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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare ed approfondire il 

concetto di “resilienza” nell’ambito della  professione infermieristica, 

attraverso uno strumento di indagine, ossia un questionario a risposta 

chiusa somministrata al personale infermieristico, che svolge il proprio  

servizio nei dipartimenti dell’Hospice, della Lungodegenza, dell’ UTIC, 

e dell’ Oncologia della Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” di 

Tricase, correlandola al grado di benessere soggettivo. I suddetti reparti 

inquadrano un ambiente professionalmente impegnativo, che vedono il 

professionista infermiere impegnato su diversi fronti a dover gestire 

situazioni di alta complessità assistenziale oltre alla componente umana, 

relazionale ed emotiva.  

Al termine di questo elaborato, verranno analizzate le percezioni che 

l’operatore ha del suo lavoro e l’incidenza di stress correlato ad esso, 

inoltre verranno individuate le strategie utilizzate dagli infermieri per 

sviluppare e/o potenziare la resilienza per poi elaborarne i risultati della 

ricerca oggetto di questa tesi. 

 “Qui l’ infermiere, deve avere la capacità di sviluppare le proprie 

potenzialità di fronte a situazioni difficili e stressanti. Deve adottare dei 

processi che facilitano un adattamento efficace promuovendo lo sviluppo 

della persona in contesti di vita altamente stressanti, gli adattamenti, 

quindi, positivi di fronte ad una situazione di stress o di trauma, nonché 

l’abilità di mantenere un equilibrio dopo la situazione di stress” 

(Bonammo, 2007). 

A volte la resilienza è una sorta di “ancora” per lo svolgimento della 

professione infermieristica; e quanto più elevate saranno le competenze 

resilienti del professionista, tanto più alto sarà  il grado di benessere 

individuale.  
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CAPITOLO 1 

LO STRESS LAVORO – CORRELATO 

 

1. 1      DEFINIZIONE 

Si definisce “stress” quella condizione innescata nell’organismo umano 

da parte di una fonte o sollecitazione esterna, che comporta una serie di 

adattamenti che, se protratti nel tempo, possono assumere un carattere 

patologico.  

Nello studio della genesi dello stress lavorativo occorre cercare sia i 

fattori che limitano gli stimoli e richieste sia quelli che producono il 

sovraccarico.  

Trasferendo il concetto generale negli ambienti di lavoro, si può definire 

quindi lo stress da lavoro - correlato, come la “percezione di squilibrio 

avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, 

dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità 

individuali per fronteggiare tali richieste” 1. 

Tra i settori lavorativi più studiati si evidenziano le professioni “di 

aiuto”, come quelle sanitarie, nel cui contesto, le caratteristiche sociali ed 

organizzative del lavoro possono generare fenomeni di disadattamento, 

reazioni di stress e malattie correlate alla professione. 

Gli esperti in materia, ritengono che il “50-80% di tutte le malattie 

manifestate dai lavoratori è strettamente collegato allo stress (Barbini, 

2006)”. 

Negli ultimi anni si sono potute constatare, inoltre, diverse situazioni di 

disagio psicologico dovute a una cattiva o non corretta organizzazione 

del lavoro. 

 
1 European Agency for Safety and Health at Work 

 



6 
 

1. 2        LE PRINCIPALI CAUSE DELLO                     

……STRESS – LAVORO CORRELATO 

 

Molteplici sono le cause per cui il lavoratore perde quell’entusiasmo 

nello svolgimento del proprio lavoro (assenteismo o apatia) e di 

conseguenza vien meno il benessere soggettivo.   

• Il sovraccarico di lavoro 

Il sovraccarico di lavoro è forse il segnale più evidente di una 

discordanza tra la persona ed il lavoro, causato dall’ età avanzata degli 

infermieri, dai continui turn over, cambi turno del personale, che la 

portano a raggiungere un elevato livello di stress che può condurre, in 

alcune situazioni, al burn out. Gli infermieri sottoposti a stress lavorativo, 

quindi, sono più soggetti ad errori che possono danneggiare i pazienti 

facendo in tal modo aumentare il rischio di infortuni ed episodi di 

malattia da parte degli stessi professionisti. 

• Mancanza di controllo sul proprio lavoro 

Per un professionista della salute è fondamentale avere la capacità di 

stabilire le priorità del lavoro quotidiano, di scegliere gli approcci da 

adottare nel lavoro e di prendere decisioni circa l’utilizzo delle risorse a 

sua disposizione per un sereno svolgimento della sua attività 

professionale. 

Lo stress che si sviluppa nell’ambiente lavorativo, è causato dallo 

squilibrio che esiste tra, le richieste rivolte ad un soggetto  e le risorse che 

il soggetto stesso ha a disposizione.  

Lo stress lavoro – correlato incide sul benessere e sulla sicurezza 

dell’infermiere in quanto l’individuo stressato, commette maggiori errori 

professionali, rende di meno, è più vulnerabile nel contrarre patologie 

fisiche o psichiche, è più esposto al rischio di infortunio lavorativo e può 

assumere stili di vita disfunzionali. 
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“Lo stress può condurre ad altri comportamenti potenzialmente nocivi 

per il benessere e la salute psichica e, più in generale, a modifiche dello 

stile di vita e comportamentali (Molset al., 2010)”. 

Numerose ricerche hanno dimostrato la forte correlazione tra stress 

lavoro – correlato tra cui, “disturbi fisici, quali cardiopatie, lombalgie, 

cefalee, disturbi intestinali e altre patologie minori (Cox, 1995)”;  

“disturbi psichici quali ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, 

ridotte capacità decisionali (Daniels, 1997)”.   

Hans Seyle, medico austriaco canadese, dagli anni ’50, apre un filone di 

ricerca rivelatosi poi di estrema importanza per la comprensione degli 

effetti del lavoro sulle persone.  

Secondo Sayle “lo stress  è una risposta aspecifica dell’organismo ad 

ogni richiesta, sia essa fisica, chimica, psichica o di altra natura”. 

Lo stress, quindi, non è necessariamente una condizione patologica ma è 

piuttosto, uno stimolo fisiologico normale ed in quanto tale, la reazione 

ad esso, può essere utile anche nel caso in cui l’azione dello stressor ( 

fattore stressante) è tanto prolungata ed intensa, da poter potenzialmente 

trasformarsi in malattia.  

Lo stress assume, dunque, una duplice valenza: sul breve termine, 

produce variazioni adattive; mentre sul lungo termine, può essere causa 

di variazioni anti – adattive.  

Le esperienze stressogene non possono essere evitate, ma come ci spiega 

lo stesso autore, possiamo confrontarci con esse in maniera appropriata, 

imparando a conoscere i meccanismi che lo animano, cercando di 

adattare la nostra vita alla consapevolezza della loro esistenza; in tal 

senso, la soluzione ottimale per affrontarle non è la totale eliminazione 

della fonte di stress ma piuttosto la loro ottimizzazione al fine di renderle 

sopportabili ed utili per la sopravvivenza e lo svolgimento di tutte le 

attività umane.  
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L’idea fondamentale che scaturisce dalle teorie di Seyle, è che l’uomo 

risulta in salute se le sollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate alle 

sue capacità di risposta e quindi se il peso della pressione è equilibrato, 

moderato e contenuto, consentendo cosi all’ organismo, e specialmente 

grazie alla reazione neuroendocrina e psichica, di avere effetti positivi.  

Da questa intuizione discende la famosa suddivisione operata dall’ autore 

tra eustress e distress. 

Tale condizione di stress positivo, viene chiamato “eustress”.  

Al contrario, se lo stress è distruttivo, il peso della pressione diventa 

eccessivo, portando il soggetto ad avere noia e monotonia nell’esercizio 

che sta svolgendo, e quindi “distress”.  

Questi fattori stressanti (stressors), possono essere fonte di rischio per la 

salute del professionista, sia di tipo psicologico che fisico, riducendo 

l’efficienza sul lavoro (assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti). 

Gli studi di Seyle  delinearono lo stress come “Sindrome generale di 

adattamento”,  una reazione psicofisiologica espressa in tre fasi:  

- allarme  

- resistenza 

- esaurimento.  

Egli con l’aiuto di Cannon, fisiologo statunitense,  esaminò lo stress da 

un punto di vista fisiologico. Insieme scoprirono che esso è generato 

dall’asse ipotalamo – ipofisi – surrene e il tutto era monitorato dalle due 

catecolamine presenti nelle cellule cromaffini della midollare del surrene, 

ovvero l’adrenalina e la noradrenalina. Esse mobilitano il glicogeno 

necessario per far aumentare la frequenza cardiaca e respiratoria, 

aumentando così la pressione arteriosa, la vasocostrizione della cute, la 

vasodilatazione nei muscoli e nelle pupille.  

Le loro scoperte li condussero a formulare la cosiddetta “teoria centrale 

delle emozioni”, secondo la quale, la sede della formazione delle 
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emozioni, si troverebbe nel talamo. Di  conseguenza, scoprirono che 

venivano inibite le reazioni infiammatorie e abbassate le difese 

immunitarie.  

Adottare provvedimenti per la gestione delle cause dello                    

stress lavoro – correlato, rende possibile prevenire o almeno ridurre 

l’impatto che questo fenomeno può avere sulla realtà lavorativa e 

generare, in questo modo, benefici aziendali.  

Sono da tenere presente anche specifici programmi di azione per 

alleviare lo stress, centrati sull’ addestramento delle persone ad assumere 

comportamenti di difesa. Tale addestramento, richiede di capire la vera 

natura dello stress, individuare i fattori di rischio presenti nel lavoro ed i 

comportamenti adottati e adottabili.  
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  CAPITOLO 2 

SINDROME DEL BURNOUT 

 

2. 1     DEFINIZIONE  

Conseguente allo stress lavoro – correlato, la naturale evoluzione del 

disagio è la Sindrome del Burnout.  

L’ espressione utilizzata per questa sindrome, tipica delle “helping 

professions”, riferita anche alla professione infermieristica, per quanto 

lontana da una vera e propria traduzione letteraria è “bruciato”, “fuso”. 

Questo termine fu introdotto da Freudenberger, psicologo statunitense 

(1975) in cui configura una condizione di esaurimento emotivo derivante 

dallo stress dovuto alle condizioni di lavoro ed a fattori della sfera 

personale – ambientale.  

Il termine “burnout syndrome (BOS)” indica una sindrome caratterizzata 

da una reazione allo stress sperimentata dagli operatori, ossia sanitari che 

si trovano costantemente ad avere una relazione con i pazienti affetti da 

patologie gravi o che comunque sperimentano situazioni reiteranti come 

angoscia di morte, disabilità, sofferenza. 

Gli infermieri vivono a più stretto contatto con il paziente, sia in termine 

di tempo, sia in termine di emotività, ragion per cui sono fra quegli 

operatori sanitari che rischiano maggiormente il Burnout. 

Il Burnout è una risposta psicologica allo stress cronico lavorativo di 

natura interpersonale ed emozionale che appare tra i soggetti impegnati 

in attività professionali di aiuto e quindi presente con maggior frequenza 

nell’area socio – sanitaria.  

Gli studi più approfonditi sul Burnout in sanità, sono stati condotti da 

Christina Maslach, docente di psicologia all’università della California e 

massima esperta mondiale di Burnout, la quale, nel 1970,  definisce il 
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Burnout, come “la sindrome da esaurimento emotivo (EE), da 

depersonalizzazione (DP) e ridotta realizzazione personale (RP)”, che 

può presentarsi in soggetti, che per professione, svolgono attività 

lavorativa di aiuto (helping professional).  

Questa concettualizzazione ha dato un grande contributo alla ricerca, 

grazie alla realizzazione del Maslach Burnout Inventory, strumento 

psicodiagnostico standardizzato per l’identificazione delle tre sotto scale 

succitate: EE, DP e  RP.2  

Questo modello trifasico, elaborato da Maslach (1976), definisce             

l’ Esaurimento Emotivo (EE) come il grado massimo di livello emotivo 

che sfocia nella perdita di  risorse emotive e personali; in questa fase, 

l’operatore non offre nulla a livello emotivo e di conseguenza ha una 

perdita di interesse in ambito lavorativo. 

La depersonalizzazione (DP), invece, è caratterizzata da un 

atteggiamento distaccato e controverso nei confronti del lavoro, le 

persone e i colleghi. In questo caso, l’operatore sanitario, adotta una 

strategia per evitare i coinvolgimenti emotivi imposti dalla situazione 

professionale in cui si ritrova  e li personalizza come sentimenti negativi 

e cinici nei confronti dei pazienti e colleghi. 

La Ridotta Realizzazione Personale (RP) rappresenta invece, come nella 

maggior parte dei casi, un quadro psicologico di bassa autostima che 

l’operatore sanitario ha nei confronti del proprio lavoro. Egli infatti, 

percepisce la sensazione di non svolgere adeguatamente compiti che gli 

sono stati impartiti e di essere incompetente sul luogo di lavoro, cioè 

ritiene di non possedere quelle capacità idonee per svolgere un ottimo e 

soddisfacente lavoro.  In altri termini ha la tendenza a valutarsi e 

giudicarsi in modo negativo. 

 
2 Tricas Moreno JM, Salavera Bordas C, Lucha Lopez MO, Vidal Peracho C, Lucha 

Lopez AC, Estebanez de Miguel E, et al. Descriptive study of stress and satisfaction at 

work in the Saragossa university services and administration staff. Int J Ment Health 

Syst 2010 Apr 21;4:7-4458-4-7. 
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L’autrice, quindi, ha voluto evidenziare come, nella sindrome del burn 

out, non sia tanto lo stress ad assumere una valenza di barriera difensiva 

bensì la sua conversione in atteggiamenti di distacco emozionale e di 

meccanicità comportamentale dell’ operatore.  

La risposta alle varie tipologie di stress dipende così, da una serie di 

mediatori psicologici e di mediatori situazionali ai quali l’individuo può 

ricorrere di volta in volta.  

In definitiva, si può definire il Burnout come la risposta del corpo al 

fallimento delle strategie di coping, che gli individui, in genere, 

utilizzano come modalità di adattamento, per gestire i fattori di stress sul 

luogo di lavoro3. Di conseguenza vi è la perdita di entusiasmo, interesse e 

impegno personale, ed una disaffezione al proprio lavoro caratterizzata 

da delusione, insofferenza, intolleranza, sensazione di fallimento.  

Quindi, la sindrome del Burnout, può cristallizzarsi in un entità clinica e 

può invalidare il soggetto fisicamente e psichicamente, oltre ad incidere 

negativamente sui rapporti familiari, amichevoli e relazionali in genere. 

Comincia ad essere considerata una malattia professionale ad alta 

rilevanza tra le professioni di aiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Loera B, Converso D, Viotti S. Evaluating the psychometric properties of the Maslach 

Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) among Italian nurses: how 

many factors must a researcher consider? PLoS One 2014 Dec 12;9(12):e114987. 
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2. 2       LA DIMENSIONE DEL FENOMENO   

nnnnBURNOUT IN AREA CRITICA 

La definizione che è stata data del Burnout nel Progetto di Legge 4562 

del 2 maggio 2000 è: “Sindrome da esaurimento emozionale, di 

spersonalizzazione e di riduzione della capacità professionali che può 

presentarsi in soggetti che per mestiere si occupano degli altri e si 

esprime in una costellazione di sintomi quali somatizzazioni, apatia, 

eccesiva stanchezza, risentimento, incidenti”.  

