprovazione, la preoccupazione per la separazione 
e il compiacimento delle altre persone; mentre per l’autonomia venivano valutati: la 
realizzazione personale, la libertà dal controllo e la preferenza per la solitudine (Başoğul 
et al., 2019). 
Il primo risultato individuato dallo studio il livello di intelligenza emotiva degli infermieri, 
che si è mostrato di grado moderato (Başoğul et al., 2019). Continuando con l’intelligenza 
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è stata evidenziata una relazione negativa tra di essa e tra il tasso di esposizione alla 
violenza di tipo fisico e psicologico, concludendo che gli infermieri con capacità di 
gestione delle emozioni sono direttamente meno esposti a questi tipi di violenza (Başoğul 
et al., 2019). L’intelligenza emotiva oltretutto possiede una relazione positiva con le 
caratteristiche di personalità autonome, da ciò si deduce che la presenza di una moderata 
gestione delle emozioni porta ad elevati livelli di tratti autonomici, dunque capacità di 
essere maggiormente indipendenti e conservatori dei propri diritti personali (Başoğul et 
al., 2019). 
I risultati incentrati sulle caratteristiche autonome mostrano che esse, se presenti, 
incrementano le competenze professionali degli infermieri influenzando positivamente: la 
capacità di gestione e risoluzione delle problematiche dei pazienti, le prestazioni 
infermieristiche, la motivazione e la soddisfazione personale sul luogo di lavoro (Başoğul 
et al., 2019). 
Dunque più i livelli di intelligenza emotiva aumentano più vi è un aumento delle 
caratteristiche autonome, e ciò influisce sulla relazione di cura fra paziente e infermiere 
determinando un minor rischio di ricevere violenza sia fisica sia psicologica da pare dei 
pazienti. 
Per quanto riguarda l’ultima caratteristica indagata, cioè le sociotropia, i risultati indicano 
che gli infermieri con alti livelli di questo aspetto erano quelli maggiormente esposti a 
episodi di violenza, per lo piú psicologica, poiché essi presentano delle caratteristiche 
tendenti ad evitare la continuazione dei conflitti con il paziente e ad avere una percezione 
di violenza amplificata a causa del loro essere maggiormente sensibili al giudizio altrui. 
Nello studio in questione i punteggi ottenuti dagli infermieri nelle caratteristiche di tipo 
autonome erano piú elevati rispetto a quelli ottenuti in quelle sociotropiche. 
 
Il prossimo articolo che descriveremo, ovvero “What are the potential outcomes of 
integrating emotionally competent behaviours into the care of psychiatric patients?” 
intrapreso da Doas (2013), é uno studio che ha utilizzato una tecnica di ricerca di tipo 
qualitativo. Si tratta infatti di un disegno esplorativo descrittivo, caratterizzato dalla 
raccolta delle informazioni in base alle esperienze raccontate dai partecipanti e inoltre di 
descrivere degli eventi in un determinato periodo con una conseguente messa in 
relazione tra i fenomeni rilevati (Doas, 2013). In questo caso sono state raccolte 
esperienze riguardanti le competenze emotive degli infermieri impiegati nei reparti di 
salute mentale (Doas, 2013). I partecipanti allo studio sono stati selezionati in modo 
preciso (Doas, 2013). Inizialmente sono stati invitati a partecipare 54 infermieri, con 
un’età media di 40 anni, provenienti da tre reparti di salute mentale diversi della 
Pennsylvania occidentale (Doas, 2013).  
La raccolta delle informazione è stata fatta sull’arco di due mesi, e la metodica di analisi 
è partita inizialemente con l’istruzione di ogni partecipante sulle basi del tema della 
competenza emotiva tramite una presentazione PowerPoint, con possibilità di discuterne 
ed eventualmente porgere domande (Doas, 2013). Successivamente è stato domandato 
ad ogni infermiere di documentare per iscritto, in assenza del ricercatore, il proprio 
significato di intelligenza emotiva tramite un esempio pratico di un’interazione 
sperimentata in prima persona all’interno dell’ospedale (Doas, 2013). Una volta in 
possesso di tutti gli scritti, il ricercatore ha utilizzato tecniche di analisi del contenuto, 
facendo in aggiunta un conteggio della frequenza delle parole, per determinare in modo 
sistematico quali fossero i temi generali e comuni delle varie risposte ottenute (Doas, 
2013). Gli scritti successivamente sono stati divisi in categorie e codificati in base ai temi 
in essi emersi, permettendone un’analisa significativa (Doas, 2013). Infine, i temi emersi 
sono stati presentati agli infermieri per essere commentati, chiariti e confermati, 
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permettendo loro di confermare l’interpretazione del ricercatore in modo obiettivo 
sostenendo la credibilità dei risultati raggiunti (Doas, 2013). Complessivamente, durante 
la revisione dei risultati, vi è stato un consenso comune dal gruppo di partecipanti (Doas, 
2013). 
Dall’analisi degli scritti, i temi comuni che sono stati identificati sono i seguenti: 
l’incapacità di riconoscere le proprie emozioni di rabbia e apprensione nel momento in 
cui si verificano (consapevolezza di sé), la gestione del proprio umore e la gestione delle 
relazioni interpersonali (Doas, 2013). 
I risultati riguardanti la consapevolezza di sé mostrano che gli infermieri riportano di non 
sentirsi, molte volte a causa di un ambiente di lavoro emotivamente intenso, poco 
consapevoli dei propri sentimenti e di quelli dei colleghi, e di non dedicare un tempo 
sufficiente per riflettere sugli eventi accaduti in reparto (Doas, 2013). Associato a queste 
comuni sensazioni, i curanti in questione risultano sorpresi del fatto di avere poca 
consapevolezza di loro stessi, le situazioni in reparto maggiormente intense di emozioni 
(Doas, 2013). 
Un altro tema emergente era il fatto che secondo gli infermieri, la presa a carico di pazienti 
con doppia diagnosi arrecava tensione all’interno del reparto, rispetto ad altri tipi di utenti 
(Doas, 2013). Pertanto i curanti tendevano ad interagire in maniera istintiva e frettolosa 
con queste persone, tralasciando la parte più empatica nella relazione di cura (Doas, 
2013). Molti partecipanti allo studio hanno dunque dichiarato di ritenere importante la 
capacità di autocontrollo al fine di sintozzare l’empatia al loro linguaggio sia verbale che 
non verbale, in modo tale da evitare di rispondere in modo impulsivo ad atteggiamenti 
provocatori e manipolativi degli utenti (Doas, 2013). 
Terminando, risulta essere un punto comune la difficoltà della gestione delle relazioni di 
cura nelle circostanze di alta tensione vissute nell’unità (Doas, 2013). Le cause 
individuate dagli infermieri comprendevano: la presenza di paziente con diagnosi 
diversificate, dedicare maggior tempo a gestire situazioni di crisi rispetto al tempo 
dedicato per interventi di educazione terapeutica e la sensazione di essere emotivamente 
svuotati e poco apprezzati (Doas, 2013). 
 
