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ABSTRACT 

 

Titolo. Le emozioni nella cura: ostacolo o risorsa? Indagine descrittiva sul 

lavoro emotivo degli infermieri. 

 

Obiettivo. L’obiettivo di questo studio è quello di indagare il lavoro emotivo degli 

infermieri durante lo svolgimento della pratica assistenziale. 

 

Revisione della letteratura.  

Emozioni – In passato le emozioni venivano considerate come un’interferenza, un 

potenziale disturbo all’azione razionale, una forma di debolezza. La ricerca 

contemporanea ha invece sottolineato il ruolo positivo delle emozioni per  

l’adattamento dell’organismo, fondando un approccio funzionale allo studio del 

processo emotivo. Tutte le emozioni  sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in 

altre parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo 

reale le emergenze della vita.  

Intelligenza emotiva – Il concetto di intelligenza emotiva, o meglio emozione 

intelligente, rimanda alla possibilità, o meglio necessità, di guidare, piuttosto che 

reprimere, le nostre emozioni, in modo da farne uno strumento efficace nella vita e 

nel lavoro. Se infatti non siamo responsabili di quanto proviamo di fronte agli 

eventi esterni o ai comportamenti altrui, lo siamo per il modo in cui decidiamo di 

esprimere i nostri sentimenti. Il saper controllare le proprie emozioni negative è la 

chiave del benessere psicologico. 

Lavoro emotivo – L’ambito ospedaliero è un contesto indubbiamente caratterizzato 

da una forte pregnanza emotiva che coinvolge, in modo diverso, sia pazienti che 

operatori sanitari. Se il malato, però, viene legittimato ad esprimere ciò che prova, 

l’infermiere è chiamato ad agire in tempi brevi, in modo efficace, cercando di 

mantenere il “sangue freddo” e la lucidità. Ciò gli richiede di scotomizzare in parte 

il mondo delle emozioni, sia nei confronti di chi assiste, sia nei confronti di se 

stesso. Il concetto di lavoro emotivo è quindi inteso come sforzo che l’operatore 

compie per mostrare le emozioni che le norme comuni gli chiedono piuttosto che 

quelle che realmente prova. Le conseguenze che il reprimere queste forti 



 
 
 

emozioni porta si possono ripercuotere sia sull’equilibrio psicofisico dell’infermiere, 

sia sul corretto funzionamento dell’organizzazione a cui esso appartiene e, quindi, 

sulla sicurezza del paziente. 

Le emozioni degli infermieri – Ricerche hanno messo in evidenza che le emozioni 

maggiormente provate dagli infermieri sono emozioni negative. Tutti questi carichi 

emozionali, accumulandosi nel tempo possono generare forte stress, il quale, se 

non trattato con le giuste misure, può sfociare in una vera e propria sindrome 

tipica dell’operatore sanitario, il burn-out, ossia una sorta di esaurimento 

emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali che può 

presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente.  

 

Materiali e metodi. La progettazione del lavoro di tesi ha richiesto inizialmente 

una revisione della letteratura esistente inerente l’argomento scelto, al fine di 

individuare nello specifico il focus dell’indagine. Per l’indagine è stato scelto uno 

studio di tipo qualitativo descrittivo e la raccolta dei dati è stata effettuata nel mese 

di Giugno 2012. Lo studio ha coinvolto in totale 126 infermieri: n.45 infermieri 

appartenenti all’“area intensiva” (Utic, Rianimazione, Alta intensità)  e n.81 

infermieri afferenti a un’“area di base” (Medicina e Chirurgia generale).  Si è scelto 

di condurre l’indagine all’interno di due macro-aree, quella intensiva e quella di 

base, supponendo che queste siano soggette a un diverso carico emotivo legato 

al differente approccio lavorativo e al tipo di paziente coinvolto in esse. In 

particolare, durante la raccolta dei dati, la popolazione è stata suddivisa, oltre che 

nelle due aree intensiva e di base, per genere e per anzianità di servizio (novizi= 

<5 anni di servizio, abili = >5<15 anni di servizio, esperti = >15 anni di servizio). 