Da questa definizione si evince come la sindrome del Burnout è una 

malattia, confortati dalla teoria della Maslach che la definisce come 

“malattia che si diffonde nel tempo con costanza e gradualità, 

risucchiando le persone in una spirale discendente della quale non è 

facile riprendersi”.4 

“La sindrome del Burnout è un fenomeno in continuo cambiamento e si 

verifica in qualsiasi occupazione. Tuttavia è stata riscontrata 

maggiormente tra i professionisti che operano nel campo della medicina 

e dell’infermieristica, dell’assistenza sociale e dell’ insegnamento”.5 

“In questo caso, prendendo in considerazione il personale 

infermieristico, si è potuto constatare che le situazioni lavorative che 

possono esporre maggiormente al rischio di Burnout, appartengono al 

campo di quegli  infermieri che lavorano in area critica, i quali si 

trovano, ogni giorno, ad affrontare situazioni stressanti, complesse e 

critiche”.6 

“Le condizioni di lavoro nelle aree critiche pongono gli infermieri di 

fronte ad una varietà di situazioni difficili, come trovarsi di fronte alla 

 
 
4 LAMANNAF: ”Burnout in Sanità: Sindrome da stress o malattia professionale? 

Diritto Sanitario Moderno pag 2, 93 
5 . Montero-Marin J, Garcia-Campayo J, Mosquera Mera D, Lopez del Hoyo Y. A new 

definition of burnout syndrome based on Farber's proposal. J Occup Med Toxicol 2009 

Nov 30;4:31-6673-4-31. 
6 . Losa Iglesias ME, Becerro de Bengoa Vallejo R, Salvadores Fuentes P. The 

relationship between experiential avoidance and burnout syndrome in critical care 

nurses: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2010 Jan;47(1):30- 37. 
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morte di pazienti compresi i bambini, assistere le vittime di crimini 

violenti e/o collisioni nel traffico, ed essere testimoni di tentativi di 

rianimazione falliti”.7 

“Di conseguenza, agli infermieri di area critica, è richiesta un’ elevata 

professionalità, competenza, stabilità psichica, esperienza e motivazione. 

Questi professionisti della salute, ogni giorno devono confrontarsi con 

criticità cliniche che richiedono prontezza decisionale, problematiche 

etiche ed organizzative, ritmi operativi frenetici, ostacoli ed insuccessi”.8 

 

 

2. 3     IL MALESSERE INDIVIDUALE 

Quando si verificano stati di malessere si determinano, sul piano pratico, 

fenomeni quali assenteismo, bassi livelli di motivazione, ridotta 

disponibilità al lavoro, carenza di fiducia.  

Questi e altri indicatori di disturbo rappresentano il riflesso dello stato di 

disagio psicologico di chi  lavora. 

I sintomi psichici sono determinati: 

1. dal crollo delle energie psichiche con manifestazioni di apatia, paura, 

depressione, senso di fallimento, tendenza ad ingigantire gli eventi 

negativi;9  

2. dal crollo della motivazione, quando il rapporto con i pazienti, perde 

le sue caratteristiche di relazione d’aiuto e si trasforma in una semplice 

 
 

 
7 Kleim B, Bingisser MB, Westphal M, Bingisser R. Frozen moments: flashback 

memories of critical incidents in emergency personnel. Brain Behav 2015 

Jul;5(7):e00325. 

 
8 . Burnout and intensive care. Professioni Infermieristiche2007. Luglio-settembre; 

60(3): 148-54 

 
9 Silva JL, Soares RD, Costa FD, Ramos DS, Lima FB, Teixeira LR. Psychosocial 

factors and prevalence of burnout syndrome among nursing workers in intensive care 

units. Rev Bras Ter Intensiva 2015 Apr-Jun;27(2):125-133 
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relazione “tecnica” di servizio. Si perde entusiasmo e si assume un 

modello lavorativo standardizzato e rigido, dove il coinvolgimento 

emotivo non trova più spazio. Il distacco emotivo conduce alla perdita 

della capacità empatica e al rifiuto dei pazienti e dei colleghi;  

3.  dalla caduta dell’autostima, quando l’operatore non sentendosi più 

realizzato sul lavoro, tende a svalutarsi sia sul piano professionale sia, 

gradualmente, sul piano personale. Tutti i compiti lavorativi appaiono 

difficili, insostenibili e si perde la fiducia nelle proprie capacità e nel 

sentirsi all’altezza delle situazioni; 

4. dalla perdita di controllo, quando l’operatore si lascia coinvolgere 

emotivamente dal suo vissuto lavorativo che influenza negativamente 

anche la sua vita familiare. 

Il malessere individuale si manifesta con  forte disimpegno sul lavoro, 

eccessivo ricorso ad eventi autolesivi più o meno consapevoli, con 

aumento del tabagismo o assunzione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti 

e propensione agli incidenti. Vi è inoltre una propensione a compiere atti 

violenti e per nulla deontologici verso i pazienti come sedazione, 

allontanamento fisico, indifferenza e aggressività verbale verso i colleghi 

stessi. Il Burnout provoca o aggrava disturbi di tipo psicosomatico tra i 

quali disturbi gastrointestinali, disfunzioni a carico del sistema nervoso 

centrale, ad esempio emicrania e cefalea, disturbi sessuali e malattie della 

pelle, asma e allergie, disturbi del sonno, diminuzione delle difese 

immunitarie. 
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2 .   4     IL MALESSERE ORGANIZZATIVO 

Secondo gli esperti F. Avallone e M. Bonaretti, si possono identificare 9 

indicatori che descrivono il “malessere”:10 

1. insofferenza nell’andare a lavoro, percepita come difficoltà quotidiana 

a recarsi a lavoro;  

2. assenteismo, con assenze dal luogo di lavoro per periodi più o meno 

prolungati e sistematici;  

3. disinteresse per il lavoro, con scarsa motivazione, scarso rispetto delle 

regole e procedure, scarsa attenzione alla qualità del lavoro;  

4. desiderio di cambiare lavoro, con insoddisfazione per il contesto 

lavorativo e/o professionale in cui si è inseriti; 

5. aggressività inabituale e nervosismo, irritabilità a volte anche al di 

fuori del contesto lavorativo; 

6. disturbi psico – somatici, ad esempio disturbi del sonno e 

dell’apparato digerente;  

7. sentimento di inutilità, in cui la persona percepisce la propria attività 

come vana, inutile e non valorizzabile; 

8. sentimento di irrilevanza, in cui la persona percepisce se stessa come 

poco rilevante, sostituibile, non determinante per lo svolgimento della 

vita lavorativa dell’organizzazione;  

9. aderenza formale alle regole ed anaffettività lavorativa, dove pur 

svolgendo i propri compiti ed attenendosi alle regole e procedure 

dell’organizzazione, il dipendente non partecipa emotivamente ad esse.11 

 
10 . Healy S, Tyrrell M. Stress in emergency departments: experiences of nurses and 

doctors. Emerg Nurse 2011 07;19(4):31-37. 

 
11 Burghi G, Lambert J, Chaize M, Goinheix K, Quiroga C, Farina G, et al. Prevalence, 

risk factors and consequences of severe burnout syndrome in ICU. Intensive Care Med 

2014 Nov;40(11):1785-1786 
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Da questi indicatori, si può evincere che tra gli operatori sanitari, si ha la 

percezione diffusa di essere poco ascoltati, di possedere competenze 

importanti non sempre valorizzate, di non essere informati né tanto meno 

coinvolti nelle decisioni che riguardano l’organizzazione. Si rileva 

quindi, la necessità di cercare e possedere  strumenti di ascolto e 

coinvolgimento adeguati a mettere in luce le reali esigenze dei singoli 

lavoratori e a fornire momenti concreti di partecipazione, in modo tale da 

poter svolgere con passione, dedizione, cura e precisione il proprio 

lavoro valorizzando i propri talenti e accrescendo il loro benessere 

soggettivo. Un esempio, potrebbe essere la somministrazione periodica di 

questionari per la raccolta di dati, mantenendo l’ anonimato, e discutendo 

i risultati con tutto il personale. L’uso costante di questo sistema, può 

portare ad agire sulle variabili che incidono lo stress. A questi programmi 

di intervento, si può aggiungere la creazione di gruppi di supporto non 

solo tecnico, ma anche emotivo.  

Questi gruppi, si dovrebbero riunire per scaricare tutte le tensioni 

accumulate nel lavoro e servono per scambiare pareri ed informazioni per 

risolvere i problemi che si evidenziano. 

 

 

2. 5     OBBLIGHI NORMATIVI 

Il 28 Maggio 2019, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha 

considerato il Burnout, una sindrome da stress lavoro – correlato e l’ha 

inserito nell’ elenco dei disturbi medici. 

Dopo decenni di studi, l’agenzia speciale dell’ONU ha riconosciuto lo 

stress da lavoro come un “problema associato alla professione”. 

«Il Burnout - si legge sul sito dell’agenzia speciale dell’ONU per la 

salute - è incluso nell’11esima revisione dell’International Classification 

of Diseases (ICD-11) come un fenomeno occupazionale (stress da 

lavoro). Non è classificato come una condizione medica».  
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L’agenzia dell’ONU, che si occupa della Sanità, definisce il Burnout 

“una sindrome concettualizzata come conseguenza di stress cronico sul 

posto di lavoro non gestito con successo”.  

Per combattere il Burnout, l’OMS ha fornito delle indicazioni e delle 

direttive generali ai medici per diagnosticarlo. Ha anche specificato che, 

prima di diagnosticare in un “paziente” il Burnout, occorre anche 

escludere altri disturbi che presentano sintomi simili come il disturbo 

dell'adattamento, l'ansia o la depressione. Inoltre il Burnout è una 

condizione che si riferisce solo ad un contesto lavorativo e non può 

essere estesa anche ad altre area della vita.  

Il nuovo elenco dell’OMS Icd-11 entrerà in vigore nel gennaio 2022. 

All’ interno della propria azienda, il datore di lavoro, ha il compito di 

proteggere, valutare e gestire i lavoratori da situazioni di esposizione a 

stress lavoro – correlato e dal burn out. Quanto detto, è espresso nel 

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 

81 del 9 aprile 2008). In particolare, l'Art. 28 del Decreto così riporta: “... 

la valutazione... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 

esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 

2004...”. 
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CAPITOLO 3 

IL BENESSERE SOGGETTIVO ED 

ORGANIZZATIVO 

 

“Non esistono soluzioni rapide e veloci al problema del Burnout”.12  

Un modo per migliorare il lavoro è quello di cercare, di amministrare le 

forze a disposizione. Questo può avvenire ritagliandosi nel lavoro delle 

pause, che non devono essere una fuga per evitare il contatto con l’agente 

stressante, che in questo caso può essere il paziente e/o familiare, ma 

devono essere dei break per “riprendere fiato” emotivamente, cercando 

di rilassarsi. Interrompere la routine lavorativa è proficuo per riprendere 

le energie. Per favorire il benessere psicologico, si devono trovare una 

serie di strategie che evidenzino determinate situazioni positive per 

l’operatore. Occorre cercare, per esempio, il lato positivo che c’è nel 

contatto con gli altri, attraverso la relazione di aiuto e non mettere in 

risalto le problematiche.  

Le azioni a livello sociale, nella gestione del Burnout, riguardano le 

variabili di gruppo e sono volte a migliorare la comunicazione 

interpersonale.  

I rapporti instaurati con i colleghi, aiutano ad affrontare il Burnout. 

Questo aiuto può essere indirizzato verso due direzioni: riducendo la 

fonte di stress, indirizzando l’ operatore verso la soluzione del problema, 

oppure sostituendosi al collega temporaneamente dandogli così la 

possibilità di allontanarsi dalla situazione stressante. Questo porta ad un 

miglioramento nella qualità delle attività. C’è un aumento di sicurezza 

nell’ operato svolto perché c’è la sensazione di controllare l’ ambiente 

lavorativo, riducendo incertezze ed ambiguità.  

 
12 Traatto da: C. Maslach, “La sindrome del Burnout” Cittadella Editrice; Assisi (PG), 

2° edizione 1997, pag. 172 
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La partecipazione alle decisioni, ha effetti benefici sulla salute psicofisica 

del lavoratore, determinando un investimento maggiore da parte del 

personale di risorse nell’ organizzazione, permettendo un flusso di 

comunicazioni più aperto, riducendo notevolmente i conflitti e le 

ambiguità di ruolo. 

Per esprimere il concetto di benessere, bisogna tenere in considerazione 

l'individuo nella sua globalità “corpo-mente-emozioni”. Il benessere  è 

“l'abilità di prendersi cura di se stessi” dove “prendersi cura di sé” non si 

riferisce solo ed esclusivamente alla cura del corpo, all' aspetto fisico ed 

estetico ma riguarda tutta la sfera positiva che preserva il benessere della 

persona, riguarda quindi, l’acquisizione delle competenze psico – sociali.  

Queste competenze psico – sociali abbracciano tre aree: 

• area emotiva: consapevolezza di sé, gestione delle 

emozioni e dello stress;  

• area cognitiva: problem solving, decision making, senso 

critico; 

• area sociale: empatia, comunicazione efficace, capacità di 

relazioni interpersonali. 

L'Organizzazione mondiale della Sanità (1994) per raggiungere questo 

obiettivo ha promosso il progetto “Skills for Life” che raggruppa 

interventi miranti al raggiungimento e rafforzamento di specifiche 

capacità individuali e sociali. Il nucleo fondamentale delle “Skills for 

Life” è costituito dalle seguenti abilità interdipendenti tra loro:  

• auto consapevolezza: il conoscere i punti di forza e di 

debolezza e le proprie emozioni;  

• gestione delle emozioni: riconoscere e gestire le proprie 

emozioni che sono fonte di sviluppo per il benessere 

dell’operatore;  

• gestione dello stress: conoscere e gestire le tensioni; 
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• empatia: ascoltare e comprendere l'altro; 

• comunicazione efficace: l'espressione verbale e non 

verbale deve essere chiara ed efficace;  

• skill per le relazioni interpersonali: porsi positivamente 

nei confronti degli altri; 

• senso critico: analizzare e valutare le situazioni; 

• problem solving: capacità di risolvere i problemi. 

 

 

3. 1     BENESSERE SOGGETTIVO 

“Il benessere soggettivo - secondo Lonardi (2011) - è una condizione 

dell’individuo nonché una  risorsa per il suo funzionamento fisico, 

psicologico e sociale, nella cui “costruzione” rientrano scopi, valori, 

bisogni personali, ruoli e rappresentazioni sociali connessi 

all’esperienza soggettiva.” 

Fra i fattori che predicano il benessere soggettivo, Zambianchi e Ricci 

Bitti (2009) pongono in risalto anche i processi di autoregolazione, come: 

le credenze di controllo sulla propria vita, le strategie di coping e quelle 

di gestione della quotidianità, la presenza di obiettivi commisurati allo 

stato del soggetto (Freund & Baltes, 1998). 

Le più recenti teorie inerenti alla gestione delle risorse umane, 

sostengono che l’“empowerment”, cioè il processo di crescita individuale 

e di gruppo basato sull’incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e 

dell’autodeterminazione, porta l’infermiere ad appropriarsi 

consapevolmente delle sue capacità. 

Il benessere soggettivo, riguarda la sfera della “salute” che secondo 

l’OMS, rappresenta uno "stato di completo benessere fisico, psichico e 

sociale e non semplice assenza di malattia". Essa viene considerata un 
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diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali 

che spettano alle persone. 

Ci si accorge che è molto meno costoso, e socialmente più utile, 

mantenere i cittadini in salute eliminando i fattori nocivi, piuttosto che 

intervenire dopo l'insorgenza della malattia. Per fare questo, diventa 

indispensabile intervenire sull’informazione e formazione e soprattutto 

sulla “promozione” della salute.  