L’articolo seguente che andremo ad analizzare, usufruisce di un approccio ermeneutico 
qualitativo, che si basa sull’interpretazione tramite un processo dialettico al fine di 
comprendere approfonditamente il significato del testo (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
L’interesse centrale di questa metodologia di ricerca è l’esperienza umana. I partecipanti 
inclusi nello studio erano tutti infermieri psichiatrici con un esperienza lavorativa di almeno 
cinque anni in un reparto di assistenza psichiatrica acuto (Akerjordet & Severinsson, 
2004). Il campione era composto in totale da 7 infermiere donne, con un’età compresa 
tra i 37 e i 58 anni, con una media di 48 anni in generale (Akerjordet & Severinsson, 
2004). La media degli anni di esperienza lavoraitiva era di 23 anni, 5 infermiere erano 
impiegate a tempo pieno, mentre le rimanenti 2 a tempo parziale (Akerjordet & 
Severinsson, 2004). Ogni infermiera ha deciso di partecipare spontaneamente e aveva il 
diritto di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
Le interviste ai partecipanti sono state effettuate nel luogo di lavoro, un ambiente a loro 
famigliare, così da favorire una maggiore affidabilità dei dati (Akerjordet & Severinsson, 
2004). Esse sono state condotte nell’arco di tre settimane, con una durata per ognuna 
compresa tra i 50 e gli 85 minuti, sono state registrare e trascritte testualmente 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). 
L’analisi dei dati, in questo caso analisi ermeneutica, è stata eseguita tramite una serie 
di diverse fasi nel quale l’intervista viene riletta più volte con lo scopo di identificarne e 
comprenderne il significato (Akerjordet & Severinsson, 2004). Inizialmente, i testi delle 
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interviste sono stati letti una prima volta, é tramite la prima impressione sono stati 
identificati i temi principali: assumersi responabilità, il sentimento di responsabilità 
interiore, la responsabilità del proprio sviluppo personale, l’importanza della capacità di 
riflessione su sé stessi, la responsabilità di riconoscere i propri limiti e infine la 
responsabilità dei propri sentimenti (Akerjordet & Severinsson, 2004). In secondo luogo, 
i testi sono stati strutturati e visti nel loro insieme, questi ha permesso la descrizione di 
ogni tema identificato in precedenza con successivamente un’interpretazione sistematica 
del significato delle interviste (Akerjordet & Severinsson, 2004). Infine, l’ultimo passo è 
stato quello di condensare le informazioni e trasformare i significati rilevati in unità distinte 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). 
Dai risultati sono emersi quattro temi principali: la relazione con il paziente, la sostanza 
della supervisione, la motivazione e la responsabilità (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
Il primo tema, il rapporto con il paziente, è stato descritto dai partecipanti come centrale 
nella pratica infermieristica (Akerjordet & Severinsson, 2004). Il tema della relazione con 
gli utenti include in esso diversi aspetti: l’incontro autentico, la consapevoleza, la 
comprensione e le competenze sociali (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
È emerso che gli infermieri conferiscono molta importanza alla consapevolezza della 
situazione e di sé stessi e alla capacità di riflette nelle situazioni, e di spesso mettere in 
gioco queste qualità durante l’interazione con i loro pazienti sperimentandole di volta in 
volta (Akerjordet & Severinsson, 2004) 
Inoltre, essi ritengono essenziali due aspetti per costruire una relazione di fiducia con 
l’utente e la sua famiglia, ovvero: essere autentici ed empatici, aspetti caratterizzanti l’IE 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). Queste capacità permetterebbero di gestire la 
relazione in modo positivo e di comprendere la sofferenza dell’utente, una delle basi 
nell’assistenza in salute mentale (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
Gli aspetti rilevanti del secondo tema, la supervisione, erano: riflessione, fronteggiare i 
sentimenti, scambio di esperienze, partecipazione, creatività e nuovi modi di pensare 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). Il concetto di supervisione ha avuto un ruolo importante 
nel contesto della salute mentale (Akerjordet & Severinsson, 2004). La supervisione altrui 
permette lo sviluppo della capacità di autoconsapevolezza in modo da essere terapeutici 
nella relazione con il paziente (Lantz & Severinsson, 2001). Dunque è fondato ritenere la 
supervisione come dimensione facente parte dello sviluppo dell'IE (Goleman, 1998). 
Un altro aspetto importante summenzionato si tratta della riflessione, quale necessita di 
un dialogo, in modo da permettere una comprensione più profonda di sé stessi 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). Questo aspetto può essere considerato come 
consapevolezza emotiva, morale delle esperienze cliniche dei curanti, permettendo 
dunque l’incremento di autoconsapevolezza, dimensione importante dell’IE (Akerjordet & 
Severinsson, 2004). 
La motivazione è una dimensione menzionata da tutti gli intervistati, attraverso la quale 
si esprime il significato dei sentimenti e l’influenza di questa nelle relazioni interpersonali 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). La motivazione rende comprensibili le azioni ed esplica 
i bisogni delle persone, indicando una direzione durante le azioni (Maslow, 1970).  
Dunque, diversi intervistati hanno ritenuto la motivazione come forza motrice interiore del 
loro essere, sostenendo l’importanza di padroneggiare il proprio lavoro in modo più 
efficace possibile (Akerjordet & Severinsson, 2004). La padronanza di sé implica quindi 
autoconsapevolezza e pensiero critico, ottenuti attraverso la motivazione, componente 
importante dell’IE (Goleman, 1998). 
Troviamo ora l’ultimo tema, la responsabilità, ritenuta dai partecipanti come un valore 
morale che richiede consapevolezza della propria persona, due elementi centrali della IE 
(Akerjordet & Severinsson, 2004). È proprio l’autoconsapevolezza che aiuta a capire il 
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motivo degli atteggiamenti che si attuano in determinate situazioni, e che stimola l’auto-
empowerment che permette ai curanti di assumersi le proprie responsabilità (Akerjordet 
& Severinsson, 2004). Una delle responsabilità maggiormente citata nelle interviste è 
stata quella dell’apprendimento, di una continua formazione di sé stessi per riuscire a 
dare il proprio meglio nella presa a carico dei pazienti (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
Inoltre, ciò che gli infermieri ritengono stimolante nell’assumersi le responsabilità 
all’interno del reparto dando del proprio meglio, è la presenza di feedback positivi e il 
sostegno da parte dei colleghi (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
 