Nonostante questa suddivisione non sono emerse particolari differenze tra i 

sottogruppi indagati. Per la raccolta dei dati è stato costruito un questionario semi-

strutturato. Il questionario, anonimo, è composto da 17 domande ed è volto a 

indagare principalmente :  

 il tipo, la frequenza delle emozioni provate dagli infermieri durante lo 

svolgimento dell’attività assistenziale; 

 i fattori che possono influenzare le risposte emotive degli infermieri; 



 
 
 

 gli effetti prodotti dalle emozioni (a livello personale, sul contesto di lavoro e 

nella relazione con il paziente) percepiti dagli infermieri; 

 come gli infermieri gestiscono le emozioni. 

Il tasso di risposta al questionario è stato del 79,4%.  

 

Discussione dei risultati. La quasi totalità degli infermieri (95%) riconosce il forte 

impatto emotivo proprio della professione infermieristica. Analizzando nel dettaglio 

le emozioni dichiarate da almeno la metà del campione emergono in prevalenza 

emozioni positive, mentre le emozioni di tonalità negativa sono riferite dalla 

maggioranza del campione solo qualche volta o, addirittura, mai provate. La 

letteratura che ha indagato le emozioni degli infermieri ha messo in evidenza che 

le emozioni prevalentemente riferite dagli infermieri sono emozioni negative. Il 

dato di questa indagine, ad una prima analisi, potrebbe sembrare in disaccordo 

con gli studi che hanno indagato il fenomeno, tuttavia, se si cerca di comprenderlo 

più in profondità si possono fare altre ipotesi. L’infermiere potrebbe, infatti, attuare 

una risposta di copertura (una “maschera”) che questi mostra per cercare di 

nascondere quella reale, dimostrando l’effettiva esistenza di un lavoro emotivo. 

Seguendo questo concetto si potrebbe ipotizzare che la segnalazione di emozioni 

prevalentemente positive da parte della maggioranza del campione sia la 

conseguenza di questo meccanismo di “difesa” messo in atto dagli operatori 

sanitari per cercare di proteggere la propria figura professionale. Studiando le 

emozioni scaturite dalle diverse interazioni che gli infermieri hanno mostrato 

durante l’attività lavorativa (con altri infermieri, con il paziente o i familiari e con i 

medici), si nota una congruenza con le emozioni dichiarate in generale. In 

particolare, infatti, gli infermieri riferiscono di provare con maggior frequenza 

emozioni positive, in primis fiducia nella relazione con i medici e gli altri operatori e 

la soddisfazione nella relazione con i pazienti. Seguono emozioni positive nel 

lavoro con il gruppo (medici e altri operatori), mentre il senso di impotenza nella 

relazione con i pazienti. La fiducia nei confronti dei medici e degli altri infermieri 

segnalata dalla maggioranza potrebbe essere un indicatore dell’importanza 

attribuita al lavoro d’équipe:  la solidità e l’intesa del gruppo, infatti, permettono di 

lavorare con maggior serenità per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali 



 
 
 

pianificati e con la certezza di poter disporre di un supporto in caso di necessità. 

Più del 70% della popolazione indagata percepisce le emozioni come una risorsa, 

in primo luogo perché permettono di comprendere meglio il paziente e il suo 

vissuto e, in secondo, perché permettono di riflettere meglio su quello che si sta 

facendo. Risulta positivo che gli infermieri siano consapevoli del ruolo giocato 

dalle emozioni nell’assistenza perché indica che, nonostante ci sia la tendenza a 

scotomizzarle, c’è comunque una particolare attenzione rivolta a queste e ai 

benefici che vi si possono ottenere se gestite nel modo corretto. Possiamo 

raggruppare i fattori che hanno la capacità di innescare una risposta emotiva negli 