La “Carta di Ottawa” (WHO, 1986) ha definito la Promozione della 

Salute come: “...il processo finalizzato a rendere in grado le persone di 

controllare e migliorare la loro salute. Per raggiungere uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo, o un gruppo, 

deve essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di 

soddisfare i propri bisogni e di modificare o far fronte all’ambiente che 

lo circonda. La salute è quindi vista come una risorsa della vita 

quotidiana, piuttosto che un obiettivo del vivere. La salute è un concetto 

positivo che mette in evidenza le risorse personali e sociali, così come le 

capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è solo 

responsabilità del settore della salute, ma va oltre gli stili di vita e punta 

al benessere”. 

Attraverso questa nozione, si cambiano, di conseguenza, la definizione di 

salute, le strategie e la prevenzione di “salute” dei pazienti. Infatti si 

mettono in atto i mezzi per promuovere, proteggere, prevenire, 

migliorare e tutelare la salute con lo scopo di migliorare lo status psico -  

fisico del paziente stesso.   
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3. 2     BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Per ‘benessere organizzativo’ (in inglese ‘wellness’) si indicano “tutte le 

misure volte a promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale e 

psicologico di tutti i lavoratori nonché lo stato soggettivo di coloro che 

lavorano in uno specifico contesto organizzativo e l’insieme dei fattori 

che determinano o contribuiscono a determinare il benessere di chi 

lavora”.13 

Parlare di clima organizzativo, all’interno di un’azienda ospedaliera, 

significa avere la capacità di rispondere all’esigenza, di valutare 

l’impatto delle azioni organizzative sui processi di lavoro quotidiani, 

grazie alla misurazione dello stato di salute di un’organizzazione, dove 

sia il benessere psico – fisico che organizzativo sono tra i principali 

obiettivi da raggiungere. Si tratta, in definitiva, di una serie di fattori 

quali la partecipazione, la cooperazione, la comunicazione, la crescita,    

l’ innovazione e l’ autonomia. La conoscenza di questi fattori, permette 

di capire il comportamento delle persone che compongono 

l’organizzazione, durante l’attività lavorativa.  

Alcuni studiosi hanno indicato alcune strategie volte a costruire un buon 

ambiente lavorativo aumentandone la produttività: 

• buone relazioni con i colleghi; 

• l’orgoglio e la stima per ciò che si fa; 

• la fiducia nelle persone per cui si lavora (trust the 

management).14 

Dare una definizione precisa di benessere lavorativo non è così semplice. 

Esso è il risultato di un insieme di elementi, quali citati prima, che hanno 

come obiettivo finale la crescita e la produttività. 

I fattori che contribuiscono a minare (destabilizzare) la condizione di 

benessere negli ambienti e luoghi di lavoro, sono principalmente la 

 
13 Avallone F., Bonaretti, (2003)“Benessere Organizzativo”, Rubbettino. 
14 Spaltro E., (2004) “Il clima lavorativo. Manuale di meteorologia organizzativa”, 

Franco Angeli. 
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mancanza di organizzazione e programmazione del lavoro, la stanchezza, 

ritmi veloci, l’incertezza relativa al ruolo da svolgere, la mancanza di 

controllo del proprio lavoro, la cattiva strutturazione e vivibilità dei 

luoghi di lavoro, comunicazione interpersonale, fattori di igiene del 

lavoro. La mancata realizzazione di una buona cooperazione tra singolo e 

organizzazione lavorativa, può comportare numerosi problemi per 

entrambe le parti, di carattere economico e di carattere psicosomatico. 

Nell'arco di pochi anni, il concetto di benessere è diventato il paradigma 

di riferimento nello studio delle organizzazioni, consentendo di 

monitorare l'efficienza e l'efficacia delle aziende sanitarie, di individuare 

criticità e margini di miglioramento. Sarebbe auspicabile adottare delle 

strategie che favoriscono il benessere organizzativo, come predisporre 

degli ambienti confortevoli e sicuri, garantire ruoli ricchi di spazi 

decisionali più ampi e garantire una buona pianificazione di turn over 

senza andare incontro a stress e stanchezza. 

F. Avallone (2010) definisce la salute organizzativa come “l’insieme dei 

processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della 

convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e 

migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità 

lavorative”.  

La salute organizzativa è la capacità dell’organizzazione di promuovere e 

mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti 

i livelli ed i ruoli. 

Per quanto riguarda il personale infermieristico, numericamente il più 

rappresentativo in un’ Azienda Sanitaria, vari studi internazionali 

dimostrano che la soddisfazione lavorativa è un fattore determinante per 

governare il turn over ed il fenomeno dell’assenteismo (Cortese, 2007).  

La qualità della vita degli infermieri è notevolmente influenzata dalla 

loro soddisfazione lavorativa (Chiu, 2005) dove gli infermieri vivono in 

un ambiente lavorativo “in salute” dove godono di piena autonomia 
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professionale e beneficiano di buoni rapporti interpersonali nonché una 

propensione a scarsa tendenza a cambiare lavoro (Gillespie, 2009). 

Se si vuol parlare di benessere organizzativo, bisogna considerare anche 

il “clima” interno, sereno e partecipativo nell’ ambito della struttura 

determinando di conseguenza i comportamenti delle persone che vi 

lavorano. 

“Il clima organizzativo, se opportunamente gestito, può infatti 

determinare migliori performance degli individui e garantire un 

allineamento efficiente dei comportamenti delle persone rispetto alla 

cultura ed alla strategia dell’organizzazione” (Basaglia, Paolino. 2015). 

Il concetto di salute organizzativa si riferisce quindi al modo in cui una 

persona vive la relazione con l’organizzazione con cui lavora. 

Quanto più una persona sente di appartenere all’organizzazione, perché 

ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione 

e significato nel suo lavoro.  
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CAPITOLO 4 

LA RESILIENZA 

 

4. 1     DEFINIZIONE  

Con il significato di ‘capacità di sostenere gli urti senza spezzarsi’, la 

parola resilienza ha guadagnato, negli ultimi anni, una sorprendente 

popolarità, tanto da essere molto usata nella lingua internazionale, vale a 

dire, l’inglese. Il termine, in realtà, era già presente nel vocabolario 

italiano, anche se il suo uso e il suo significato – prettamente tecnico –  si 

celava ai non specialisti. 

È probabile, tuttavia, che con la lingua inglese, e quindi con  il suo essere 

internazionale, la resilienza  sia diventata una parola di uso comune, una 

delle parole più gettonate del momento, dove la popolazione 

informandosi su social networks, ha potuto applicarla con maggiore 

facilità e successo. Come molti vocaboli scientifici, la resilienza ha 

un’origine latina: il verbo “resilire” si forma dall’aggiunta del prefisso re- 

al verbo salire ‘saltare, fare balzi, zampillare’, col significato immediato 

di ‘saltare indietro, ritornare in fretta, di colpo, rimbalzare, ripercuotersi’, 

ma anche quello, traslato, di ‘ritirarsi, restringersi, contrarsi ‘15. 

Questo termine è utilizzato in ambiti della salute della persona, che come 

definisce l’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) non riguarda 

solo il benessere fisico, ma anche psichico e sociale. 

Con il temine “resilienza” si intende, quindi, quell’ insieme di processi 

che facilitano un adattamento efficace, e promuovono lo sviluppo della 

persona anche in contesti di vita altamente stressanti. L’individuo deve 

avere un adattamento positivo di fronte ad una situazione di stress o di 

trauma (Luthar, Cicchetti, Becker 2000), nonché l’abilità di mantenere un 

 
15 Oxford Latin Dictionary, Fascicle VII, a cura di P. G. W. Glare, Oxford University 

Press 1980, traduzione nostra 
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buon stile di “funzionamento” ed equilibrio dopo la situazione di stress 

(Bonanno, 2007). 

 

 

4. 2     LA RESILIENZA IN AMBITO LAVORATIVO 

E’ stata condotta una ricerca bibliografica di background attraverso 

Google Scholar e Google Libri, a cui ha fatto seguito una ricerca di 

foreground sulle banche dati PubMed, Cochrane Library, che ha 

consentito di individuare la letteratura pertinente. Le parole chiave 

utilizzate sono: resilience, nurses, grow, develop, increase, strength, 

enhance. 

Si è ritenuto necessario procedere approfondendo dapprima il concetto di 

resilienza, esaminandolo successivamente come tratto di personalità o 

processo dinamico, individuando in seguito le caratteristiche principali 

degli infermieri resilienti e, infine, le strategie di potenziamento della 

stessa da questi adottate. 

Essere resilienti significa, essere abbastanza produttivi nelle turbolenze e 

nelle difficoltà, far tesoro delle proprie esperienze e dei propri errori, per 

andare avanti con fiducia e voglia nel superare nuove sfide. 

Nell’ ambito lavorativo, un lavoratore resiliente gestisce ed affronta lo 

stress in modo sano cercando di mettere in atto tutte le sue risorse 

personali. Infatti, egli è capace di stabilire rapporti intimi e soddisfacenti 

con i propri colleghi di lavoro, è in grado di mantenersi a distanza dai 

problemi ma senza isolarsi, ed è determinato a raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Ha la capacità di gestire ed affrontare lo stress per tutte le 

ragioni esposte e, soprattutto per un atteggiamento ottimista e propositivo 

che gli permette di proiettarsi oltre l’ostacolo. Un lavoratore resiliente ha 

competenze sociali, ovvero sa ascoltare, conversare, esprimere in modo 

accurato atteggiamenti ed emozioni, ha una buona stima di sé e buone 

capacità di problem solving. 
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Un lavoratore, che sia resiliente o non, ogni giorno deve affrontare 

problemi e preoccupazioni che insorgono a lavoro. Colui che adotta un 

comportamento resiliente, gestisce ed affronta lo stress mettendo in atto 

tutte le sue risorse personali, tra cui le capacità auto curative 

dell’individuo e le potenzialità di superare la difficoltà. Inoltre, un 

lavoratore resiliente, è meno in pericolo, rispetto ad un lavoratore meno 

resiliente, perché quest’ ultimo, difronte a situazioni di stress, potrebbe 

andare incontro a profondi stati di ansia, disperazione, attacchi di rabbia e 

depressione. 

I lavoratori resilienti, provano un senso di soddisfazione lavorativa 

elevata rispetto ai lavoratori non resilienti, grazie alla presenza di un 

fattore di protezione, chiamato “hardiness”. 

L’hardiness è un tratto di personalità che comprende oltre il controllo, 

l’impiego e la sfida: controllano l’ambiente circostante e l’esito degli 

eventi, sono convinte di apprendere e crescere grazie ad esperienze 

negative, considerano i cambiamenti come incentivi per crescere 

piuttosto che come minaccia alle proprie sicurezze. 

Resilienza, quindi, non è solo la capacità di resistere allo stress, all’ansia 

ma anche la capacità di usare l’esperienza maturata in situazioni difficili 

per costruire il futuro. 

Le persone più resilienti, e che quindi spesso riescono meglio a 

fronteggiare le avversità della vita, presentano cinque diversi aspetti16: 

1. l’ottimismo → la disposizione di cogliere il lato buono delle cose. 

Chi è ottimista tende a sminuire le difficoltà della vita e a mantenerle 

con più lucidità per trovare soluzioni ai problemi (Sligman, 1996); 

2. l’autostima → avere una bassa considerazione di sé, comporta ad 

essere meno tollerante con le critiche altrui, aumentando la 

possibilità di sviluppare sintomi depressivi; 

 
16 Zuliani, “Manuale di psicologia dell’emergenza”, Maggioli Editore, 2007 
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3. la robustezza psicologica (hardiness) →costituita da tre 

sottogruppi: il locus of control interno (la convinzione di essere in 

grado di controllare l’ambiente circostante, mobilitando le risorse 

utili per affrontare le situazioni) l’impegno (avendo la chiara 

definizione degli obiettivi che facilita una visione positiva di ciò che 

si affronta) e il gusto per le sfide (la predisposizione ad accettare i 

cambiamenti non vivendoli come problematici); 

4. le emozioni positive → focalizzandosi su ciò che si possiede e non 

su ciò che manca; 

5. il supporto sociale → è l’informazione, proveniente da altri, di 

essere oggetto di cure, di essere stimati, e apprezzati. È importante 

sottolineare che l’ascolto da persone sofferenti, porti loro a liberarsi 

dal peso della sofferenza in modo tale da condividere il dolore che 

provano sentendosi meno sole. 

In definitiva, ciò che determina la qualità della resilienza è la qualità 

delle risorse personali e dei legami che si sono potuti creare prima e dopo 

l’evento traumatico. 

 

 

4. 3     RESILIENZA ORGANIZZATIVA 

              DEI SISTEMI SANITARI 

Il ruolo della salute pubblica nel costruire e rafforzare i sistemi sanitari e 

nell’aumentare la loro resilienza, è una priorità per tutti gli infermieri. 

Investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie 

può avere un impatto positivo nell’alleviare, potenzialmente, la domanda 

rivolta ai sistemi sanitari da parte delle persone in cattiva salute così 

come nel contribuire economicamente alla società, attraverso cittadini 

sani e produttivi (Jamison et al., 2013). 
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La resilienza di un sistema sanitario può essere definita come la capacità 

degli attori sanitari, delle istituzioni e delle popolazioni, di prepararsi e 

rispondere in modo efficace alle crisi; mantenere le funzioni principali 

quando la crisi colpisce a partire dalle lezioni apprese durante la crisi, e 

riorganizzarsi se le condizioni lo richiedono (Kruk et al. (2015), p. 1910). 

L’obiettivo dei sistemi sanitari di successo è di essere in grado di 

adattarsi, di apprendere e di essere flessibili. 

Gli infermieri offrono un importante contributo per lo sviluppo e il 

mantenimento della resilienza nei sistemi sanitari. Essi contribuiscono 

allo sviluppo dei servizi; alla supervisione e crescita degli altri membri 

del team; raccolgono dati e orientano lo sviluppo delle prove di efficacia. 

Il British Standard Institution (BSI) cioè un’ organizzazione britannica di 

standardizzazione, nel 2014 a Guildhall (Londra), ha pubblicato uno 

standard di orientamento per la resilienza organizzativa, definendola 

come "l’abilità di un’organizzazione di anticipare, prepararsi, rispondere 

e adattarsi a un cambiamento crescente e agli improvvisi disservizi al fine 

di sopravvivere e avere successo". 

L’abilità di essere preparati a sfide differenti, è vista sempre più come un 

esito fondamentale di un’organizzazione di successo e i gruppi di 

leadership strategica pongono una grande attenzione a questo. 

La prontezza o resilienza organizzativa è una competenza essenziale di 

un consiglio direttivo (CIPD, 2011). 

Le persone che si trovano in organizzazioni resilienti sono attente, 

consapevoli che possono accadere errori e cercano continuamente 

meccanismi che possano migliorare l’affidabilità delle operazioni 

all’interno dell’intera organizzazione. 

L’approccio di squadra è un concetto importante per la resilienza 

organizzativa poiché nei complessi sistemi sanitari odierni, un singolo 

gruppo professionale non può fornire un continuum di assistenza e 

consulenza centrata sulla persona.  
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Al contrario, relazioni e consulenze sono elementi necessari per ottenere 

coordinamento e continuità delle cure. Le prove di efficacia e i benefici 

di un approccio di squadra sono in crescita e comprendono migliori esiti 

di salute, aumentata soddisfazione del personale e dei clienti e riduzione 

dei costi per le istituzioni sanitarie (Mezzich et al., 2015). 

Tutto ciò può contribuire a rendere le organizzazioni più resilienti. 

Le organizzazioni possono sostenere la resilienza garantendo un 

ambiente lavorativo positivo (PPE, positive practice environment) che 

offre un luogo di lavoro sano e sicuro, opportunità per la formazione 

continua e sviluppo professionale, accesso alle attrezzature e forniture 

necessarie, e carichi di lavoro appropriati (WHPA, 2008). Il reclutamento 

e il mantenimento (retention) di personale possono influire sulla 

resilienza dei sistemi sanitari. Una definizione flessibile delle attività 

lavorative è un elemento importante nel tentativo di reclutare e trattenere 

dipendenti qualificati e di migliorare l’utilizzo delle competenze 

infermieristiche disponibili (ICN, 2012b). 