Un'altra evidenza da noi approfondita si tratta di “The relationship between emotions and 
stress among mental health nurses “, che si concentra sulla comprensione delle cause e 
degli effetti delle emozioni sul lavoro, mirando ad espandere la ricerca connettendo la 
competenza emotiva nel mondo del lavoro ed esplorando le emozioni percepite come 
risultato dello stress (Humpel et al., 2001). Nello specifico lo scopo di questo studio è di 
esplorare la connessione tra competenza emotiva, tratti di affettività, lo stress lavorativo 
e le emozioni provate, derivanti dallo stress (Humpel et al., 2001). 
I partecipanti erano 52 infermieri di salute mentali provenienti da ospedali psichiatrici 
australiani, a cui è sono stato somministrato un questionario composto da 43 domande 
(Humpel et al., 2001). 
La competenza emotiva è stata misurata usando una scala specifica per la IE, redatta da 
Steinmayr et al. (2011). Questa scala può essere considerata una misura oggettiva della 
competenza emotiva (Humpel et al., 2001). 
Lo stress lavorativo è stato invece è stato misurato tramite il MHPSS sviluppato da 
Cushway et al. (1996). L’ultima scala utilizzata per misurare l’affettività è quella di tratto 
positivo e negativo ideata da Diener et al. (1985). 
I risultati hanno identificato che gli infermieri di sesso maschile con alti livelli di 
competenza emotiva, sono più predisposti allo stress, poiché focalizzati sull’efficacia sul 
lavoro (Humpel et al., 2001). Mentre i curanti più dubbiosi sulle loro competenze 
professionali sembravano avere esperienze meno positive, e di conseguenza più 
predisposti a provare emozioni negative (Humpel et al., 2001). 
Dai risultati è emerso che i curanti con intelligenza emotiva elevata sono più sensibili allo 
stress, poiché hanno una capacità maggiore di percepire le emozioni altrui (Humpel et 
al., 2001).  
Come conclusione si può sostenere che i curanti dovrebbero avere consapevolezza 
dell’intelligenza emotiva e di come migliorarla (Humpel et al., 2001). 
 
La prossima evidenza analizzata è lo studio: “Emotional intelligence of mental health 
nurses”, una ricerca trasversale, che si concentra sul livello di intelligenza emotiva degli 
infermieri in salute mentale nei Paesi Bassi (van Dusseldorp et al., 2011).  
Sono stati selezionati dunque 98 infermieri olandesi (van Dusseldorp et al., 2011). Il 
campionamento era suddiviso equamente in termini di genere e setting (cure ospedaliere 
e cure ambulatoriali) (van Dusseldorp et al., 2011). L’età media dei partecipanti era di 43 
anni (van Dusseldorp et al., 2011). Per misurare in modo quantitativo l’intelligenza 
emotiva è stata utilizzata la versione olandese del Bar-On EQ-i (Bar-On 1997, Derksen 
et al. 1997). Questo strumento contiene 133 affermazioni numerati in frasi, in cui le 
possibili risposte vanno da 1 (mai) a 5 (molto spesso) (van Dusseldorp et al., 2011). Ciò 
che è risultato da questo test è che gli infermieri di salute mentali hanno punteggi più alti 
rispetto alla popolazione media riguardo l’intelligenza emotiva (van Dusseldorp et al., 
2011). 
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Sulla differenza di genere è risultato che i curanti maschi hanno ottenuto punteggi più alti 
rispetto alla gestione dello stress, mentre le donne hanno maggiore empatia, 
responsabilità sociale e risultano più performanti nelle relazioni interpersonali rispetto alla 
controparte maschile (van Dusseldorp et al., 2011). Differenze significative non sono 
state riscontrate riguardo il punteggio totale di intelligenza emotiva (van Dusseldorp et 
al., 2011). 
Per quanto riguarda l’IE degli infermieri in cure ambulatoriali e in strutture ospedaliere, 
non sono state rilevate differenze significative per quanto riguarda la gestione dello stress 
(van Dusseldorp et al., 2011). L’ipotesi di una correlazione positiva tra gli anni 
d’esperienza e un maggiore sviluppo dell’intelligenza emotiva, non ha trovato alcuna 
correlazione statisticamente significativa in questo studio (van Dusseldorp et al., 2011).  
Da questo studio emerge una gestione efficace dello stress elevata in entrambi i sessi, 
ovvero ambedue i generi sono in grado di gestire una situazione stressante 
intraprendendo azioni efficaci (van Dusseldorp et al., 2011). Emerge inoltre, che le 
infermiere hanno una capacità maggiore di auto consapevolezza emotiva, cioè più abili 
nel riconoscimento e nella comprensione dei propri sentimenti (van Dusseldorp et al., 
2011). Mentre i curanti maschi hanno una maggior autostima e assertività rispetto alla 
controparte femminile (van Dusseldorp et al., 2011). 
  