infermieri indagati in tre categorie: fattori organizzativi, fattori legati alle 

caratteristiche della persona assistita e fattori legati alle caratteristiche personali 

dell’infermiere. A livello organizzativo i tre fattori considerati più influenti dalla 

maggior parte del campione sono il sovraccarico di lavoro, la carenza di personale 

e il lavorare con colleghi con cui si ha poca “intesa professionale”. Studi hanno 

evidenziato come un clima organizzativo favorevole sia una componente 

necessaria a favorire la stabilità emotiva degli infermieri, la quale, di conseguenza, 

incide positivamente sulla sicurezza dei pazienti, essendo promotrice di 

comportamenti corretti da parte degli assistenti di cura. Per quanto riguarda i 

fattori legati ai pazienti particolarmente influenti sulla risposta emotiva degli 

infermieri sono emersi: il tipo di sofferenza fisica ed emotiva del paziente, la 

presenza di familiari molto apprensivi e che pongono domande difficili e la 

manifestazione da parte dei pazienti di comportamenti difficili da gestire. Questi 

fattori mettono in evidenza l’impatto e l’importanza della relazione nella 

professione di cura. Acquisire la capacità di comunicare e porsi in relazione con le 

persone sofferenti, soprattutto quando emotivamente coinvolgenti, può favorire 

l’instaurarsi di una vera relazione terapeutica con il paziente e con i suoi familiari, 

permettendo una più completa e proficua assistenza. Al contrario se la 

comunicazione-relazione è mal gestita può essere fonte di grosse difficoltà sia per 

l’infermiere che per il malato e chi gli sta accanto. Infine, fra i principali fattori 

personali capaci di influenzare la risposta emotiva, gli infermieri identificano 

prioritariamente il proprio carattere e temperamento, il proprio livello di stanchezza 

e il proprio grado di motivazione al lavoro. Il livello di stanchezza manifestato è 



 
 
 

correlabile al sovraccarico di lavoro identificato fra i fattori organizzativi. I 

comportamenti che sembrano maggiormente messi in atto in risposta a forti 

emozioni provate sul lavoro, dichiarate dalla maggior parte del campione, sono: la 

condivisione dell’emozione/stato d’animo con qualcuno (come per esempio un 

collega) per scaricare la tensione emotiva, la riflessione sul tipo di emozione 

provata per cercare di comprenderne le ragioni e un’azione di controllo 

dell’emozione per non far vedere ciò che si sta provando. Secondo numerose 

ricerche la condivisione di eventi fortemente emotigeni  e la riflessione su questi 

previene le loro conseguenze negative a lungo termine sul benessere fisico e 

psichico dell’individuo, mentre l’inibizione funziona come stressor cumulativo sul 

corpo e può alterarne l’equilibrio psicofisico danneggiandolo. Gli infermieri indagati 

mostrano di essere consapevoli dell’impatto che le emozioni hanno sull’assistenza 

erogata e sull’importanza di essere capaci a riconoscere le proprie e altrui 

emozioni. Più del 75% del campione, infatti, ha risposto che i comportamenti 

attuati in risposta ad un’emozione provata sono molto o abbastanza influenti: sulla 

qualità della relazione con il paziente, sul suo  livello di sicurezza, sul suo grado di 

collaborazione, sulla qualità del rapporto con i colleghi e sul livello di benessere 

personale. Per quanto riguarda le strategie considerate efficaci dagli infermieri per 

la gestione delle emozioni, l’85-90% del campione ritiene importante: una 

formazione specifica sul tema, tuttavia solo il 20% dichiara di aver già partecipato 

a corsi (principalmente coloro che hanno una maggiore anzianità di servizio), la 

condivisione e la rielaborazione delle proprie esperienze emotive e  il poter 

disporre di un supporto psicologico in caso di bisogno. Aiutare gli infermieri a 

sviluppare un’intelligenza emotiva potrebbe essere considerata, a livello generale, 