Alcuni dei benefici degli ambienti di lavoro flessibili, dove gli infermieri 

hanno la possibilità di influenzare e controllare, comprendono delle 

migliori condizioni di salute e benessere, una maggior soddisfazione 

lavorativa e dedizione verso l’organizzazione e la riduzione della 

preoccupazione organizzativa nei confronti di assenteismo e turnover. La 

possibilità di scelta costituisce il legame critico tra ambienti di lavoro 

flessibili e migliori risultati, mentre il coinvolgimento degli infermieri 

nelle decisioni riguardo l’organizzazione dei turni e del personale può 

fare la differenza tra successo e fallimento (ICN, 2012c). 
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4. 4     SVILUPPARE LA RESILIENZA PERSONALE 

Nell’ultimo ventennio sono state molteplici le pubblicazioni di articoli 

inerenti la resilienza in ambito infermieristico. La sensibilità in questo 

ambito è stata rafforzata da molteplici variabili che incidono nei contesti 

lavorativi, in questi ultimi anni, quali la riduzione delle dotazioni 

organiche, l’elevato turnover del personale, la tensione alla produttività, 

il rapporto tra costi e qualità della cura alla persona assistita, il contatto 

con la sofferenza e la morte, che influiscono sfavorevolmente sugli 

infermieri. 

Alcune ricerche rivelano negli infermieri che lavorano in oncologia casi 

sia di soddisfazione, sia di elevati livelli di esaurimento emotivo, 

sentimenti di depersonalizzazione, sensazione di non essere supportati 

dall’ambiente lavorativo e intenzione di lasciare il posto di lavoro 

(Grafton et al., 2010). 

Allo stesso modo gli infermieri di terapia intensiva spesso lasciano la 

loro professione a causa dello stress, dell’alta mortalità e morbilità dei 

pazienti, di dilemmi etici che quotidianamente si trovano ad affrontare; 

gli infermieri di queste realtà a volte manifestano disordini psicologici 

come ansia, depressione, Burnout e disordini post traumatici (Mealer et 

al., 2014). 

I ricercatori hanno identificato lo stress negli ambienti di lavoro e la 

qualità degli stessi come fattori che contribuiscono significativamente 

alla riduzione della soddisfazione lavorativa del personale con 

conseguente accentuazione del turnover. 

Gli infermieri sono esposti a pressioni crescenti dovute, per esempio, a 

frequenti cambiamenti e riorganizzazioni in ambito sanitario e 

cambiamenti nei modelli di cura, scarsità di risorse, ampiamento degli 

ambiti di esercizio e aumentate aspettative di ciò che il gruppo 

professionale dovrebbe raggiungere (ICN 2015b, 2015c). 
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I professionisti infermieri, insieme agli altri operatori sanitari, vivono 

anche l'esperienza dello stress fisico e psicologico causato da periodi 

prolungati di lavoro. 

L'aumento dello stress e gli ambienti di lavoro difficili contribuiscono ad 

aumentare i tassi di malattia e riducono la ritenzione degli infermieri 

(McAlister, McKinnon 2009). La conseguente minor disponibilità di 

personale può avere ripercussioni negative su chi rimane.  

Lo stress cronico può portare a disturbi e a deficit cognitivi, 

compromettendo la salute mentale, agendo sulle emozioni, la memoria e 

la capacità di pensare lucidamente (Jackson et al., 2007). 

Molte tecniche per la gestione dello stress si focalizzano su strategie di 

coping, che non necessariamente hanno successo nell’aiutare un 

individuo a sviluppare la resilienza per superare le difficoltà. 

Utile è comprendere le ragioni per cui, alcuni infermieri, adottano 

strategie di autoprotezione, che possono inficiare però la loro capacità di 

lavorare proficuamente con i pazienti e con i colleghi, mentre altri 

sviluppano modalità positive di affronto dello stress17. 

La resilienza personale è una combinazione di caratteristiche individuali 

e di competenze apprese. 

Sempre più, si consolida il pensiero che sostenere gli individui a 

sviluppare la propria resilienza, sia di notevole beneficio per gli individui 

stessi, i pazienti e le organizzazioni. 

Sull et al. (2015) affermano l’importanza che le organizzazioni 

supportino interventi educativi sulla resilienza nei posti di lavoro, basati 

sull’importanza del benessere del personale e sull’impatto di 

quest’ultimo sull’assistenza ai pazienti. 

In letteratura, si rilevano diverse caratteristiche e abilità di coping 

presenti negli infermieri con un alto livello di resilienza, i quali lavorano 

 
17 L’originale è: “develop positive ways of coping” (NdC). 
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con successo in un ambiente carico di tensione e caratterizzato da forte 

stress. 

In uno studio vengono identificate le principali caratteristiche 

dell’infermiere resiliente: forza, auto-efficacia, ottimismo, pazienza, 

tolleranza, fede, adattabilità, autostima e humor (Grafton et al., 2010). 

Infine, nel 2015 vengono identificate le seguenti caratteristiche: pensiero 

positivo, flessibilità di pensiero, responsabilità e capacità di separazione 

della vita lavorativa dalla vita privata (Miyoung e Winsor, 2015). 

 

MODELLO DI ROBERTSON E COOPER SULLA RESILIENZA 

PERSONALE 

 

Fig. 1: Modello di resilienza personale di Robertson Cooper 

Robertson e Cooper, esperti di benessere (fig. 1), descrivono la resilienza 

personale come la capacità di mantenere il benessere e la performance 

lavorativa sotto stress, riuscendo a risollevarsi in modo efficace dopo 

periodi di difficoltà. 
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Essi hanno sviluppato un modello impiegato per sostenere la formazione 

e lo sviluppo di approcci finalizzati a rafforzare la resilienza. 

Quest’ultima, secondo questi autori, può essere sviluppata in modo 

positivo in un individuo, qualunque sia la sua condizione di partenza. 

Questo punto di vista è sostenuto anche da una ricerca effettuata da 

Jackson et al. (2007) che suggeriscono che, in particolare gli infermieri, 

possono ridurre la loro vulnerabilità alle avversità sul posto di lavoro 

attraverso lo sviluppo e il rafforzamento della loro stessa resilienza 

personale. 

È sempre più raccomandato che la formazione allo sviluppo della 

resilienza sia parte della formazione infermieristica e che il sostegno 

professionale sia favorito da programmi di mentorship. 

Se sviluppiamo una migliore comprensione della relazione tra la 

resilienza e la nostra capacità di fornire assistenza, saremo in grado di 

ampliare le nostre competenze e sostenere una maggiore resilienza nella 

popolazione più ampia. 

Un buon ambiente di lavoro favorisce il benessere fisico e mentale, così 

come limitati livelli di stress e stimoli lavorativi possono risultare positivi 

per la salute. Al contrario, un ambiente di lavoro noioso può avere un 

impatto negativo sulla salute (Jackson et al., 2007). 

Se le organizzazioni riconoscono l’importanza di questi elementi è lecito 

aspettarsi che assumano un ruolo di leadership nel favorire le migliori 

condizioni lavorative. I cambi dell’attività lavorativa, le riorganizzazioni 

e i cambiamenti rapidi dentro e fuori il sistema, possono aumentare la 

possibilità di stress psicologico, fatica, Burnout e disturbi depressivi. Se 

il sistema sanitario lavorasse attivamente per facilitare il cambiamento, si 

ridurrebbero gli eventuali effetti negativi. 
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4. 5     STRATEGIE PER AUMENTARE                   

  LA RESILIENZA 

Da tempo gli studiosi hanno rivolto la loro attenzione verso i fattori di 

protezione della resilienza. 

L’operatore in emergenza, solitamente, nonostante non arrivi ad una 

desensibilizzazione tale da rimanere indifferenti, sviluppa una soglia di 

tolleranza abbastanza alta nei confronti di situazioni che, 

occasionalmente o cronicamente, possono mettere a repentaglio il suo 

equilibrio psichico. Nonostante questo, corre il rischio di essere coinvolto 

nelle esperienze traumatiche delle persone che soccorre. 

Generalmente, l’intervento di salute mentale sulla scena viene erogato 

attraverso servizi di consulenza, defusing, debriefing o di intervento sulla 

crisi. Questi servizi possono essere informali o sistematici e possono 

essere erogati individualmente o in gruppo. 

Il lavoro terapeutico basato sulla resilienza, secondo una serie di 

riferimenti presenti in letteratura, si basa sulla possibilità dell’individuo 

di operare delle “trasformazioni cognitive” in momenti critici, definiti 

turningpoints (punti di svolta) all’interno di un percorso di recupero da 

eventi ed esperienze stressanti. 

Le strategie riportate in letteratura al fine di sostenere e potenziare la 

resilienza sono molteplici. 

Hilton (2004) afferma che, per gli infermieri, la possibilità di poter avere 

un counselor, che attraverso momenti di debriefing stimoli la riflessione 

dopo eventi critici, fornisce loro un importante sostegno, in modo 

particolare durante i periodi di forte stress. Inoltre, egli afferma che lo 

spazio ambientale potrebbe essere di aiuto in termini di luogo all’interno 

dell’ambiente lavorativo che consenta, agli infermieri, di estraniarsi dalla 

routine per recuperare uno spazio di tranquillità e serenità.  
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Queste strategie supportano il benessere lavorativo, l’autocura, la crescita 

personale e contribuiscono al potenziamento della resilienza (Grafton et 

al., 2010). 

In uno studio pubblicato nel 2013, si afferma che l’intuizione, definita 

come una chiara percezione di sé stessi e delle circostanze, contribuisce 

allo sviluppo della riflessione.  

Riflettere sull’esperienza, permette agli infermieri di riconoscere che 

cosa hanno imparato dagli altri, dall’ambiente e da loro stessi, 

sviluppando così un’importante strategia utile al potenziamento della 

resilienza. Viene inoltre sottolineata l’importanza del confronto tra 

colleghi circa le situazioni da affrontare come supporto nelle difficoltà 

(Zander et al., 2013). 

Nel 2013 un altro studio sostiene che la resilienza può essere potenziata 

attraverso la mindfulness, una forma di ‘allenamento mentale’ che 

permette di partecipare alle esperienze senza essere coinvolti 

emotivamente; questo atteggiamento mentale aiuta la persona a coltivare 

un pensiero chiaro, trasparente ed equanime, consentendole di sviluppare 

un senso di equilibrio emotivo che determina benessere. Attraverso la 

pratica della mindfulness i pensieri negativi, che a loro volta inducono 

comportamenti negativi, possono essere identificati dando spazio a nuove 

e creative vie di risposta positive (Fortney et al., 2013). 

Mealer (2014) afferma che nell’attuale contesto sanitario italiano, 

caratterizzato spesso da stress, turnover e riduzione della soddisfazione 

lavorativa, diventa essenziale individuare strategie per aiutare gli 

infermieri a potenziare la propria resilienza. 

Le strutture organizzative dovrebbero fornire agli infermieri la 

possibilità: 

• di uno spazio ambientale utile per riflettere sulle esperienze 

vissute nei contesti di lavoro con i colleghi; 

• di sessioni di scrittura riflessiva guidata da esperti; 
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• di sessioni di meditazione che stimolino il controllo della mente 

con lo scopo di favorire la conduzione dell’evento stressante; 

• di colloqui personali improntati su argomenti quali il senso di 

inadeguatezza e i conflitti. 

Tutto questo promuove le strategie di coping individuali e al tempo 

stesso incrementa la flessibilità cognitiva, che risultano essere due 

caratteristiche essenziali per lo sviluppo della resilienza. 

Infine McDonald (2015) individua tre aspetti che rivelano come gli 

infermieri affrontino con diverse strategie le avversità dell’ambiente 

lavorativo. 

Le tre aree individuate sono: il supporto delle reti sociali, le 

caratteristiche personali e l’organizzazione del lavoro. 

• Il supporto delle reti sociali, ovvero il sostegno tra colleghi di 

lavoro, risulta essere una essenziale ed effettiva forma di 

protezione dagli eventi avversi lavorativi. Tra colleghi, nel corso 

degli anni, si costruiscono relazioni di reciproco aiuto attraverso 

la condivisione di esperienze analoghe che consentono di 

affrontare le sfide lavorative quotidiane in modo positivo. Viene 

evidenziata, inoltre, l’importanza del sostegno esterno 

rappresentato dalle buone relazioni familiari, di amicizia e 

sentimentali, in quanto favoriscono l’autostima e accrescono la 

sicurezza emotiva personale. 

 

• Le caratteristiche personali, ovvero, il credere in sé stessi e nelle 

proprie abilità, aiuta a perseverare di fronte alle avversità 

determinate dall’ambiente lavorativo. Alimentare la propria 

autocura con attività di svago (es. yoga, musica, lettura, 

giardinaggio, danza) e la propria motivazione attraverso 

l’individuazione di modelli di comportamento positivi aumenta la 

propria autostima. 
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• L’organizzazione del lavoro, ovvero il trovare un proprio spazio 

di autonomia all’interno del proprio ruolo nell’organizzazione, 

aiuta a far fronte alle difficoltà lavorative. 

Questi fattori potrebbero sembrare semplici: in realtà, secondo i risultati 

dell’International Resilience Project, nei diversi paesi, solo il 38% indica 

la realizzazione della resilienza. 

La resilienza è l’interazione di questi fattori dove vi è un approccio,     

un’ interazione dinamica delle caratteristiche esterne, delle forze 

interiori, delle capacità di risolvere i problemi e delle competenze sociali. 

 

4. 6     RESILIENZA E COVID – 19 

La parola resilienza è molto usata in questi giorni, ed è diventata una 

sorta di parola d'ordine nell'assistenza infermieristica. Se  consideriamo 

la resilienza come "la capacità di un individuo di resistere alle avversità" 

(Jackson, Firtko ed Edenborough, 2007 p3), allora ogni infermiere 

incarna ciò che significa avere resilienza nell'assistenza infermieristica. 

Storicamente, gli infermieri hanno sempre avuto un ruolo importante 

nella prevenzione delle infezioni, nel controllo delle infezioni, 

nell'isolamento, nel contenimento e nella salute pubblica, come 

inizialmente sostenuto da Florence Nightingale. Fornendo questi aspetti 

dell'assistenza, in questo momento molto critico, gli infermieri in Italia e 

in tutto il mondo, stanno lavorando sotto un'enorme pressione per 

combattere questa infezione virale pericolosa per la vita. 

Cosa preoccupante, è chiaro che molti di questi infermieri e operatori 

sanitari non stanno solo combattendo il virus, ma stanno anche 

combattendo la crisi umanitaria con scorte protettive limitate, mettendo 

la propria vita in pericolo. 

Secondo il Ministero della Salute, il Coronavirus appartiene ad una vasta 

famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 



40 
 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria 

mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non 

è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello 

denominato SARS – CoV – 2 (precedentemente 2019 – nCoV), non è 

mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a 

dicembre 2019. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è 

stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS 

– CoV – 2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della 

denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).  

Ad indicare il nome è stato un gruppo di esperti appositamente incaricati 

di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 

scienziati, il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS – CoVs), da qui il nome scelto di SARS – CoV – 2.  

La malattia, provocata dal nuovo Coronavirus, ha un nome: “COVID – 

19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" 

indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 

2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum 

straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros  

Adhanom Ghebreyesus. 