L’ultimo studio approfondito si tratta di “Relationship between Nurse’s Emotional 
Intelligence and Clinical Competency”, avente lo scopo di approfondire la connessione 
tra intelligenza emotiva e competenza clinica degli infermieri (Azizi et al., 2020). È uno 
studio di tipo descrittivo, nel quale il campionamento è composto da 120 infermieri che 
lavorano in reparti clinici dell’ospedale universitario di Arak (Azizi et al., 2020). Essi 
dovevano compilare il questionario di valutazione delle competenze clinica 
infermieristiche, ovvero il Bradbury Graves Questionary (Azizi et al., 2020). Attraverso il 
coefficiente di correlazione di Pearson, Chi quadrato e SPSS 16 sono stati analizzati i 
dati ricavati (Azizi et al., 2020). 
Il questionario sull’intelligenza emotiva di Bradberry e Greaves possiede 28 voci, 
suddivise in sottoscala come autoconsapevolezza, gestione dell’autoconsapevolezza, 
consapevolezza sociale e gestione delle relazioni interpersonali (Azizi et al., 2020). I 
punteggi più alti indicano un’intelligenza emotiva superiore (Azizi et al., 2020). 
Mentre per valutare le competenze di erogazione delle cure è stato utilizzato il 
questionario CIRN avente 55 domande in cui vengono esplorate diverse aree, tra cui: la 
leadership, comunicazione interpersonale, prestazioni legali ed etiche, comunicazione in 
equipe, sviluppo professionale, orientamento, pensiero critico e inclinazione alla ricerca 
(Azizi et al., 2020). Il punteggio che si può ottenere è compreso tra 0 e 220 (Azizi et al., 
2020). Il livello di significatività in tutti i test è stato calcolato di 0.05 (Azizi et al., 2020). 
Dai risultati è emersa una relazione significativa tra intelligenza emotiva e competenza 
clinica in dimensioni come: l’autoconsapevolezza, l’autogestione e le relazioni 
interpersonali (Azizi et al., 2020). Gli infermieri utilizzano l’intelligenza emotiva in diversi 
ambiti come: la gestione, l’istruzione e la ricerca (Azizi et al., 2020). Esiste una 
significativa correlazione tra intelligenza emotiva e un miglioramento della 
responsabilizzazione e produttività degli infermieri, come anche un maggiore 
coinvolgimento nel lavoro (Azizi et al., 2020). In conclusione, secondo questo studio, si 
può sostenere in modo significativo che gli infermieri necessitano di competenze emotive 
efficienti in modo da sviluppare competenze cliniche efficienti (Azizi et al., 2020). 
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4.2 Discussione dei risultati 
 
In questa parte finale, metteremo insieme i risultati trovati dagli articoli analizzati in 
precedenza, traendo delle conclusioni per quanto riguarda il tema dell’intelligenza 
emotiva in salute mentale. 
Ció che salta all’occhio, è la presenza di due principali temi, per cui suddivideremo la 
discussione dei risultati in due capitoli: il livello misurato tramite scale di intelligenza 
emotiva presente negli infermieri in salute mentale e gli effetti che essa comporta negli 
infermieri e nelle loro competenze nella quotidianetà. 
 
4.2.1 Livello di intelligenza emotiva 
 
Stabilire quale fosse il livello di intelligenza emotiva negli infermieri in salute mentale era 
uno dei nostri obiettivi. Qui di seguito riporteremo e confronteremo i risultati degli studi 
che si sono incentrati proprio su questo tema in particolare. 
L’articolo “Emotional intelligence and resilience in mental health professionals caring for 
patients with serious mental illness”, il quale ha ricercato se vi fosse una differenza 
significativa tra infermieri in salute mentale e la popolazione generale tramite la scala 
MSCEIT, ha concluso che la presenza di IE è equivalente nei campioni analizzati (Frajo-
Apor et al., 2016). Dunque la pratica lavorativa in un unità di salute mentale non 
incrementerebbe lo sviluppo di competenze emotive (Frajo-Apor et al., 2016). 
Il secondo studio “Emotional intelligence of mental health nurses”, ha messo a confronto 
infermieri in salute mentale impiegati nell’ambito ambulatoriale e infermieri in ambito 
ospedaliero, sottoponendoli alla scala Bar-On EQ-i per misurare l’IE (van Dusseldorp et 
al, 2011). Il punteggio ottenuto è stato in seguito confrontato con quello ottenuto dalla 
popolazione generale olandese (van Dusseldorp et al, 2011). Emerge che i curanti in 
salute mentale possiedono l’IE in maggior quantità rispetto agli olandesi (van Dusseldorp 
et al, 2011). È stata inoltre riscontrata una differenza significativa tra i due sessi riguardo 
alla sotto dimensioni, ovvero gli uomini hanno ottenuto punteggi maggiori nella gestione 
dello stress mentre le donne sono risultate maggiormente empatiche, responsabili 
socialmente e predisposte alle relazioni interpersonali (van Dusseldorp et al, 2011). 
Tuttavia, non sono state evidenziate differenze significative nel punteggio totale di IE tra 
i generi (van Dusseldorp et al, 2011). 
Abbiamo deciso di rilevare le differenze tra i due articoli sopracitati, visto che hanno 
utilizzato tutti e due un tipo di ricerca simile e si sono posti obiettivi affini. 
Vi è una differenza rilevante tra i risultati trovati dal ricercatore Frajo-Apor e dal ricercatore 
van Dusseldorp, poiché nel pimo articolo i livelli di intelligenza emotiva degli infermieri in 
salute mentale non differivano di punteggio rispetto alla popolazione generale, mentre 
nel secondo studio gli infermieri risultano possedere maggior IE rispetto alle altre 
persone. Questa differenza potrebbe essere data dal fatto che la misurazione dell’IE è 
stata effettuata in modi differenti utilizzando scale diverse. Inoltre, il campione tra i due 
differiva di una quantità di 30 persone. L’articolo di van Dusseldorp non ha effettuato 
personalmente la rilevazione dell’IE alla popolazione generale, ma si è avvalso dei 
risultati ottenuti da altri studi, quindi non abbiamo informazioni di che scala sia stata 
utilizzata per misurare l’IE della popolazione generale. Mentre nell’articolo di Frajo-Apor, 
si sono occupati personalmente di testare sia la popolazione infermieristica sia quella 
generale con lo stesso tipo di misurazione.  
L’ultimo articolo che si è occupato della misurazione è “What are the potential outcomes 
of integrating emotionally competent behaviours into the care of psychiatric patients?”, 
questo però non è paragonabile agli altri due, in quanto è di tipo qualitativo e di basa sulle 
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esperienze soggettive degli infermieri intervistati. Da esso si trae la conclusione che i 
soggetti dello studio ritengono di non sentirsi emotivamente intelligenti in situazioni di 
stresso emotivo durante il turno di lavoro e nella presa a carica di pazienti con doppia 
diagnosi (Doas, 2013). Il limite di questo tipo di studio però è che si basa su dati soggetivi 
che non possono dunque essere a tutti i costi una visione comune. Inoltre non è 
identificabile se i soggetti possiedano realmente le capacità relative all’IE o meno. Per 
questo motivo, per rispondere all’obiettivo che ci siamo poste, sono maggiormente forti 
gli articoli che si sono avvalsi di scale approvate e somministrate al campione selezionato 
dai ricercatori. 
 
