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INTRODUZIONE 

La Ricerca e la pratica clinico-assistenziale in Psichiatria sono prevalentemente centrate sullo studio 

delle cause della malattia mentale, sullo sviluppo di trattamenti sicuri ed efficaci, nonché 

sull’implementazione di strategie atte a ridurre il carico di sofferenza ed a contenere i livelli di 

disabilità. Tuttavia, tutte queste componenti non sono di per sé sufficienti ad assicurare lo sviluppo 

della promozione della salute, intesa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come completo 

stato di benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo. Numerose ricerche, infatti, confermano 

come la Resilienza, unitamente ad altre determinanti sociali siano associate a misure obiettive di 

esiti positivi di salute, includendo una maggiore longevità, una migliore qualità di vita ed un 

maggiore potenziale di salute mentale. Il concetto di Resilienza di nuova applicazione nel campo 

dell’assistenza infermieristica contribuisce a perseguire, mediante il Modello di un’assistenza 

olistica, i risultati previsti dai mandati professionali e deontologici dell’infermiere, volti ad 

assicurare alla persona, alla famiglia ed alla collettività interventi specifici, autonomi e 

complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. Esso 

è contemplato sotto forma di diagnosi infermieristiche reali, di rischio e di promozione della salute 

nella Classificazione North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I),  relativamente al 

Dominio 9, riguardante il coping e la tolleranza allo stress.                                                                    

Questo elaborato di tesi vuole: 

 Approfondire il tema della resilienza nell’ambito dell’infermieristica applicata alla Salute 

Mentale, analizzandone il significato, i fattori e le strategie che ne determinano la qualità e, 

quindi, gli outcomes desiderati;  

 Ricercare i razionali scientifici delle attività previste nella classificazione dei Nursing 

Intervention Classification (NIC) degli interventi infermieristici, utili a comprendere nello 

specifico cosa è necessario fare per assicurare i migliori esiti. 

 

INQUADRAMENTO TEORICO 

Nel primo capitolo il concetto di resilienza è indagato approfonditamente, anche in riferimento ai 

concetti di vulnerabilità e di coping. La dissertazione dell’argomento prevede precisi riferimenti al 

campo delle responsabilità e delle attività dell’infermiere, proprio a sottolineare la particolare natura 

della relazione professionale e di fiducia che, si ipotizza essere necessaria ai fini dell’assistenza 

infermieristica. Infatti la resilienza, inizialmente era intesa come una caratteristica rara, posseduta 
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solo da individui eccezionali, è invece ora intesa come caratteristica “ordinaria, derivante da tratti 

stabili di personalità e dall’azione dei sistemi adattivi di base, che non si manifesta nello stesso 

modo in tutti gli individui, né per lo stesso individuo nelle diverse situazioni di vita o nelle differenti 

età”, Pallassini e Arezzini (2014).                                                                                                                                                           

Per certi aspetti simile ed affine al concetto di coping, il concetto di resilienza è di fatto differente.                                                                                                                                           

Secondo il modello di Lazarus e Folkman (1984), il coping è l’insieme delle strategie per far fronte 

ad una specifica situazione avversa che non risiede né nella persona né nella situazione, ma nella 

transazione tra le due. È legato al contesto piuttosto che a caratteristiche stabili della personalità. È 

un processo dinamico che cambia nel tempo al variare delle situazioni. Implica un’attività cognitiva 

che consta di un processo di valutazione seguito da una serie di attività e reazioni per gestire la 

situazione stressante. Pertanto, successivamente è presentato un inquadramento teorico e sono 

discussi tutti i fattori e le variabili che intervengono a qualificare l’esito dell’intervento 

infermieristico e, quindi, gli outcomes desiderati per la persona assistita. Nonché sono presentati 

modelli teorici di resiliena. In riferimento alle teoriche del Nursing è proposto il “Modello dei 

Sistemi” di B. Neuman (1982) e i “Modelli funzionali della salute” di M. Gordon (1992), per le utili 

correlazioni all’ambito di indagine e la Tassonomia NANDA-I.  

MATERIALI E METODI 

Nel secondo capitolo, quello dei “Materiali e dei Metodi”, è descritta la strategia di ricerca utilizzata 

per reperire le evidenze scientifiche il più possibile pertinenti agli obiettivi posti.                                        

La progettazione del lavoro di tesi ha richiesto inizialmente una revisione della letteratura esistente 

inerente l’argomento scelto (la resilienza), per individuare nello specifico il focus dell’indagine. Al 

tal fine sono state consultate le principali banche dati Pub-Med, Sistema Bibliotecario Biomedico 

Lombardo (SBBL). Inoltre la consultazione delle riviste Journal of Advanced Nursing, L’arco di 

Giano e di altre diverse fonti, di cui alla bibliografia, hanno fornito un valido supporto consentendo 

il reperimento di articoli pertinenti alla ricerca stessa. Le ricerche sono state effettuate dal giorno 8 

al giorno 12 Agosto. Sono state utilizzate due stringhe di ricerca differenti e attraverso la 

combinazione delle parole chiave sono state individuate: 