una strategia vincente considerato che un alto grado di stabilità emotiva permette 

di garantire una buona performance al lavoro, conservando la razionalità e 

rimanendo liberi da emozioni negative. Per promuoverla, oltre ad un buon clima 

organizzativo, come precedentemente sottolineato, sono fondamentali una 

formazione psicologica del personale, e favorire negli operatori un lavoro su se 

stessi per sviluppare quelle meta-abilità che permettono di gestire positivamente le 

emozioni. 

 



 
 
 

Conclusioni. Questo studio ci ha permesso di comprendere meglio quali sono le 

emozioni che più frequentemente gli infermieri vivono o manifestano durante lo 

svolgimento del proprio lavoro di cura, quali sono i fattori che possono influenzarli 

e quali risposte vengono messe in campo. Gli infermieri indagati sembrano 

consapevoli del carico emotivo cui sono sottoposti e del suo potenziale. Tuttavia 

l’influsso di una società che a volte tende a stereotipare l’infermiere come un 

operatore freddo, tecnico ed efficiente che deve mantenere un atteggiamento 

“distaccato” rischia di rappresentare un ostacolo più che una risorsa per la cura 

delle persone e per gli operatori. È necessario allora aiutare gli infermieri ad 

implementare la propria capacità di gestione positiva delle emozioni, a sviluppare 

quella che viene definita intelligenza emotiva, che passa innanzitutto attraverso lo 

sviluppo di una capacità di compassione verso se stessi per creare in sé uno 

spazio pronto ad accogliere l’altro, che si traduce in capacità empatica. Per 

implementare la competenza emotiva degli infermieri, al fine di migliorare la 

pratica clinica, potrebbero essere utili appositi corsi di formazione. Trattandosi di 

una competenza emotiva quella che si vuole implementare nelle persone che si 

occupano della cura, è evidente che la tipologia di eventi formativi deve rispondere 

alla necessità di creare uno spazio fisico e mentale all’interno del quale gli 

infermieri singolarmente e in gruppo, possano raccontare le proprie esperienze 

emotive “intense”, senza maschere, e trovare esperti capaci di aiutarli nel 

confronto e nel processo di elaborazione delle stesse, soprattutto quando 

disturbanti. Potrebbe inoltre essere utile fornire agli infermieri anche la possibilità 

di poter disporre di personale qualificato ed esperto, all’interno dell’azienda di 

riferimento, in caso di necessità per essere aiutati a superare le esperienze 

assistenziali più difficili che spesso fanno emergere e prevalere emozioni negative, 

al fine di prevenire anche il burn-out nei singoli operatori. Fondamentale è inoltre 

cercare di agire sul gruppo di lavoro per sfruttare le grandi potenzialità che ha in 

sé. Favorire l’unione e la cooperazione complice dell’équipe, lasciando spazio a 

momenti dedicati all’incontro e alla condivisione, magari supportata anche da un 

supervisore esterno, può aiutare ad instaurare un clima sereno e rilassato 

nell’ambiente di lavoro. Si potrebbe pensare inoltre a come sviluppare 

competenze emotive negli infermieri a partire dal loro percorso di studi. Partendo 



 
 
 

dalla formazione di base ci si potrebbe concentrare di più sull’allenamento 

all’empatia e all’autocompassione, attraverso esercitazioni ad hoc e un 

programma di rielaborazione delle proprie esperienze di tirocinio con il focus di 

aiutare gli studenti a prendere consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni e 

dei propri meccanismi di regolazione. Questo tipo di lavoro potrebbe aiutare i futuri 

infermieri ad essere più attrezzati nell’affrontare e ridurre il rischio di burn-out al 

quale, inevitabilmente, si è in modo più o meno intenso esposti lungo il proprio 

percorso professionale. 
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