4.2.2 Effetti dell’intelligenza emotiva sugli infermieri e la loro pratica clinica 
 
Dagli articoli analizzati nella nostra revisione della letteratura, sono emersi effetti 
dell’intelligenza emotiva sulla pratica quotidiana degli infermieri in salute mentale 
diversificati in diversi ambiti, e di conseguenza non di facile confronto. Per questo tema 
specifico sono stati evidenziati, in modo mirato, tre articoli: “Emotional intelligence and 
personality characteristics of psychiatric nurses and their situations of exposure to 
violence”, “The Relationship between emotions and Stress among Mental Health nurses” 
e “Relationship between Nurse’s Emotional Intelligence and Clinical Competency”. 
Ognuno di questi appartiene alla categoria degli studi di coorte, ovvero nel quale i soggetti 
inclusi nel campione vengono osservati per un determinato periodo di tempo per la 
valutazione dell’incidenza di un evento, nel nostro caso l’intelligenza emotiva (Barazzoni 
& Ghirlanda, 2003). 
Il primo articolo incentrato sugli effetti della IE, “Emotional intelligence and personality 
characteristics of psychiatric nurses and their situations of exposure to violence”, ha 
ricercato tramite retrospettivo, come essa potesse incidere sulle caratteristiche 
sociotropiche e autonome di personalità degli infermieri in salute mentale (Başoğul et al., 
2019). Per caratteristiche sociotropiche si intende la necessità di approvazione dalle 
persone, in modo da ottenere un’immagine positiva di sé stessi (Başoğul et al., 2019). 
Mentre per quanto riguarda l’autonomia, i ricercatori si riferiscono all’ambizione di 
raggiungimento dei propri obiettivi tramite l’indipendenza e la protezione dei propri diritti 
personali (Başoğul et al., 2019). Il focus risulta essere l’autonomia nei processi 
decisionali, grazie agli insegnamenti appressi sia dai successi che dai fallimenti (Başoğul 
et al., 2019). Dunque in questa evidenza risulta che la presenza di IE vada ad aumentare 
le caratteristiche autonome sopracitate, favorendo delle competenze infermieristiche tali 
da essere in grado di gestire in autonomia situazioni di cura nell’ambito psichiatrico 
(Başoğul et al., 2019). Inoltre, si è riscontrata nel personale infermieristico una maggiore 
motivazione e soddisfazione sul luogo di lavoro (Başoğul et al., 2019). La presenza di 
questa carattertistica di personalità, influenza positivamente la relazione di cura con gli 
utenti, esponendo i curanti ad un minor rischio di violenza sia fisica che psicologica 
(Başoğul et al., 2019). Per quanto riguarda la sociotropia, che dal risultato dello studio 
risulta essere poco presente nei soggetti del campione, la sua presenza espone ad un 
maggior rischio di subire violenza, soprattutto psicologica (Başoğul et al., 2019). 
L’articolo “Relationship between Nurse’s Emotional Intelligence and Clinical 
Competency” conferma i risultati ottenuti nello studio precedente, ovvero che la presenza 
di IE comporta un’ottimizzazione della gestione delle relazione interpersonali, relazione 
di cura con i pazienti e comunicazione tra i membri del team, e dell’autogestione con 
conseguente autonomia nelle pratiche cliniche (Azizi et al., 2020). Lo studio infatti si era 
incentrato sulla correlazione diretta fra le competenze cliniche infermieristiche e il 
possesso della capacità quale l’IE (Azizi et al., 2020). 
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Un’altra conclusione comune ai due studi è l’aumento del grado di motivazione e 
produttività dell’erogazione delle cure. In aggiunta lo studio in questione ha evidenziato 
un aumento dell’autoconsapevolezza, qualità importante per il benessere psicologico 
delle persone (Azizi et al., 2020). 
La differenza tra i due studi era però il campione, nel primo i soggetti erano infermieri 
impiegati nell’ambito della salute mentale mentre in questo gli infermieri lavorano in un 
reparto di cure generali, difatti si tratta dell’unico articolo da noi selezionato riguardante 
l’ambito delle cure generali correlato alle dimensioni della IE. 
Il terzo articolo riguarante gli effetti dell’IE, “The relationship between emotions and stress 
among mental health nurses “, si é focalizzato sulla correlazione tra IE e affettività, stress 
ed emozioni vissute, divise per genere (Humpel et al., 2001). Di conseguenza i risultati 
non sono simili e paragonabili ai due articoli descritti in precedenza. Esso ha identificato 
che gli infermieri di sesso maschile con livelli più elevati di IE sono coloro che 
sperimentano più dubbi sulle loro capacità professionali, dunque sono maggiormente 
predisposti allo stress (Humpel et al., 2001). Per quanto riguarda le infermiere, i risultati 
ottenuti non sono stati statisticamente significativi dunque non sono stati presi in 
considerazione (Humpel et al., 2001). Questa evidenza rispetto alle altre due aveva un 
campione di infermieri minore, ovvero 43 rispetto alle 103 e 120 dei precedenti studi, ma 
comunque rimanente nell’ambito della salute mentale. Un vantaggio riscontrato in esso 
è la presenza di fattori di confondimento, identificati e descritti all’interno dello studio. 
Viste le similitudini nei risultati del primo e del secondo articolo sopracitati, abbiamo 
cercato di individuare tramite il confronto dei due nei criteri della JBI, quale dei due avesse 
una validità maggiore. Partiamo dal fatto che lo studio correlante l’IE e le caratteristiche 
autonome e sociotropiche aveva un campionamento composto da infermieri in salute 
mentale, popolazione di nostro interesse, mentre il secondo articolo si basava su 
infermieri in cure generali. La differenza numerica dei campioni tra i due studi è di 20 
persone, quindi poco rilevante nella determinazione della validità. Uno svantaggio a 
carico dell’evidenza sui curanti nei reparti somatici generalisti è il fatto che non sono stati 
identificati i limiti della ricerca effettuata. Basandoci sui risultati del p value, il secondo 
articolo ha ottenuto punteggi statisticamente significativi un tutti gli ambiti analizzati a 
parte la consapevolzza sociale, mentre nel primo articolo solo un'unica dimensione 
analizzata ovvero l’autonomia è risultata statisticamente significativa. Ciò ci porta a 
concludere che, nonostante il secondo articolo si basasse su una popolazione diversa 
dal nostro interesse, è risultato maggiormente valido per quanto riguarda i risultati ottenuti 
sull’IE. 
Infine come nel capitolo precedente, troviamo l’articolo “Emotional intelligence in mental 
health nurses talking about practice”, che si differenzia rispetto ai tre studi sopra poiché 
è stato condotto tramite interviste al personale curante, raccogliendone dunque 
esperienze soggettive. Gli infermieri intervistati riferiscono dalla loro esperienza clinica 
che le dimensioni dell’IE sono utili in vari aspetti della pratica qutodiana (Akerjordet & 
Severinsson, 2004). Ad esempio viene riportato da essi l’importanza dell’empatia e della 
genuinità, componenti della competenza emotiva, per la creazione di una relazione di 
fiducia con l’utenza (Akerjordet & Severinsson, 2004). Essi propongo anche delle 
strategie per incrementare la presenza di fattori provenienti dalla IE, come ad esempio la 
supervisione che promuoverebbe l’autoconsapevolezza e la motivazione sul luogo di 
lavoro (Akerjordet & Severinsson, 2004). 
 