 Resilience training AND Mental health: lo scopo è stato quello di reperire evidenze 

scientifiche riguardanti programmi, strategie di promozione e metodiche di sviluppo della 

resilienza negli adulti affetti da patologia mentale; 

 Psychiatric nurses AND Training resilience: lo scopo era ricercare evidenze scientifiche su 

programmi e metodiche di promozione della resilienza, ma circoscrivendo la ricerca 
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nell’ambito infermieristico, sempre all’interno del vasto campo della resilienza nella Salute 

Mentale.                                                                                                                                                                                           

Nella consultazione delle banche dati, a prescindere dalle parole chiave utilizzate, sono stati 

applicati dei filtri, grazie ai quali sono stati esclusi articoli non attinenti al focus dell’elaborato di 

tesi: 

 “Mental health”: con lo scopo di eliminare almeno in parte studi non attinenti la popolazione 

target; 

 “Psychiatric nurse”: lo scopo era escludere le popolazioni target che non erano 

perfettamente conformi al target prefissato (infermieri della Salute Mentale); 

 Restrizione temporale alla ricerca delle evidenze presenti degli ultimi dieci anni; 

 Il quarto filtro applicato nella banca dati di Pub-Med, ha avuto l’obiettivo di reperire articoli 

ed evidenze disponibili gratuitamente, per permettere un’analisi completa dello studio.  

 “Human”: che permette di escludere articoli sperimentali sugli animali. 

2.1 Ricerca nella banca dati Pub-Med 

Resilience training AND Mental health                           Psychiatric nurses AND Training resilience 

 

  

 

 

                                                 

                                              

                                 

2.2 Ricerca nella banca dati Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo 

Resilience training AND Mental health                          Psychiatric nurses AND Training resilience.               

 

 

 

 

41 studi identificati 

attraverso Pub-Med 

33 studi eliminati 

perché a pagamento 

8 studi evidenziati 

5 studi esclusi perché 

non attinenti 

3 studi analizzati ed inclusi 

nell’elaborato finale 

15 studi evidenziati 

attraverso Pub-Med 

12 eliminati perché a 

pagamento 

3 studi analizzati 
1 studio eliminato in 

quanto era focalizzato 

sulla figura medica 

2 studi inclusi 

nell’elaborato finale 

14 studi evidenziati 

attraverso SBBL 

9 esclusi perché 

non attinenti 

5 studi analizzati 
4 studi eliminati 

perché trattavano 

di infermieri di 

altre aree operative 

1 studio incluso 

nell’elaborato finale. 

26 studi evidenziati 

attraverso SBBL 

23 studi eliminati 

perché non attinenti 

3 studi analizzati 
1 studio eliminato 

in quanto non 

disponibile  

2 studi inclusi 

nell’elaborato finale 
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FONTE KEY WORDS TITOLO AUTORE PUBBLICAZIONE 

Banca dati: Pub-Med Resilience training 

AND Mental health “The efficacy of 

resilience training 

programs: a systematic 

review protocol”  

 

Leppin, 

Gionfriddo et al. 

National Center for 

Advancing 

Translational Sciences 

(NCATS), 2014. 

Banca dati: Pub-Med Resilience training 

AND Mental health “Resilience in mental 

health: linking 

psychological and 

neurobiological 

perspectives” 

 

Rutter B., 

Hammels C. et al., 

Acta Psychiatrica 

Scandinavica 

Volume 128,  2013. 

 

Banca dati: Pub-Med Resilience training 

AND Mental health 

“The application of the 

Metatheory of 

Resilience and 

Resiliency in 

rehabilitation and 

medicine”  

 

Richardson T. Journal of Human 

Development, 

Disability and Social 

Change, 2011. 

Banca dati: Pub-Med 

 

Psychiatric nurses 

AND Training 

resilience    

“Emotional labour of 

nursing care: an 

evolutionary concept 

analysis” 

Turc H., Alderson 

M., Thompson M. 

Rech Soins Infirm, 

2009. 

Banca dati: Pub-Med Psychiatric nurses 

AND Training 

resilience    

“PTSD in psychiatric 

nurses and other 

mental health 

providers: a review of 

the literature” 

Jacobowitz W. Issues Mental Health 

Nurse, 2013. 

SBBL  Resilience training 

AND Mental health “Characteristics of 

successful 

technological 

interventions in mental 

resilience training.”  

 

Vakili V., 

Brinkman WP., 

Morina N., 

Neerincx M. 

Journal of medical 

systems, 2014. 

SBBL Resilience training 

AND Mental health “Vulnerability, health 

and health care” 

Rogers A.C.  Journal of Advanced 

Nursing, 2007. 

SBBL Psychiatric nurses 

AND Training 

resilience    

“Resilience of 

istitutional culture: 

mental nursing in a 

decade of radical 

change” 

Mc Crae N. 