Un'altra lezione importante, che sarebbe dovuta essere appresa da 

precedenti esperienze, come l'epidemia della SARS, è la necessità di un 

adeguato supporto psicologico per gli operatori sanitari. Gli infermieri, in 

particolare quelli che lavorano negli ospedali che forniscono assistenza in 

prima linea per quelli con COVID – 19, non sono solo vulnerabili ad un 

rischio più elevato di infezione ma anche a problemi di salute mentale. 

Il Journal of Clinical Nursing, ha riportato un aumento dei livelli di 

disturbi post-traumatici da stress, ansia e depressione negli infermieri 

dopo l'epidemia della SARS (Thompson, Lopez, Lee e Twinn, 2004). Si 

potrebbe provare paura di contagio e diffusione del virus ad altri, 

compresi i propri cari.  
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Non si può ignorare la necessità di un supporto psicologico tempestivo e 

di cure specializzate per le persone colpite, e si deve fornire trattamenti 

psichiatrici e adeguati servizi di salute mentale. 

Tuttavia, questo momento di crisi sta generando stress nella popolazione. 

Le considerazioni di questa salute mentale, sono state sviluppate dal 

“Department of Mental Health and Substance Use”  come messaggi 

rivolti a diversi gruppi di supporto del benessere mentale e psicosociale 

durante lo scoppio del COVID – 19. 

L’ OMS, nel Gennaio 2020, ha dichiarato che, per gli operatori sanitari, 

sentirsi sotto pressione, è un'esperienza probabile per loro stessi e per la 

salute dei loro colleghi di lavoro, quindi potrebbe essere  normale sentirsi 

così nella situazione attuale. Lo stress ed i sentimenti ad esso associati, 

che il professionista sanitario può avere, non sono provocati dal fatto che 

egli non sappia svolgere il proprio lavoro o che sia debole,  quanto dalla 

difficoltà nel gestire la propria salute mentale e il proprio  benessere 

psicosociale durante questo periodo non sottovalutando la propria salute 

fisica. 

L’ OMS, inoltre, in questo momento, suggerisce all’ operatore del settore 

sanitario, di prendersi cura di sé, utilizzando strategie di coping come: 

• assicurarsi sufficiente riposo e tregua durante il lavoro o tra i 

turni; 

• mangiare cibo sano e sufficiente; 

• impegnarsi in attività fisiche; 

• rimanere in contatto con la famiglia e gli amici. 

• evita di usare strategie di coping inutili come tabacco, alcool o 

altre droghe. A lungo termine, questi possono peggiorare la mente 

e il benessere fisico.18 

 
18 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-

considerations.pdf 



42 
 

Questo è uno scenario unico e senza precedenti per molti lavoratori, 

soprattutto per coloro che non si sono trovati in tali situazioni. Ciò 

nonostante, l’operatore può continuare ad utilizzare strategie che hanno 

funzionato in passato, per gestire momenti di stress. È molto probabile 

che egli sappia come ridurre lo stress e saperlo adottare per mantenersi 

psicologicamente bene. 

Questo non è uno sprint, è una maratona. 

Alcuni operatori sanitari, possono purtroppo essere tenuti lontani dalla 

propria famiglia o comunità a causa di stigmatizzazione o paura. Ciò può 

rendere molto più difficile una situazione già impegnativa. Un modo per 

mantenersi in contatto con i propri cari è attraverso l’uso di metodi 

digitali oppure rivolgendosi ai colleghi, al responsabile o ad altre persone 

di fiducia per il supporto sociale perché i colleghi potrebbero avere 

esperienze simili. 

Inoltre, mantenere tutto il personale protetto dallo stress cronico e dalla 

cattiva salute mentale durante questa periodo, significa avere una 

migliore capacità di adempiere ai propri ruoli, considerando che questa 

situazione non andrà via dall'oggi al domani ma dovrà focalizzarsi sulla 

propria capacità professionale a più lungo termine piuttosto che a ripetute 

risposte di crisi a breve termine. 

In questo momento di grande incertezza, la voce della professione 

infermieristica deve essere ascoltata dal mondo. Non solo nella battaglia 

contro COVID – 19, ma anche in preparazione della prossima grande 

sfida per la salute. A livello globale, la salute pubblica dipende da questo. 
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CAPITOLO 5 

COPING 

Le capacità empatiche e le strategie di coping vengono identificate come 

competenze infermieristiche cardine per fronteggiare efficacemente i 

problemi. 

La professione infermieristica risulta essere una delle occupazioni più 

incline al manifestarsi di stress e Burnout (Loukzadeh e Thompson 

2013).  

Nel corso della vita, ognuno si trova a misurarsi con eventi quotidiani che 

gli possono creare sofferenze intime anche importanti. Per far fronte a 

queste circostanze ognuno sviluppa una o più modalità di strategie, sia 

operative che psicologiche atte a farvi fronte: non si tratta di 

accorgimenti che evitano la sofferenza, ma che ne limitano gli effetti sia 

quantitativi che qualitativi. Queste strategie vengono individuate con il 

termine di Coping.  

Il concetto di coping è la capacità di fronteggiare, gestire e risolvere i 

problemi, ovvero l’insieme di strategie mentali e comportamentali messe 

in atto per affrontare una situazione stressogena (Beasley e Thompson et 

al.2003). 

E' stato dimostrato che l'uso di “evidence-based coping skills” ha 

importanti implicazioni per la soddisfazione e la longevità di carriera 

dell'infermiere (Welbourne e Eggerth et al. 2007).  

L' utilizzo di strategie di coping efficaci, ha diversi risultati positivi: 

riduzione del grado di stress, aumento della soddisfazione personale, 

miglioramento dell'umore (Ghiyasvandian e Gebra 2014). 

Conoscere le strategie di coping e comprendere come esse possano essere 

modificate nel tempo, risulta utile per chi è impegnato nella gestione 

delle risorse umane.  

Tra molti modi di definire le risposte di coping, l’approccio più accettato 

è di distinguere tra strategie che sono “attive” ovvero orientate nei 
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confronti del problema e strategie “passive” che evitano di trattare il 

problema, per ridurre la tensione. L’uso di una particolare strategia di 

coping, in risposta all’evento stressante, gioca un ruolo di capitale 

importanza nella depressione.  

Il termine Coping è stato introdotto in psicologia nel 1966 la R. Lazarus 

con l’opera “Psychological stress and the coping process”. 

E’ un concetto strettamente connesso con quello di stress, infatti, indica 

l’insieme delle strategie cognitive e comportamentali messe in atto da 

una persona per fronteggiare una situazione di stress. 

In altre parole, si riferisce sia a ciò che un individuo fa effettivamente per 

affrontare una situazione difficile e dolorosa per la quale non è preparato, 

sia al modo in cui si adatta emotivamente a tale situazione. 

Nel primo caso si parla di coping attivo, nel secondo di coping passivo.  

In generale, il coping attivo è più efficace, dal punto di vista 

dell’adattamento, quando la fonte dello stress può essere modificata o 

eliminata, mentre il coping passivo lo è quando la fonte di stress non è 

evitabile o il soggetto non ha alcuna influenza su di essa.  

Il coping è una strategia fondamentale per il raggiungimento del 

benessere e presuppone un’attivazione comportamentale dell’individuo, 

che lo renda protagonista della situazione e non soggetto passivo; un 

soggetto con un elevato livello di reattività, riesce ad aver un migliore 

adattamento alla realtà, e dunque a risolvere più velocemente i problemi.  

La stessa logica vale nel senso contrario, ossia gli individui che si 

sentono bene emotivamente e fisicamente, sono più disposti e spinti ad 

affrontare positivamente le situazioni problematiche, cercano di superarle 

o di ridurne i possibili svantaggi. 

Andando a valutare il coping con strumenti standardizzati, notiamo che le 

persone applicano, ogni qual volta si trovano a vivere una situazione di 

stress, le stesse procedure di coping come modalità preferenziali. Quando 

la situazione stressante si protrae nel tempo e propone di volta in volta 

risvolti diversi, le modalità di coping si adattano più o meno a questi 



45 
 

cambiamenti, a meno che non sia ripetuta nelle diverse fasi, si perdono 

queste specificità che possono essere anche rilevanti. 

In altri termini, il processo di coping può essere suddiviso in tre 

componenti19 distinte e contrapposte: la gestione dei problemi (coping 

cognitivo),  la gestione delle emozioni (coping emozionale) e la gestione 

dello stress derivante dal contatto con i problemi (coping 

comportamentale). 

La prima consiste nel cercare di liberarsi del problema. Questo tipo di 

coping è una strategia che coinvolge l’esercizio del controllo di sé stessi, 

evita azioni premature e aspetta affinché compaia un’opportunità 

appropriata. 

La seconda, constata nel cercare di liberarsi della sofferenza causata dal 

problema. 

La terza, coinvolge l’impegnarsi in attività che enfatizzino il ruolo di 

attività piacevoli per promuovere il benessere20. 

Presumibilmente, i professionisti ricorrerebbero al coping basato sulla 

soluzione di riduzione dello stress basato sulla rivalutazione cognitiva e 

lo spostamento dell’ attenzione. 

Nella realtà, il fronteggiamento efficace, comprende sia la soluzione del 

problema che la gestione dello stress. 

Ciò accade per la maggior parte delle situazioni difficili che implicano un 

certo grado di stress. Anche i malati in fase terminale, come ad esempio 

quelli oncologici o quelli che sono ricoverati in Hospice, cercano di 

reagire in modo da alleviare i loro problemi quotidiani e dare un senso al 

tempo che resta da vivere.  

L’impatto emozionale di ciò che è incontrollabile, si riduce agendo sugli 

aspetti della vita che possono essere controllati. 

 

 
19 Christensen MV, Kessing LV. Clinical use of coping in affective disorder, a critical 
review of the literature. Clin Pract and Epidemiol Ment Health 2005;1:20-8. 
20 Morris MC, Evans LD, Rao U, Garber J. Executive function moderates the relation 
between coping and depressive symptoms. Anxiety Stress Coping 2015;28:31-49. 
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Queste strategie, funzionano egregiamente fino a quando vengono 

utilizzate per far fronte ad eventi ordinari, ma quando la persona si trova 

alle prese con un avvenimento straordinario, esse rischiano di non 

funzionare a dovere e di non riuscire a contenere la sofferenza che 

diviene molto elevata, con conseguenti ricadute anche sul piano 

cognitivo e comportamentale. Quando le strategie di coping non bastano 

più, la persona fa di tutto per ridurre, in un modo o nell’altro, la sua 

sofferenza e il pericolo distruttivo che sente in questo evento tanto 

pesante da arrivare a superare le sue capacità difensive. Per far fronte a 

queste situazioni, appare utile fornire agli operatori un supporto emotivo 

e conoscitivo, vanno incoraggiati, devono essere capaci di resistere ad 

un’esperienza avversa, e non vittima di questa: agenti attivi, capaci di 

superare il disastro e le sue conseguenze immediate, senza abbandonarsi 

alla perdita della speranza e alla depressione. 

Le capacità di coping assumono un valore fondamentale all'interno della 

professione infermieristica e la loro conoscenza e comprensione, possono 

rappresentare una risorsa in più nel ricercare quel benessere 

organizzativo, che non deve rappresentare un valore accessorio ma un 

obiettivo da perseguire e raggiungere. Il carico emozionale della nostra 

professione è elevato, come anche la competenza richiesta per gestirlo, 

competenza che non deve essere data per scontata né tanto meno 

considerata come caratteristica immutabile del singolo individuo. 

Spetta alla struttura sanitaria, organizzare, progettare, scegliere tutte 

quelle modalità utili per tutelare la salute, l’ integrità psicofisica, 

sicurezza e dignità del lavoratore.  

La capacità di gestire i diversi stimoli emotivi, adattandosi e 

fronteggiandoli, non è solo un'inclinazione naturale ma anche una 

competenza assimilabile e migliorabile nel tempo ed è l’ elemento 

cardine per la costruzione della relazione d'aiuto, che ha lo scopo di 

riuscire ad offrire ai pazienti, il massimo della professionalità  che è parte 

fondamentale nella professione infermieristica.  
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Per evitare di incorrere in disturbi anche seri come quello post traumatico 

da stress, il Burnout o la somatizzazione sul fisico, è importante applicare 

strategie personalizzate e individuali per gestire questo stress (prima fra 

tutte il parlarne e il debriefing, ma anche attività fisica e/o supporto 

psicologico). 
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CAPITOLO 6 

PROGETTO DI RICERCA 

L’ obiettivo di questo studio sperimentale è quello di analizzare la 

percezione che l’ operatore ha del suo lavoro e l’incidenza dello stress 

lavoro correlato, evitando di incorrere  nella conseguente sindrome del 

Burn Out, con l’ intento di adottare quell’ insieme di procedure che 

facilitano un adattamento efficace, e promuovono lo sviluppo della 

persona anche in contesti di vita altamente stressanti. 

Si sono ricercate le strategie che il professionista infermiere adotta in 

caso di forte stress lavorativo e le conoscenze che ha della resilienza, così 

da determinare quelle relazioni efficaci con il paziente che costituiscono 

la variabile dipendente, principe di questo progetto di ricerca. 

La realizzazione di questo studio si articola in fasi distinte che verranno 

qui di seguito illustrate singolarmente e in maniera dettagliata, allo scopo 

di fornire un quadro il più completo possibile del lavoro svolto.  

Scelto l’ argomento, si è cercato di individuare uno strumento atto a 

rilevare tutte le informazioni attinenti l’ argomento. È stato adottato il 

questionario. 

Ultimata la costruzione dello strumento, si è reso indispensabile 

circoscrivere l’ area di ricerca e postulare tutte le autorizzazioni 

necessarie, agli infermieri del Presidio dell’ Ospedale “Card. G. Panico” 

di Tricase, senza il consenso dei quali non sarebbe stato possibile 

svolgere l’ indagine.  

Il questionario è stato, successivamente, presentato ai Coordinatori U.O. 

di Hospice, Lungodegenza, Cardiologia – Utic ed Oncologia, nell’ 

intento di raggiungere la massima collaborazione per assicurare un buon 

risultato. 

Di seguito, all’ autorizzazione del progetto, i questionari sono stati 

sottoposti, in forma anonima e volontaria, agli operatori sanitari. 
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6. 1     LO STRUMENTO: IL QUESTIONARIO 

Lo strumento caratterizza il fulcro della mia ricerca perché aiuta a 

sviluppare l’ indagine e ad elaborare in modo chiaro, i dati ottenuti.  

Il questionario somministrato contiene 20 domande, finalizzate ad 

analizzare quali sono i fattori e le strategie di stress e le conoscenze che 

gli infermieri hanno della resilienza per non incorrere nella sindrome del 

Burn Out. 

Le domande sono state pensate prendendo spunto dalla letteratura 

riguardante il tema dello stress e della resilienza; le domande sono a 

risposta multipla.  

Il questionario è semplice e comprensibile con l’ intento di non togliere 

molto tempo agli operatori per la compilazione dello stesso.  

Dall’ analisi dei risultati si evince di indagare i livelli di stress negli 

infermieri che lavorano in emergenza – urgenza in U.O. differenti, si 

propone, inoltre, di individuare la capacità di resilienza e le varie 

strategie di coping che l’infermiere, con un livello di stress patologico, 

mette in atto per fronteggiare le varie situazioni di stress  a cui è 

sottoposto. 
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6. 2     METODOLOGIA 

I questionari somministrati agli operatori ed ai coordinatori 

infermieristici operanti nell’ Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase sono: 

 

❖ OSPEDALE “ CARD. G. PANICO” DI TRICASE:  

 

➢ “Hospice”: 10 di cui 10 compilati; 

➢ “Cardiologia – Utic”: 19 di cui 18 compilati e 1 non 

compilato; 

➢ “Lungodegenza”: 11 di cui 11 compilati; 

➢ “Oncologia”: 7 di cui 7 compilati. 