Analizzando nell’insieme gli articoli da noi selezionati per la nostra ricerca possiamo dire 
che esse appartengono a due design di studio differente, ovvero: gli articoli improntati 
allo studio degli effetti della IE rientrare nella categoria degli studi di coorte, mentre quelli 
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atti alla misurazione del livello sono classificati come studi cross sectional. La differenza 
tra i due studi é la seguente: gli studi di coorte, come già spiegato in precedenza, sono 
studi longitudinali che si occupano di analizzare dei soggetti esposti ad un fenomeno; 
mentre gli studi cross sectional sono studi trasversali che analizzano nel quale il gruppo 
di persone selezionato non è esposto a nessun fattore di rischio (Barazzoni & Ghirlanda, 
2003). 
Dai risultati ottenuti e grazie alla scala di validità degli articoli, nel nostro caso la JBI, 
possiamo ritenere che gli articoli che rappresentano la categoria degli studi di coorte sono 
maggiormente forti rispetto agli articoli appartenenti alla categoria cross sectional. Infatti  
essi sono quelli che hanno ottenuto più punti nella scala JBI e dunque questo significa 
che risultano essere maggiormente validi. 
 
4.3 Raccomandazioni per la praitca professionale e per una ricerca futura 
 
Come si può notare in precedenza, dalla nostra ricerca sono emersi molteplici effetti che 
la IE promuove nella pratica infermieristica. Riteniamo però che ci siano degli effetti 
maggiormente rilevanti, che possono essere centrali nel ruolo dell’infermiere e nella 
presa in carico degli utenti. Uno di questi è il miglioramento della gestione delle relazioni 
interpersonali da parte dell’infermiere in salute mentale, effetto dichiarato da due studi 
differenti. Per gestione delle relazioni si intende la capacità di gestire la comunicazione, 
la risoluzione di conflitti e l’identificazione di compromessi tra le parti, utilizzando 
un’attitudine costruttiva (Doas, 2013). Un’adeguata gestione delle relazionali implica da 
parte degli infermieri abilità quali: collaborazione, il rispetto e la promozione di un 
ambiente accogliente (Doas, 2013). Un disturbo psichico comporta nell’utente una 
distorsione della percezione del mondo circostante che lo porta ad avere delle difficoltà 
nel relazionarsi con le persone (Barelli & Spagnolli, 2004). La relazione infermiere 
paziente è caratterizzata dunque da un incontro fra un soggetto con una necessità che 
non riesce ad appagare autonomamente, e da una persona che ha la competenza di 
instaurare una relazione di aiuto (Barelli & Spagnolli, 2004). Tramite la relazione di aiuto 
si è in grado non solo di soddisfare i bisogni della persona o di placare degli stati d’ansia, 
ma di accrescere in essa una capacità strutturale che gli permetta di essere più autonoma 
nelle situazioni di vita, come ad esempio nella risoluzione di problemi (Barelli & Spagnolli, 
2004). Le relazione è a tutti gli effetti uno strumento terapeutico, essenziale nella presa 
a carico di pazienti con problematiche psichiatriche (Barelli & Spagnolli, 2004). È per 
questi motivi che riteniamo che il miglioramente della gestione delle relazioni grazie all’IE 
sia un effetto particolarmente importante per gli infermieri in salute mentale. 
Lavorare in un contesto di salute mentale porta gli infermieri a sperimentare regolarmente 
situazioni cariche di stress (Doas, 2013). Esso può indurre nei curanti un umore 
contrariato e delle risposte impulsive, e di conseguenza portare a interazioni negative 
(Doas, 2013). La tensione che si viene a creare a causa di questi atteggiamenti incidono 
sull’ambiente terapeutico del reparto e sulla sua qualità (Doas, 2013). Si possono 
adottare varie strategie in modo da gestire il proprio stato d’animo, come ad esempio fare 
dei respiri profondi o allontanarsi dalla circostanza (Doas, 2013). Per fare ciò però 
bisogna prima avere due tipi capaità, ovvero l’autoconsapevolezza e la motivazione 
(Doas, 2013). L’autoconsapevolezza permette infatti di essere in grado di riconoscere le 
proprie risposte all’interno delle situazioni e i propri limiti, permettendo di mettere in atto 
atteggiamenti di autocontrollo (Flannery et al., 2002). Mentre la motivazione è una qualità 
che aiuta a indirizzarsi verso un obiettivo e promuobe attitudini positive, livelli di energia 
molto alti ed entusiasmo, nonostante le emozioni negative che si possano provare nei 
momenti di stress nelle unità psichiatriche (Doas, 2013). Queste due qualità infatti sono 
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degli effetti emersi nella nostra ricerca, e riteniamo che anch’essi siano fondamentali 
all’interno della quotidianetà dell’infermieri in salute mentale, poiché sono delle abilità che 
permettono dunque di mantenere un clima terapeutico e sereno, fondamentali per il 
processo di cura del paziente. 
In futuro riteniamo che sarebbe interessante condurre una ricerca che vada ad analizzare 
se l’esecuzione di una formazione agli infermieri sulla IE possa successivamente 
sviluppare in maggior misura questa abilità. Utilizzando ad esempio una metodologia 
caso controllo, prendendo due gruppi di infermieri in salute mentale e proponendo ad uno 
di essi una formazione sull’IE mentre all’altro no, eseguendo in seguito la misurazione 
tramite scale specilistiche nella misurazione del livello di IE e degli effetti sul luogo di 
lavoro. Questo permetterebbe di capire se la formazione su questo argomento sia un 
metodo valido per lo sviluppo di questa capacità, che incrementerebbero delle 
competenze infermieristiche. 
 
4.4 Conclusioni e valutazione del percorso di elaborazione 
 
Giunte al termine di questo percorso ci riteniamo soddisfatte di questo lungo lavoro, da 
cui abbiamo potuto trarre conoscenze importanti per il nostro futuro lavorativo e per la 
nostra crescita personale. L’approfondimento di questo argomento ci ha permesso di 
integrare l’intelligenza emotiva, ambito fondamentale per ogni tipo di curante in tutti gli 
ambiti, competenza fondamentale che dovrebbe essere parte di ogni infermiere, poiché 
prima di poter essere terapeutici per gli altri, è necessario essere consapevoli delle 
proprie emozioni positive o negative che siano. 
Inoltre, gli articoli da noi utilizzato hanno provato l’importanza dell’intelligenza emotiva per 
una prestazione di cure più efficienti. Essere infermieri, richiede al centro delle cure il 
paziente, per cui la sua sofferenza potrebbe farci sentire sopraffatti; qui entra in gioco 
l’intelligenza emotiva in cui tramite la modulazione dei propri stati d’animo, evitano che 
l’angoscia del paziente ci vieta di essere terapeutici.  
L’identificazione e la sorveglianza dell’andamento delle proprie emozioni consente uno 
sviluppo maggiore della propria intelligenza emotiva, così da poter fare degli interventi 
più specifici orientati al paziente che gli permettano un maggiore benessere sia per esso 
che per i curanti. Dunque, è un’abilità che comporta vantaggi in entrambe le figure. 
Inoltre, la ricerca e l’analisi degli articoli ci ha permesso un maggiore sviluppo delle 
competenze di ricerca nelle banche dati, come anche lo sviluppo di un pensiero critico. 
Se dovessimo valutare il processo del lavoro svolto, sono emersi molti limiti. Innanzitutto, 
svolgere una tesi in due risulta difficile, poiché più volte ci sono state delle difficoltà sul 
procedere, data anche la mancata esperienza nella ricerca degli articoli e nella revisione 
della letteratura. Procedere in due ci ha permesso dunque di allenare l’attitudine del 
lavoro in squadra, come si fa realmente in un’équipe infermieristica, suddividendoci 
dunque i ruoli e discutendo sul procedere, rispettando e integrando i punti di vista altrui. 
L’impegnò dunque di svolgere questo elaborato scritto, su un argomento a noi caro, ci ha 
permesso di avere una forte motivazione e di portare a termine con positività e orgoglio 
il nostro lavoro di tesi. 
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5. Acronimi utilizzati 
 
IE: Intelligenza emotiva 
 
MSCEIT: Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test 
 
RS: Resilience Scale 
 
BACS: Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia 
 
EIES: Emotional intelligence Evaluation Scale 
 
SAS: Sociotropy-Autonomy Scale 
 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
 
CIRN: Emotional intelligence of mental health nurses 
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7. Allegati: tabelle riassuntive degli articoli 
 
 
 
Studio 

 
Emotional intelligence and resilience in 
mental health professionals caring for 
patients with serious mental illness 
 

 
Autori 

 
Frajo-Apor B. 
Pardeller S. 
Kemmler G. 
Hofer A. 
 

 
Anno 

 
2016 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 

 
61 professionisti dell’ambito della salute 
mentale  e 61 soggetti non  impiegati 
lavorativamente in ambito sanitario. 
 

 
Obiettivo 

 
Misurare nei due gruppi i livelli di 
intelligenza emotiva, di resilienza e 
l’interazione fra questi due elementi. 
 

 
Disegno di ricerca 

 
Studio caso controllo 
 

 
Risultati 

 
Nei due gruppi non c’è una differenza 
significativa nel livello di intelligenza 
emotiva e resilienza. 
Viene evidenziata una relazione positiva 
tra intelligenza emotiva e resilienza. 
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Studio 

 
Emotional intelligence and personality 
characteristics of psychiatric nurses and 
their situations of exposure to violence 
 

 
Autori 

 
Başoğul C. 
Baysan Arabacı L. 
Büyükbayram A. 
Aktaş Y. 
Uzunoğlu G. 
 

 
Anno 

 
2019 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 

 
103 infermieri impiegati in un ospedale 
comunitario per la salute mentale in 
Turchia. 
 

 
Obiettivo 

 
Indagare la relazione tra l’intelligenza 
emotiva e le caratteristiche sociotropiche e 
autonome di personalità degli infermieri in 
salute mentale correlate alla loro 
esposizione alla violenza fisica e verbale 
sul luogo di lavoro. 
 