 

6. 3     ELABORAZIONE DEI DATI OTTENUTI 

L’obiettivo della mia tesi è quello di indagare come la resilienza e le 

competenze relazionali del professionista infermiere favoriscano il grado 

di benessere soggettivo. 

Per la realizzazione di questo elaborato, sono stati somministrati 47 

questionari con 20 domande a risposta multipla,  in forma anonima, dei 

quali ne sono stati compilati 46. 

Tutte le risposte alle domande sono state analizzate minuziosamente, per 

aumentare l’affidabilità dello strumento utilizzato, riducendo il margine           

d’ errore.  

Per quanto concerne le informazioni personali degli operatori sanitari, 

sono stati analizzati i seguenti dati: U.O. di appartenenza, sesso ed anno 

di servizio. 
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“CARD. G. PANICO” TRICASE 

 

Nel Grafico n. 1 sono riportate le percentuali delle Unità Operative 

presso le quali sono stati somministrati i questionari.  

 

 

Grafico n. 1 
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Nel Grafico n. 2 sono riportate le percentuali degli operatori sanitari      

di sesso femminile e maschile sottoposti ai questionari. 

                              

 

Grafico n. 2 
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Di seguito, nella Tabella 1, è stato eseguito una suddivisione riguardante 

gli anni di servizio degli infermieri nei vari reparti per dimostrare            

il livello di resilienza durante la loro attività lavorativa. 

 

 

Tabella 1 
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Come si evince dal Grafico n. 3, si è posta sin da subito la questione 

sulla conoscenza della parola resilienza e si è potuto constatare che il 

67% dei risultati dimostra di conoscere la resilienza, mentre il 35% no. 

                                                

 

Grafico n. 3 
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Interessante osservare da questo grafico quali sono le fonti di 

informazione riguardo la tematica della “resilienza”.  

Nel Grafico n. 4, il 26% ne hanno sentito parlare su articoli FNOPI e sui 

social media,  il 21% in televisione e in percentuale minore sul 

quotidiano (11%) e attraverso la radio  (3%). 

                                

Grafico n. 4 
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Attraverso questo domanda, si è  voluto chiedere al personale 

infermieristico se, nella sua attività lavorativa, si considera una persona 

resiliente e i risultati hanno dimostrato che il 29 % lo è, così come la 

stessa percentuale ha risposto che a volte è resiliente, ma il 42% di essi 

ha confermato che a seconda degli eventi critici si dimostra esserlo. 

(Grafico n. 5) 

                                    

Grafico n. 5 
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In base alla domanda precedente (Grafico n. 4), è stato chiesto quali 

strategie sono state attuate ed il 26% accetta il cambiamento come parte 

di vita, il 24% cambia il proprio punto di vista e vede nei momenti di 

crisi, le opportunità di cambiamento, il 22% sviluppa obiettivi realistici 

in modo tale da poterli raggiungere, il 14% crea buoni rapporti, 

accettando il sostegno nelle situazioni difficili, il 12% nutre una visione 

positiva di sé, prendendosi cura dei proprio bisogni e necessità e solo il 

2% compie azioni decise senza lasciare che siano gli altri a scegliere. 

(Grafico n. 6) 

 

                 

Grafico n. 6 
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Nel Grafico n. 7, particolare attenzione si è riscontrata sui tratti della 

personalità che un infermiere adotta nell’ essere resiliente ed il 31 % ha 

risposto con l’ impegno, il 27% usa il self – control, il 22% l’ esperienza, 

il 14% è paziente e il 6% ha il gusto delle sfide. 

                   

 

Grafico n. 7 
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I seguenti risultati mostrano come reagisce un infermiere difronte un 

evento critico (Grafico n. 8). 

 

 

Grafico n. 8 
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Con questa domanda (Grafico n. 9) si è voluto evidenziare quanti 

infermieri sono in grado di riprendersi dopo una forte criticità 

assistenziale e il 50% ha risposto sottolineando che dipende dal grado     

di criticità e di coinvolgimento emotivo, il 31% si riprende rapidamente, 

il 17% a volte e il 2% non è in grado di riprendersi dopo una forte 

criticità assistenziale. 

 

 

Grafico n. 9 
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Nel seguente quesito, in base a quello precedente (Grafico n. 9),            

si è cercato di capire attraverso cosa ci si riprende dopo una forte criticità 

assistenziale e il 32% ne parla con un collega, mentre il 30% si estranea 

dalla situazione, il 27% si ritaglia un momento per riprendersi 

dall’accaduto, il 3% si autocompiace e solo l’8% ha risposto  scrivendo 

quanto segue: “cerco di metabolizzare l’accaduto dando risposte inerenti 

alla situazione”, e “mi riprendo dopo una forte criticità assistenziale     

con cinismo”. (Grafico n. 10) 

 

Grafico n. 10 
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Nella domanda n. 9, si è chiesto se ci si riesce a dare il massimo nella 

prestazione (Grafico n. 11) ed il 99% ha risposto positivamente e solo 

l’1% ha negato, scrivendo accanto “si cerca di dare il massimo,             

ma in realtà non lo si dà” 

 

Grafico n. 11 
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Alla domanda n.10 a cui è associato il Grafico n. 12, invece, si è voluto 

sottolineare il campo dello stress – lavoro correlato, apportando la 

seguente domanda dove la maggior parte dei professionisti ha risposto 

positivamente (89%) e il restante 11% negativamente. 

 

 

Grafico n. 12 
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Alla domanda n. 11 è stato richiesto se si sa controllare le proprie 

emozioni di fronte un evento critico e il risultato che si è ottenuto è che 

solo il 7% non è in grado di controllarsi. (Grafico n. 13) 

 

 

Grafico n. 13 
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Al restante 93% della domanda precedente si è chiesto quali sono le 

strategie che si adottano davanti un evento critico, ed il risultato è il 

seguente (Grafico n. 14) 

 

 

Grafico n. 14 
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In base a quanto analizzato, occorre considerare il fattore tempo sulla 

base della frequenza di situazioni con maggiore stress si riscontrano 

nell’arco della giornata, ed il risultato è analizzato nel Grafico n. 15. 

 

 

Grafico n. 15 
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E di conseguenza cosa porta l’infermiere ad avere un livello di stress 

elevato durante il suo turno lavorativo. La maggior parte di essi ha 

risposto che ci sono turni di lavoro con carichi assistenziali eccessivi e 

familiari di pazienti che non permettono di svolgere il proprio lavoro in 

modo sereno (35%), non di meno, una percentuale del tutto simile alla 

precedente si ha nella comunicazione poco chiara e/o quasi assente tra 

colleghi e pazienti che richiedono la presenza dell’ infermiere quando 

questa è inopportuna (13%) e il restante 1% ha segnato altro scrivendo 

accanto a volte tutte le precedenti. (Grafico n. 16) 

 

 

Grafico n. 16 
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Agli operatori sanitari è stato chiesto, come descritto nel Grafico n. 17, 

se parteciperebbero a corsi di formazione acquisendo conoscenze e 

competenze adeguate per poter gestire il fenomeno.  

Il 76% ha risposto in modo  affermativo  e il 22% ha dato risposta 

negativa. 

 

 

Grafico n. 17 
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Di conseguenza, si è voluto capire il motivo per il quale è convenevole 

partecipare al corso di formazione sulla resilienza (Grafico n. 17) e        

il 3% ha aggiunto anche “perché mi piace acquisire nuove conoscenze”. 

Il resto è raffigurato nel Grafico n. 18. 

 

 

Grafico n. 18 
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Si è tenuto in considerazione anche il restante 22% alla risposta negativa 

sulla partecipazione a corsi di formazione sulla resilienza (Grafico n. 17)  

ed ecco il risultato dove il 6% ha risposto scrivendo “esistono giorni di 

congedo per corsi da parte dell’azienda” (Grafico n. 19). 

 

 

Grafico n. 19 
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Infine si è chiesto al personale infermieristico, se ha mai partecipato a 

corsi di formazione sulla resilienza (Grafico n. 20), quando è stata 

l’ultima volta che ha partecipato e dove ha partecipato. Ottenendo dei 

risultati per la maggior parte negativi, ma solo il 7% ovvero 3 infermieri 

hanno partecipato a corsi di formazione sulla resilienza, con un periodo 

di tempo che varia da 1 anno fa a 3 – 5 anni fa, presso privati e Ordine 

FNOPI (Istogramma n. 1 e Istogramma n. 2).  

 

 

Grafico n. 20 
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Istogramma n. 1 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto emerso dalla ricerca svolta, si evince che gli individui 

non nascono resilienti bensì dotati di qualità che, se idoneamente 

sviluppate e potenziate, rendono la persona, un individuo resiliente.  

Da ciò, ne consegue che se la resilienza può essere sviluppata attraverso 

strategie, diventa indispensabile per gli infermieri, essere consapevoli e 

quindi adottarle. Negli ambienti sanitari attuali, caratterizzati da sempre 

maggior stress, riduzione della soddisfazione lavorativa e turnover,        

la resilienza diventa un’importante caratteristica personale da coltivare. 

Pertanto, la lotta contro questi effetti avversi attraverso la riduzione al 

minimo della vulnerabilità e la promozione della resilienza ha il 

potenziale per avere un impatto positivo sulle esperienze quotidiane degli 

infermieri. 

Nel nostro studio abbiamo correlato stress, burn out, coping, benessere 

soggettivo ed organizzativo e resilienza. 

La presente ricerca, prende in esame gli operatori di area critica, i quali, 

sottoposti per la maggior parte del tempo a continue sollecitazioni 

emozionali e condizioni di stress lavorativo, se non supportati 

adeguatamente, incorrono nella sindrome di burn out. Questa si 

manifesta, nel momento in cui, le richieste in ambito lavorativo, superano 

le capacità dell’ operatore, di affrontarle e gestirle.  

Lo stress legato all’ attività lavorativa è un rischio reale e di impatto 

crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli stessi operatori 

hanno attribuito lo stress principale a problemi di tipo organizzativo.  

L’esigenza quindi è quella di tutelare l’operatore, ricercando ed 

analizzando nuove strategie di investimento delle risorse professionali in 

grado di garantire un maggior benessere psico - fisico che porterebbe di 

conseguenza ad un miglioramento della qualità del suo operato. 
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Ogni individuo presenta delle proprie strategie di coping ed una sua 

resilienza, dovute all’esperienza, alla formazione, alla personalità,           

al contesto sociale in cui vive e risponde con risorse e strategie proprie. 

Un altro dato che merita attenzione, è che per gli operatori sanitari è utile 

un servizio di sostegno psicologico. Questo è prima di tutto un’attività di 

prevenzione, basata sull’insegnamento delle tecniche di gestione emotiva 

in un ambiente dove possono insorgere fattori stressanti.  

L’utilizzo strutturato di tecniche di sostegno psicologico avrebbe, quindi, 

la finalità di rielaborare, in ambito professionale, i vissuti emozionali 

dell’evento in modo da ridurre gli stress ed impedire che l’accumulo di 

questi, associati ad altri fattori usuranti, diano luogo ad un disagio 

personale, che trasferito in ambito lavorativo, ridurrebbe le capacità 

professionali, diminuirebbe il livello di coinvolgimento ed aumenterebbe 

le difficoltà a relazionarsi con l’utente e con gli altri operatori della stesse 

équipe. 

A tal proposito  la resilienza, rappresenta un fattore che promuove il 

benessere soggettivo negli infermieri. Si tratta di una caratteristica 

individuale che può essere aumentata. Alcune pratiche hanno dimostrato 

evidenza di efficacia nell’aumentare la resilienza degli infermieri.  

Tali pratiche potrebbero entrare sia nel percorso formativo accademico 

che nella formazione permanente dell’infermiere con l’obiettivo di 

promuovere la salute del personale infermieristico. 
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  PROPOSTE: 

• Oltre al supporto psicologico, è necessario un turnover di tutti gli 

operatori delle aree critiche. 

• Organizzare corsi e studi, magari multicentrici, per aumentare le 

conoscenze in questo ambito. 

• Organizzare incontri di verifica e valutazione dell’ attività 

lavorativa ed organizzativa basati sulle esercitazioni, sulle 

simulazioni e sulla creazione di una rete di supporto ai 

professionisti, in grado di dare delle risposte significative alle 

esigenze da questi espresse. 

 

È responsabilità delle aziende ospedaliere, proteggere il benessere dei 

propri dipendenti ed ancora poco si sa su quali debbano essere le 

caratteristiche di una organizzazione resiliente o sui modi con cui esse 

possano proteggere i propri lavoratori.  

Inoltre, sarebbe utile una ulteriore ricerca per esplorare gli elementi 

caratteristici della resilienza e come possono essere sviluppati,              

nel personale infermieristico, per ridurre la vulnerabilità agli ambienti di 

lavoro sfavorevoli e promuovere la cura di sé e lo sviluppo degli 

infermieri. 

È opportuno esplorare modi innovativi di nutrire e supportare gli 

infermieri in modo che possano meglio prosperare e sostenere carriere 

soddisfacenti anche in contesti di difficoltà organizzativa. 

La missione del professionista sanitario, è fornire il meglio delle proprie 

competenze e della propria professionalità, ma bisogna stare attenti 

quando questa diventa, per il professionista, foriera di traumi, dove 

predominano emozioni come tristezza, sconforto, irritabilità, paura, 

panico e basso tono dell’ umore.  

«Per la persona resiliente, qualsiasi sconfitta, anche se genera 

inevitabilmente della frustrazione, viene vista come un’opportunità per 

apprendere e migliorare» (Pietro Trabucchi). 
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ALLEGATO 1  

 

QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AL 

PERSONALE INFERMIERISTICO 

 

Gentile infermiera/e sono Maria Grazia Mele, studentessa del corso di 

Laurea in Infermieristica all’ “Università degli studi di Bari” – sede 

distacca di Tricase (LE), presso l’ospedale G. Panico.  

Sto elaborando una tesi dal titolo “Capacità di sostenere gli urti senza 

spezzarsi:  la “resilienza” come qualità essenziale dell’essere 

infermiere”, pertanto, Le chiedo di voler compilare il  seguente 

questionario in forma anonima, al fine di indagare sulle conoscenze che 

riguardano la resilienza in ambito lavorativo.   

I dati ricavati dall’analisi dei questionari compilati, verranno elaborati e 

discussi nella mia tesi di laurea. 