 
Disegno di ricerca 

 
Studio trasversale retrospettivo 
 

 
Risultati 

 
La presenza di IE promuove l’aumento 
delle caratteristiche autonome sopracitate, 
l’autonomia degli infermieri nelle situazioni 
di cura nell’ambito psichiatrico. La 
presenza di questa carattertistica di 
personalità, influenza positivamente la 
relazione di cura con gli utenti, esponendo 
i curanti ad un minor rischio di violenza sia 
fisica che psicologica. Le caratteristiche 
sociotropiche invece risultano essere poco 
presenti negli infermieri inclusi nel 
campione. Maggiore è il livello di queta 
caratteristica maggiore è il rischio di subire 
violenza, soprattutto psicologica. 
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Studio 

 
What are the potential outcomes of 
integrating emotionally competent 
behaviours into the care of psychiatric 
patients? 
 

 
Autori 

 
Doas M. D. 
 

 
Anno 

 
2013 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 

 
54 infermieri, con età media di 40 anni, 
provenienti in tre reparti diversi di salute 
mentale della Pennsylvania occidentale. 
 

 
Obiettivo 

 
Raccolta di esperienze riguardanti 
l’intelligenza emotiva degli infermieri nei 
reparti di salute mentale. 
 

 
Disegno di ricerca 

 
Disegno esplorativo descrittivo 
 

 
Risultati 

 
Gli infermieri riportano di sentirsi, a causa 
di un ambiente di lavoro emotivamente 
intenso, poco consapevoli dei propri 
sentimenti e di quelli dei colleghi, e in 
questi momenti di avere difficoltà nella 
gestione della relazione di cura con il 
paziente. 
Un altro tema emergente sono le risposte 
istintive e frettolose da parte degli 
infermieri nella relazione con pazienti con 
doppia diagnosi. Molti partecipanti hanno 
dunque dichiarato di ritenere importante la 
capacità di autocontrollo al fine di 
sintozzare l’empatia al loro linguaggio sia 
verbale che non verbale, in modo tale da 
autocontrollare la parte impulsiva ed 
istintiva in risposta ad atteggiamenti 
provocatori e manipolativi degli utenti. 
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Studio 

 
 
Emotional intelligence in mental health 
nurses talking about practice 
 

 
Autori 

 
Akerjordet K. 
Severinsson E. 
 

 
Anno 

 
2004 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 

 
7 infermiere psichiatriche, di età compresa 
tra i 37 e i 58 anni, con una media di 23 
anni di esperienza lavorativa in un reparto 
di salute mentale. 
  

Obiettivo Esperienza soggettiva delle infermiere 
sugli aspetti della IE nella loro pratica 
professionale. 
 

 
Disegno di ricerca 

 
Approccio ermeneutivo qualitativo 
 

 
Risultati 

 
Gli infermieri intervistati riferiscono dalla 
loro esperienza clinica che le dimensioni 
dell’IE sono utili in vari aspetti della pratica 
qutodiana. Ad esempio viene riportata 
l’importanza dell’empatia e della genuinità, 
componenti della competenza emotiva, 
per la creazione di una relazione di fiducia 
con l’utenza. Essi propongo anche delle 
strategie per incrementare la presenza di 
fattori provenienti dalla IE, come ad 
esempio la supervisione che 
promuoverebbe l’autoconsapevolezza e la 
motivazione sul luogo di lavoro. 
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Studio 

 
Emotional intelligence of mental health 
nurses 
 

 
Autori 
 

 
van Dusseldorp L. 
Van Meijel B. 
Derksen J. 
 

 
Anno 

 
2010 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 
 

 
Sono stati selezionati dunque 98 infermieri 
olandesi. Il campionamento era suddiviso 
equamente in termini di genere e setting 
(cure ospedaliere e cure ambulatoriali). 
 

 
Obiettivo 
 

 
Misurare in modo quantitativo l’intelligenza 
emotiva. 
 

 
Disegno di ricerca 
 

 
Studio cross-sectional 

 
Risultati 
 

 
Gli infermieri di salute mentali hanno 
punteggi più alti rispetto alla popolazione 
media riguardo l’intelligenza emotiva. 
Sulla differenza di genere è risultato che i 
curanti maschi hanno ottenuto punteggi 
più alti rispetto alla gestione dello stress, 
mentre le donne hanno maggiore empatia, 
responsabilità sociale e relazioni 
interpersonali. 
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Studio 

 
The relationship between emotions and 
stress among mental health nurses 
 

 
Autori 

 
Humpel N. 
Caputi P. 
Martin C. 
 

 
Anno 

 
2001 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 

 
43 infermieri in salute mentale. 
 

 
Obiettivo 
 

 
Nello specifico lo scopo di questo studio è 
di esplorare la connessione tra 
competenza emotiva, tratti di affettività, lo 
stress lavorativo e le emozioni provate, 
derivanti dallo stress. 
 

 
Disegno di ricerca 
 

 
Studio di coorte 

 
Risultati 
 

 
Gli infermieri di sesso maschile con alti 
livelli di competenza emotiva, sono più 
predisposti allo stress, poiché focalizzati 
sull’efficacia sul lavoro. Mentre i curanti più 
dubbiosi sulle loro competenze 
professionali sembrano avere esperienze 
meno positive e di conseguenza provano 
più emozioni negative 
Dai risultati è emerso che i curanti con 
intelligenza emotiva elevata sono più 
sensibili allo stress poiché hanno una 
capacità maggiore di percepire le 
emozioni altrui. Inoltre, i curanti sono più 
soggetti allo stress se hanno 
un’intelligenza emotiva elevata. 
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Studio 

 
Relationship between Nurse’s Emotional 
Intelligence and Clinical Competency 
 

 
Autori 

 
Azizi M. 
Kazemi Majd R. 
Salehi A. 
Momeni H. 
Nasiri A. 
Kerami A. 
 

 
Anno 

 
2020 
 

 
Lingua 

 
Inglese 
 

 
Campione 
 

 
Il campionamento è formato da 120 
infermieri che lavorano in reparti clinici 
dell’ospedale universitario di Arak. 
 

 
Obiettivo 
 

 
Approfondire la connessione tra 
intelligenza emotiva e competenza clinica 
dei curanti infermieri. 
 

 
Disegno di ricerca 
 

 
Studio di coorte 

 
Risultati 
 

 
Dai risultati è emersa una relazione 
significativa tra intelligenza emotiva e 
competenza clinica in dimensioni come 
l’autoconsapevolezza, autogestione e 
relazioni interpersonali. 
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