 

SESSO:       M           F     

ANNI DI SERVIZIO :          < 5 ANNI               DA 5 A 15 ANNI                 

      > 15 ANNI   

 

REPARTO LAVORATIVO:  

 

………………………………………………………………………… 

 

1. Ha mai sentito parlare di resilienza? 

a. No 

b. Si 
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2. Se si, in base alla definizione della parola “resilienza”,  cioè “la 

capacità di far fronte ad eventi traumatici”, dove ne ha sentito 

parlare? 

a. In televisione 

b. In radio 

c. Sui social media  

d. Sul quotidiano 

e. Su articoli FNOPI  

f. Altro   

 

3. Si  considera una persona resiliente e quindi in grado di “attutire il 

colpo senza che si spezzi”?  

a. Si  

b. No (perché?)……………………………………………………… 

c. A volte 

d. Dipende dagli eventi critici 

 

4. Se si, quali strategie ha utilizzato? 

a. Creare buoni rapporti, accettando il sostegno nelle situazioni 

difficili 

b. Cambiare il proprio punto di vista e vedere nei momenti di crisi, 

le opportunità di cambiamento 

c. Accettare il cambiamento come parte della vita 

d. Sviluppare obiettivi realistici in modo tale da poterli raggiungere; 

e. Compiere azioni decise senza lasciare che siano gli altri a 

scegliere; 

f. Nutrire una visione positiva di sé, prendendosi cura dei propri 

bisogni e necessità. 
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5. Quali sono i tratti della sua personalità che adotta nell’essere 

resiliente? 

a. Impegno 

b. Self – control  

c. Gusto delle sfide 

d. Pazienza  

e. Esperienza  

f. Altro …………………………………………………… 

 

6. Come riesce ad affrontare  l’evento critico presente durante il 

turno lavorativo? 

a. Adotto metodi di problem solving 

b. Chiedo aiuto a colleghi più  esperti  

c. Applico le conoscenze, le tecniche e le procedure acquisite, per la 

gestione in sicurezza dell’evento critico 

d. Collaboro in équipe con i miei colleghi e medici di reparto  

e. Valuto oggettivamente le caratteristiche dell'evento critico 

f. Valuto i rischi delle decisioni che sto per prendere 

g. Altro……………………………………………………………… 

 

7. Tende a riprendersi rapidamente dopo una forte criticità 

assistenziale  e/o conflittuale? 

a. Si  

b. No  

c. A volte 

d. Dipende dal grado di criticità  e di coinvolgimento emotivo 
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8. Se si, come? 

a. Parlo con un mio collega  

b. Mi ritaglio un momento per riprendermi dall’accaduto 

c. Cerco di non pensarci estraniandomi dalla situazione 

d. Autocompiacimento  

e. Altro……………………………………………………………… 

  

9. Nonostante ciò, riesce a dare il massimo nella sua prestazione? 

a. Si 

b. No  

 

10. In condizioni di stress, riesce a concentrarsi e a pensare con 

lucidità ed equilibrio? 

a. Si  

b. No   

 

11. Sa controllare le sue emozioni davanti un evento critico? 

a. Si  

b. No  

 

12. Se si, come? 

a. Rilassandomi 

b. Prendendo in mano la situazione con lucidità 

c. Fermandomi e riprendendo il controllo 

d. Facendo ricorso alle mie esperienze personali pregresse 

e. Considero cosa fare per risolvere la situazione  

f. Altro…………………………………………………………. 
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13. In quale fascia oraria di turno lavorativo, ritiene che ci siano più 

situazioni stressanti? 

a. Mattina  

b. Pomeriggio  

c. Notte  

d. Tutte le precedenti 

 

14. Quali sono gli episodi che, durante il turno, sono fonte di 

maggiore stress? 

a. Turni di lavoro con carichi assistenziali eccessivi 

b. Rapporti conflittuali tra colleghi  

c. Comunicazione poco chiara e/o quasi assente tra colleghi 

d. Familiari di pazienti che non permettono di svolgere il mio lavoro 

in modo sereno  

e. Pazienti che richiedono la mia presenza quando questa è 

inopportuna 

f. Altro……………………………………………………………… 

 

15. Parteciperebbe ad un corso di formazione sulla resilienza? 

a. Si   

b. No   

 

16. Se si, perché? 

a. Si ha la necessità di raggiungere obiettivi riguardanti il benessere 

dell’io e del paziente 

b. Per evitare di andare incontro a episodi di burn out 

c. Per essere più padroni di sé stessi per relazionarsi in modo più 

efficace con i pazienti 

d. Acquisisco tecniche più efficaci per meglio affrontare le 

situazioni critiche 

e. Altro……………………………………………………………… 
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17. Se no, perché? 

a. I turni di lavoro e impegni familiari me lo impediscono 

b. La resilienza, ognuno l’ affronta in modo soggettivo 

c. Ritengo che bisognerebbe dare precedenza a corsi di maggiore 

criticità 

d. Non vengono organizzati  

e. Altro……………………………………………………………… 

 

18. Ha mai partecipato a corsi di formazione sulla resilienza? 

a. Si  

b. No  

 

19. Quale è stata l’ultima volta a cui ha partecipato ad un corso di 

formazione sulla resilienza? 

a. Meno di 1 anno fa 

b. Più di 1 anno fa 

c. Da 3 ai 5 anni fa 

d. Più di 5 anni fa  

 

20. Dove ha partecipato ai corsi di formazione? 

a. Presso la propria azienda 

b. Presso privati 

c. Presso l’ ASL 

d. Presso l’Ordine FNOPI 

e. Altro …………………………………………………………… 

 

 

 

 

DATA…………………… 
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dei fulmini, oppure venute fuori pian piano. Io ci provo, e spero di non 
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dimenticarmi di nessuno. Fatti e persone, che hanno reso la mia vita così 

bella fino ad oggi, meriterebbero però un libro. Ho dedicato questa tesi a 

me stessa ed ai miei genitori, perché sono contenta di poter dare loro 

questa gioia odierna, perché io ci provo di continuo, non sempre 

riuscendovi purtroppo, ad essere la figlia perfetta che loro si meritano. 

I miei genitori hanno riposto tutta la loro felicità in me. Hanno 

cominciato a crescermi ad un’età molto più giovane di quella in cui io sto 

conseguendo questa laurea, e davvero con poco tra le mani: per loro è 

stata sicuramente ed incredibilmente più dura. Eppure non mi hanno fatto 

mai mancare niente; hanno salvaguardato la mia felicità e la mia 

tranquillità contro qualsiasi tipo di problema. E poi ancora, mi hanno 

sempre sostenuto, emotivamente ed economicamente, in questa mia 

impresa: non hanno mai smesso di credere in me, hanno ascoltato i miei 

sogni, mi hanno incoraggiato, mi hanno insegnato a rialzare la testa, a 

non fasciarsela, e a lasciar perdere quando era il caso di lasciar perdere. 

Mi fermerei qui nel tesserne le lodi per non farli piangere troppo, ma i 

miei genitori davvero sono due persone incredibili, e chi li conosce sa 

quanto essi valgano e quanto siano riusciti a “costruire” con tanto amore. 

Il mio papà è un lavoratore incredibile…non l’ho mai visto fermarsi un 

attimo e dire “Non ne ho voglia”. Le sue mani sono impressionanti, 

sanno fare tutto… fortuna che da quelle non ho mai preso troppi schiaffi, 

sennò li sentivo ancora adesso. E però ha un cuore grandissimo…da lui 

ho preso tanto, e tutti quelli che lo conoscono me lo dicono. Con me ha 

fatto di tutto…cercando sempre di capirmi: è stato ed è un padre 

“giovane”. Mia mamma è bravissima in tutto quello che fa, ed ha 

l’incredibile capacità di migliorarsi da sé; tutta la sfortuna che lei ha 

avuto da piccola ha saputo tramutarla in amore e fortuna per me. Per mia 

mamma io son sempre la sua bambina…lei è una parola di conforto, una 

spalla su cui sfogarsi, un viso da cui ricavi immenso piacere, quando le 

catturi un sorriso. Di lei mi piace la sua pacatezza, quando canta in casa 

perché è serena. Come da mio padre, anche da lei ho preso tanto: il mio 

carattere è quello di mia mamma, e io ne sono orgogliosa, perché ho 

imparato a non dare mai niente per scontato e dovuto, ad apprezzare 
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anche il poco che si ha, e a pensare quanto noi in generale siamo 

fortunati. E io lo sono stata immensamente e sempre, soprattutto grazie a 

dei genitori così, che hanno fatto davvero di tutto per me. Mi sono forse 

un po’ dilungata, ma era dovuto e vi assicuro che ho detto poco dei miei 

genitori, soprattutto pochi “grazie”. 

Presenza costante, sono anche le mie due sorelle, Marica e Maria Pia, 

ragioni della mia vita nonché tasselli salienti e fondamentali, senza le 

quali non avrei mai raggiunto il mio obiettivo. Mia sorella Maria Pia, 

siamo tanto uguali quanto diverse, perché senza di lei non saprei su chi 

sfogare la mia ira funesta ( ma sai che ti voglio un bene indescrivibile), e 

mia sorella Marica senza la quale non sarei  mai potuta andare a dormire 

senza prima ascoltare la tua  tenera voce che mi diceva “ti voglio bene”. 

Entrambe avete saputo sostenermi e vi sono riconoscente per tutto 

l’affetto insostituibile dimostratomi. Ammiro molto la vostra forza ed il 

vostro carisma che riuscite a trasmettermi. Non potrei mai smettere di 

amarvi per tutto l’affetto che riversate su di me. Grazie, perché so che 

tutte le volte che pensavo di mollare, eravate voi a darmi la vostra forza 

ed il vostro coraggio per andare avanti. Spero voi siate fiere di me. 

Nonostante tutto ce l’ho fatta. E questo grande traguardo è tutto per voi! 

Continuo allargando un po’ la famiglia, per ringraziare anche i miei 

nonni: con loro ho avuto la fortuna di vivere alcune fasi diverse della mia 

vita, per me indimenticabili. Ciò mi ha permesso di conoscerli meglio, 

ma forse quel tempo non basta mai per le belle persone che loro sono. Per 

questo voglio chiedere scusa loro per tutte le volte che non ho trovato il 

tempo per andarli a trovare o starci assieme, per quanto io voglia bene 

loro. 

Mio nonno Nicola è un pozzo di cultura, potresti fermarti a parlare con 

lui per delle ore e rimanere affascinato da quante cose sa e dal suo amore 

per la conoscenza: grazie nonno per le tue parole, le tue domande “di 

vita” che mi fanno riflettere, le tue risposte mai banali. Mia nonna 

Concetta è quella che io considero la persona più buona del mondo, e non 

lo dico per dire…lo penso veramente. Chi la conosce forse potrà capire 
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cosa intendo dire. Se io ogni tanto sono stato o sono buono, beh…quella 

bontà l’ho presa su anche un po’ da lei quando siamo stati assieme, 

quando mi veniva a prendere alle elementari. Grazie nonna per la tua 

pazienza infinita a volte. Mia nonna Maria, grazie nonna per tutto 

l’affetto che hai saputo trasmettermi, per come sei sempre orgogliosa di 

me, per le estati su da te quando ero piccola che sono ricordi 

indimenticabili; so che stavi aspettando da tempo questo momento; credo 

che questa attesa sia stata premiata da quello che per te sarà visto 

sicuramente come il più bel regalo che potessi farti; come 

indimenticabile è mio nonno Rocco, che purtroppo mi ha lasciato troppo 

presto ma che non potrò mai scordare, quando mi faceva vincere a carte o 

mi portava in giro. Porto il suo cognome con orgoglio, e lui è lassù col 

petto fuori adesso, che mi sta guardando. Seguono le zie, presenze 

discrete ma attente e premurose, che ringrazio per le chiacchiere e            

l’ allegria di sempre, per essere state sempre a mia disposizione in 

qualsiasi circostanza e mi hanno dato in qualche modo il loro apporto; i 

miei cugini Giuseppe, Mimmo, Leandro, Nicola e Samanta che 

nonostante fossi antipatica con loro quando ero piccola (parole loro) mi 

date un sacco di soddisfazioni in risposta pronta e buon gusto, continuate 

a sostenermi, a volermi bene ed a non lasciarmi sola; mi avete mostrato 

quella fiducia cieca e priva di incertezze, spronandomi di andare avanti 

per la mia strada. Allargo poi il grazie a tutti gli altri parenti, alle mie 

madrine che mi hanno vista nascere e crescere, con le quali ho condiviso 

sorrisi, risate, con le quali mi sono confidata e pianto. Estendo i miei 

ringraziamenti anche a quelle persone che vedo solo una volta all’anno e 

conosco poco e che per motivo di spazio non posso elencare, ma che nel 

mio cuore hanno sempre un posto, li ringrazio per il loro interesse e per 

l’appoggio avuto nei miei confronti, li ringrazio perché hanno partecipato 

anche loro in questo percorso continuando a starmi vicina. 

Esaurita la famiglia (ed esauriti voi a leggere...) ho ancora tante citazioni, 

che saranno assolutamente in ordine sparso, non di importanza: e non 

saranno solo dei grazie, ma più la voglia di dirvi qualcosa di ciascuno che 

ha ricoperto un ruolo fondamentale per quella che sono io adesso. 
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Inutile dire che tutto questo lavoro non è solo frutto della mia fatica e del 

mio sudore. Senza il sostegno e l’aiuto di tante persone non sarebbe stato 

così completo e, spero, valido. 

  

Pertanto mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente varie persone 

che mi hanno dato il loro aiuto in questi mesi: se nella tesi c’è qualcosa di 

buono lo si deve principalmente a loro (mentre le mancanze sono 

ovviamente tutte mie). 

  

E quindi grazie alla mia relatrice, nonché Suor Antonella, sempre prodiga 

di consigli e di indicazioni (oltre che di feroci stroncature); un 

ringraziamento sentito per la sua guida competente e solerte. La mia 

stima per lei è dovuta, oltre che alla sua profonda esperienza e 

conoscenza nel campo dell’ Infermieristica, alla grande umanità con la 

quale ha saputo incoraggiarmi in tutti i momenti di difficoltà. 

L’entusiasmo e l’impegno che ho mantenuto durante il mio lavoro di tesi, 

trovano giustificazione nella sapiente direzione profusa dalla mia 

relatrice. La ringrazio ancora per essere stata oltre che una professoressa, 

un vero e proprio mentore. I confronti, le discussioni, le riflessioni, gli 

scambi di idee che hanno costellato questi mesi di lavoro e ricerca sulla 

tesi sono un tesoro che porterò con me. Grazie per aver creduto in me 

ogni giorno e avermi dato continuamente nuovi spunti di 

approfondimento. Ricordo il giorno in cui le chiesi se voleva essere la 

mia relatrice, e ricordo che rimase perplessa ma volle darmi credito. Sono 

passati mesi e ora una tesi è impilata sul tavolo delle discussioni e io non 

posso che ringraziare lei, “visionaria” più di me, che mi ha spronato ogni 

giorno a chiedermi di più, a pretendere di più dalla mia ricerca, dalla mia 

intelligenza, dal mio senso critico. Porterò nel cuore per sempre questi 

insegnamenti. Grazie ancora perché non ha mai abbassato la guardia, non 

mi ha mai dato tregua, mi ha fatto mettere in discussione più volte il mio 

percorso di studi e il mio progetto di tesi inducendomi a mettere a fuoco 

la strada migliore per me, in università e fuori. Un ringraziamento sentito 

per avermi insegnato non solo ad affrontare la tesi, ma la vita. Alla fine 

di questo percorso di studi mi ritrovo con una laurea in pugno e con      
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un’ amica inaspettata: la mia relatrice, che ringrazio pubblicamente per 

avermi accolto, per avermi messo in riga e fatto ragionare in profondità 

sul lavoro che stavo portando avanti. Grazie per essere stato una suora 

anticonvenzionale e amica, per avermi dato la possibilità di esprimermi e 

di aver dato coerenza al mio pensiero, fino in fondo. Grazie di vero 

cuore. Non glielo mai detto, ma le voglio davvero bene. 

Un grazie di cuore a tutti i miei compagni di corso e di università, ma 

prima di tutto amici senza i quali sarebbe stato indubbiamente più 

difficile giungere a questo giorno. Mi avete reso questo percorso 

indimenticabile. Grazie amici miei, per tutto. Per esserci stati sempre, in 

ogni istante. Per aver condiviso le cose belle e quelle brutte, in questi 

anni universitari così pieni di stimoli e avventure. Grazie per avermi 

sempre incoraggiato a non mollare mai e a guardare avanti a testa alta per 

arrivare fino a questo momento. Questa laurea è anche un po’ vostra e a 

parole non riesco ad esprimere il bene che vi voglio e quanto vi sono 

grata. Ringrazio ancora tutti i miei amici, i miei compagni di corso: le 

facce con cui ho condiviso centinaia di ore in facoltà, a lezione, ai 

seminari, al bar, le attese agli appelli, le ansie pre-esame. Senza di voi 

arrivare alla laurea non avrebbe avuto senso e sarebbe stato sicuramente 

molto più noioso e molto meno divertente! Vi voglio bene e vi ringrazio 

con tutto il cuore e un filo di tristezza, perché questi anni, in qualche 

modo, appartengono, da oggi, al mio passato. Si dice spesso che il 

percorso conta più che la meta, più del suo inizio e del suo traguardo. E 

ora che sto per essere proclamata “Dottoressa” lo so con certezza. Il 

giorno della laurea rimarrà sempre nel mio cuore ma più ancora rimarrà 

dentro di me la consapevolezza di aver avuto la fortuna rara di trovare 

degli amici veri, in questi anni – a volte bui, a volte meravigliosi.          

Vi ringrazio per essere stati al mio fianco sempre: senza di voi non sarei 

mai arrivata dove sono oggi! Vorrei ringraziarvi uno ad uno: da quelli 

che porto nel mio cuore dall’infanzia a quelli che ho incontrato nel mio 

cammino e che hanno deciso di camminare al mio fianco e di portarmi 

fino a qui. A tutti voi, così diversi ma così importanti, ognuno per ragioni 

uniche e speciali, voglio esprimere la mia più assoluta gratitudine. Questa 
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tesi e questa giornata per me splendida ed indimenticabile non 

esisterebbero senza di voi! A cosa servono gli amici? Ora che ci sono 

passata, posso dirlo con certezza: a laurearsi! Senza il vostro supporto ed 

incoraggiamento, credo che non ce l’avrei mai fatta e non sarei mai 

sopravvissuta alle ansie e alle paranoie di queste lunghi anni! Quindi una 

sola e semplice parola: G R A Z I E ! 

La mia esperienza non sarebbe stata la stessa senza il piccolo paesino di 

Tricase, che ho saputo un po’ alla volta prima capire, per poi amare; e 

ovviamente tutte le persone che lì ho conosciuto. Prima di tutto al 

convitto dove ho imparato ad arrangiarmi un po’, a tornare nella mia 

stanza stanza dopo aver fatto sei ore di tirocinio e dover ingegnarmi a 

preparare il pranzo o la cena per le mie coinquiline che non si saziavano 

con quello che ci arrivava o per lo meno a modificare i piatti che ci 

arrivavano dal montacarichi. Ero la loro chef personale, e so che adesso 

che sono tornata a casa, manca a loro la mia cucina un po’ bizzarra. 

Sara, Valentina, Grazia, Chiara, Mariangela, Melissa, Martina, Ilia, 

Nicole, Giuliana, Michela, Martina ed Hind.  Queste sono le 13 ragazze 

con cui ho condiviso i miei anni al convitto. Dai “vecchi” ho imparato 

tanto, dell’ università e della vita universitaria da pendolare, coi “nuovi” 

mi son divertita a più non posso. Con Grazia, Sara e Valentina, in 

particolare, in 3 anni è nato un rapporto speciale, fatto di veri momenti di 

spensieratezza, confidenze, risate a più non posso, uscite fantastiche, 

chiacchiere notturne, simpatici scherzi (per usare un eufemismo…). 

Vorrei ringraziare le mie coinquiline Chiara, Mariangela e Melissa che 

hanno dovuto sopportare i miei scleri, i miei pianti, le mie arrabbiature, 

insomma i miei sbalzi d’ umore, anche se ammetto sono stata una 

coinquilina molto particolare.  

Ringrazio in particolare la piccola Chiara, la quale mi ha dato spazio, 

fiducia e coraggio quando mi sentivo sprofondare nel buio più totale. 

Ricordo che ogni volta che tornavo da tirocinio mi dicevi, con interesse, 

“Bhè, come è andata a tirocinio?”, ti piaceva ascoltarmi ed eri curiosa 

delle cose che ti raccontavo per poi trarne insegnamento per un tuo futuro 
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turno. Nessuno si era mai interessato a me ed a quello che facevo e tu 

riuscivi a farmi sentire importante. Non hai mai giudicato le mie scelte, 

ed è davvero strano che non abbiamo mai litigato. Sei stata sempre molto 

paziente con me e imparziale su tutto. Grazie per tutto.  

Cara Mariangela, che dire di te, sei un uragano di emozioni; mi hai fatto 

capire il vero senso dell’amicizia e mi hai dato forza anche quando non 

spettava te farlo. Ottima confidatrice, anche se l’ho scoperto troppo tardi. 

Sappi che ci sono sempre per te, perché quando meno me lo aspettavo, tu 

venivi in camera mia e sapevi come strapparmi il sorriso. Grazie.  

Melissa, è il tuo turno, sei sempre stata difficile ed è stato molto faticoso 

instaurare un rapporto di pura amicizia con te. Ci sono stati momenti di 

battibecco tra noi, ma non bastava un’ ora che tornavamo ad essere 

sorridenti senza che fosse successo nulla. Spero che i miei consigli sullo 

studio ti siano serviti e ricorda di prendere le cose con più leggerezza in 

modo tale da vivere più serena la tua vita. Grazie.  

Tutte e tre mi avete fatto sentire come se fossi a casa. Grazie di cuore! 

Grazie per avermi sopportata in camera senza essere arrivate a cacciarmi 

a pedate! Se dovessi scegliere di nuovo delle coinquiline, sceglierei 

ancora voi...sempre che voi mi vogliate! 

È arrivato il tuo momento, cara Sara, sono tante le cose da dire sul tuo 

conto. Parto, sin da subito, col dirti grazie per i tuoi rimproveri che facevi 

a fin di bene. La nostra è un’ amicizia che va oltre, diversa dalle altre, 

sempre pronta a strapparmi un sorriso prendendomi in giro. Grazie per 

tutte quelle volte che mi sei stata accanto, nonostante avessi da fare i tuoi 

esami, grazie per avermi dedicato del tuo tempo per ascoltarmi agli esami 

più importanti, quando mi sentivo insicura e non credevo in me stessa.   

Ci sei sempre stata anche quando sei andata via dal convitto, la nostra 

non è solo un’ amicizia nata e morta in convitto, anzi si è rafforzata 

anche dopo. Grazie per avermi sempre detto, guardandomi negli occhi: 

“Ce la fai, io credo in te!”. Sei riuscita a darmi forza anche quando non 

l’avevo. Grazie per quei giorni che gioivi con me, ed eri triste con me. 

Grazie per spronarmi se ero in crisi. Grazie per le tue confidenze che, 
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andando avanti con il tempo, mi dimostrano quanta stima hai di me, 

grazie per avermi fatto conoscere ed apprezzare un po’ di più Tricase. 

Grazie ancora perché ci sei sempre stata, anche quando io non c’ero.  

Grazie, per la tua solarità e gioia, ma anche per la tua sensibilità e 

profondità, per la capacità di ascoltarmi dandomi sempre i consigli giusti. 

Grazie, per il tuo umorismo contagioso, per l’ottimismo e il tuo modo 

“leggero” di affrontare le difficoltà. Assieme abbiamo seguito con 

tenacia passioni e aspirazioni comuni e mi auguro che continueremo a 

farlo. Hai un posto nel mio cuore. 

Valentina, la prima persona, che ho incrociato nel mio percorso 

universitario. La prima persona con la quale ho stretto amicizia appena 

lasciate le valigie in camera. È nata un’ amicizia così grande che non mi 

aspettavo di avere. È proprio vero che meno ti aspetti dalle persone, più 

loro ti sorprendono. E tu sei una di queste, anche se il primo anno siamo 

state un po’ distanti. Poi il condividere gioie, dolori, canzoni, risate e 

pianti fino ad avere le borse sotto gli occhi, ci hanno fatte unire di più e si 

è creato un legame indissolubile tra noi. Anzi, dopo la tua laurea, la 

nostra amicizia si è ancora di più consolidata, come se fossimo quelle  

amiche che si conoscono da tanto troppo tempo. Ci sono giorni che non 

ci sentiamo e giorni che siamo veramente assillanti. Ma è questo quello 

che ci unisce di più: l’esserci l’una per l’altra. Ricordo ancora i nostri 

momenti a cantare a squarciagola Tiziano Ferro, a saltare sui letti, a 

piangere fuori sui gradini o sulle panchine del giardinetto. Chi se lo 

doveva aspettare che sarebbe nata questa meravigliosa amicizia tra noi? 

Un’ amicizia genuina, che non consiste di alcun male od opportunismo. 

Si tratta semplicemente di un’amicizia che è fuori dalle righe 

universitarie anche se ci sono stati momenti che hai dovuto sopportare le 

mie paranoie soprattutto per l’esposizione, la quale non è stata mai il mio 

forte, ma nonostante tutto, mi hai sempre detto che ce l’avrei fatta. Grazie 

per il tempo che mi hai dedicato, nonostante i tuoi tempi. Ormai vedersi 

ogni tanto, diventa un’occasione per ricordare tutto questo, questi attimi 

di vita irripetibili, e lasciare che una lacrima scenda a solcare il nostro 

viso. 
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A ruota di un’ amicizia nata in facoltà, ringrazio tutti i miei colleghi e in 

particolare una persona davvero speciale: Davide, con cui ho condiviso 

gioie e dolori di questi anni universitari, che mi ha aiutato con 

discrezione e pazienza a superare le mie delusioni più grandi, e che 

ancora oggi mi incoraggia e mostra di credere in me e in quello che 

faccio. Grazie per essermi stato sempre vicino, senza di te non sarei 

riuscita ad arrivare fino in fondo! Grazie per avermi sempre dato la tua 

opinione, in genere giusta, ma che io, con la mia testardaggine, ascoltavo 

solo troppo tardi. Spero ci saranno ancora occasioni per fare insieme 

lunghe chiacchierate e, ovviamente, divertirci durante allegre serate. 

Grazie per sapermi ascoltare e far divertire, per esserci sempre anche se 

sei un giramondo, per avermi dato fiducia in tantissime occasioni, per 

avermi fatto capire che potevo farcela. Ti ringrazio ancora per tutti i caffè 

bevuti assieme, le discussioni sulle scelte giuste da fare, sia universitarie 

che di cuore, le partite a carte e le feste di compleanno. Grazie per essere 

stato paziente con me, per avermi fatto sfogare quando qualcosa non 

andava, per avermi un po’ anche viziata nonostante le mie mille pretese! 

Sei stato presenza costante in questi anni universitari, tra alti e bassi, tra 

un abbraccio inaspettato e una lite che durava come minimo una 

settimana; mi hai insegnato a dare il giusto valore all’ amicizia, a credere 

nell’ amicizia tra due persone di sesso opposto, che anche se non ci si 

sente per un po’ di tempo, il rapporto non muta, anzi, rimane come lo si è 

lasciato. Grazie per tutti i viaggi che abbiamo fatto assieme, le notti 

insonni, i pranzi inventati con ciò che avevamo in frigo, i pomeriggi 

passati sul terrazzo, sul divano fuori al balcone (in estate) e con i plaid (in 

inverno), il cantare a squarciagola, il rifugiarci in posti di cui avevamo 

bisogno. Grazie per tutte le decisioni prese all’ ultimo momento, mi 

hanno fatta sentire davvero viva. Grazie per avermi fatto ridere a 

crepapelle, fatta piangere, e insegnato cosa significa vivere. Infondo 

credo che l’ abbia insegnato anche a te. Sei un amico leale e sincero e 

sono davvero contenta che nel nostro percorso abbiamo affrontato 

insieme tutti i problemi che ci sono capitati di fronte. Ricordati sempre 

che sei forte e adesso tu ce la puoi fare, come ti ho sempre detto, e non 
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mi stancherò mai di dire. Ti auguro tanta felicità e fortuna. Ti voglio 

bene. 

Ultima new entry del mio percorso universitario è Elisabetta, pensavi mi 

fossi dimenticata di te? Hai cercato di entrare nella mia vita in punta di 

piedi, vuoi perché siamo vicine di paese, vuoi perché avevi visto in me 

un potenziale diverso. Ti ho sempre lasciato la porta aperta e appena 

potevo, ero lì per te. All’ inizio è stata difficile per entrambe fidarci, ma 

alla fine del mio percorso, ho scoperto che grande persona sei. 

Nonostante tutto, mi hai teso la mano e mi hai aiutato nel mio periodo 

più buio, mi sei stata accanto, nonostante dovevi pensare a laurearti. 

Come può una persona, nuova, dedicarti del suo tempo, nonostante ci 

sono stati degli alti e bassi tra di noi, rispetto ad altre persone che sono 

sempre state presenti nella tua vita? Da lì ho scoperto che grande 

opportunità avevo perso in quei tre anni, e mi sono ripromessa di 

recuperare il tempo perduto, con il tempo che adesso ho. Infatti ora si è 

instaurata quell’ amicizia che va oltre l’amicizia universitaria, siamo 

diventate delle fantastiche confidenti, dove una c’è per l’altra, a qualsiasi 

orario, che sia di notte fonda o di giorno. Ormai il nostro è un rapporto 

collaudato: tra noi anche i discorsi più impensabili diventano normali.  

Grazie per avermi ascoltata per la mia pessima esposizione quando 

dovevo fare l’esame della Cazzarò, grazie per essere venuta a casa 

quando ero disperata e avevi capito che avevo perso la fiducia in me, 

grazie per avermi fatto parte della tua vita, grazie per aver scelto me nel 

fare i corsi che ci portano a realizzare il nostro sogno, che per 

coincidenza, è lo stesso. Grazie che mi consideri una vera amica e ci sei 

sempre anche nei momenti del bisogno. 

Oltre i miei amici che ho conosciuto a Tricase, vorrei ringraziare le mie 

amiche conosciute alle superiori e ai pre – test di Infermieristica. 

Rossella ed Elisabetta. Grazie che mi sopportate per le paranoie ogni 

volta che scendete qui in Puglia. Grazie per essermi state vicine in tutti i 

momenti di difficoltà e delle quali apprezzo sempre i consigli sinceri. 

Grazie per le serate passate insieme, le risate. Grazie perché mi 
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conoscete, mi volete bene, mi adorate, mai quanto io adoro voi e avete 

sempre creduto in me senza mai giudicarmi. 

Un affettuoso pensiero va anche ai miei amici di sempre: Angelo, 

Angelino, Pani, Fla, Nick, Sara e Matteo, con i quali sono praticamente 

cresciuta, e a coloro, tra quelli che ho conosciuto in questi anni, che da 

semplici conoscenti sono diventati degli amici che mi hanno dato affetto 

e amicizia sincera: senza di loro neanche una parola scritta in questa tesi 

avrebbe senso. Grazie amici, compagni d’avventure, persone speciali ed 

insostituibili, i quali siete sempre riusciti a farmi vedere la vita da un 

altro punto di vista. Per me siete dei pilastri della mia adolescenza 

e vecchiaia, è passato tanto tempo, non ci vediamo quasi mai, ma non per 

questo ho smesso di portarvi dentro al mio cuore, anzi vi penso sempre e 

spero in un giorno da dedicare solo a noi. 

Grazie a tutti, senza di voi non ce l’avrei mai fatta. 

Infine vorrei ringraziare tutti i pazienti che in questi anni ho incontrato 

durante questo lungo viaggio, grazie a tutti loro per le emozioni che 

umanamente mi hanno trasmesso, grazie a tutti loro per avermi fatta 

diventare quella che sono, per avermi fatto capire di aver fatto la scelta 

giusta.  

Un ultimo ringraziamento va a me stessa, perché se sono arrivata a 

questo punto, infondo è anche un po’ merito mio. Ai miei sacrifici, alla 

mia tenacia, alla mia determinazione e all’ impegno attuo che mi hanno 

permesso di arrivare fin qui, la voglia di sfidarmi, per averci provato ed 

esserci riuscita. Grazie a tutti di aver creduto in me, quando io stessa non 

ci credevo. 

 

 