 

History of psychiatry , 

2014. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.2013.128.issue-1/issuetoc
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FONTE KEY WORDS TITOLO AUTORE PUBBLICAZIONE 

Rivista: Journal of 

Advanced Nursing  

 

“Emotional stability of 

nurses: impact on 

patient safety” 

Teng C., Chang S., 

Hsu K. 

Journal of Advanced 

Nursing, 2009. 

Rivista: Rivista di 

Psicologia 

dell’Emergenza e 

dell’Assistenza 

Umanitaria  

 

“L’infermiere e la 

comunicazione: dalla 

cura del paziente alla 

tutela del proprio 

benessere” 

Tettamanzi M. Rivista di Psicologia 

dell’Emergenza e 

dell’Assistenza 

Umanitaria (numero 

9), 2012. 

Rivista: Giornale 

Italiano di Medicina 

del Lavoro ed 

Ergonomia. 

 

“Dalla resilienza alla 

resistenza:promuovere 

benessere nei luoghi di 

lavoro” 

Magrin E. Giornale Italiano di 

Medicina del Lavoro 

ed Ergonomia, 2008. 

Tabella I: Tabella degli articoli inclusi ai fini dello studio. 

RISULTATI  

Nel terzo capitolo sono illustrati i principali risultati della ricerca bibliografica eseguita.                                                                                                                                  

Rogers nello studio “Vulnerability, health and health care” (1997) ha delineato il profilo della 

persona vulnerabile. La vulnerabilità è la suscettibilità legata ad un problema di salute, un danno o 

negligenza. È una minaccia e un pericolo per le persone, quindi il soggetto vulnerabile è colui che è 

indifeso e bisognoso di protezione. All’interno della popolazione ci sono quindi soggetti più 

vulnerabili di altri ed includono: 

 Persone molto giovani ed anziane: per la loro dipendenza e l’ingenuità, nel primo caso, data 

dalla giovinezza; 

 Le donne: soffrono maggiormente di depressione rispetto agli uomini; 

 Le razze minori; 

 Chi ha un diminuito supporto sociale ed emozionale: la famiglia e la società sono un fattore 

protettivo per la salute;  

 Chi possiede un basso livello di istruzione ed educazione; 

 Chi ha una fascia di reddito bassa; 

 Chi ha subito importanti e imminenti cambiamenti di vita.                                                                      
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È pertanto fondamentale che il personale sanitario conosca il concetto di resilienza e le strategie per 

la promozione di essa. La teoria più influente sullo sviluppo e il decorso delle malattie mentali è il 

modello stress-vulnerabilità, in cui lo sviluppo dei sintomi e/o le ricadute derivano dall’interazione 

tra fattori biologici ed ambientali (Zubin e Spring, 1977).                                                                                                                                                                                                                                                  

Fino a qualche anno fa il paziente non era parte attiva del suo progetto terapeutico, ora, invece, sono 

avvenuti dei cambiamenti sui concetti di malattia psichiatrica e la persona è partecipe del suo piano 

individualizzato di cura (Davidson et al., 2009). Un approccio terapeutico basato sulla resilienza è 

fondamentale nella malattia psichiatrica ed inoltre unita alle esperienze di emozioni positive, va a 

migliorare la qualità della vita nonostante la potenziale persistenza di sintomi e di condizioni di 

disabilità. Secondo Leppin, Gionfriddo et al. (2014), la resilienza non è semplicemente intrinseca ai 

soggetti, ma è anche un costrutto insegnabile ed influenzabile. L’auto-percezione del benessere e 

della salute è un importante predittore per gli esiti di cura della persona. Nel paziente con una 

patologia cronica bisogna promuovere programmi per implementare la resilienza. Le peculiarità di 

questi programmi è il concetto di prevenzione. Infatti dovrebbero essere proposti prima che si 

verifichi l’evento traumatico, in questo modo il paziente possederebbe tutte le capacità per 

affrontarlo (ad esempio in bambini o ragazzi minorenni). Storicamente gran parte della terapia 

psichiatrica era orientata a minimizzare i sintomi, le ricadute e la disabilità, con una minor 

attenzione verso altri ambiti, quali le relazioni sociali, il funzionamento personale e la soddisfazione 

esistenziale. Si crea infatti il concetto di una nuova recovery. La guarigione è ora vista come una 

crescita personale, un ampliamento delle capacità e lo sviluppo di una vita significativa, malgrado la 

malattia (Davidson, 2005). Il raggiungimento della guarigione implica la presenza di resilienza, 

unita al concetto di speranza, ottimismo e autodeterminazione. Dalla letteratura vengono quindi 

forniti una serie di interventi utili alla promozione della resilienza, che hanno permesso di capire i 

razionali scientifici degli interventi proposti dalla classificazione NIC. Tutte questi interventi 

elencati rappresentano l’immagine di una cura focalizzata sia sull’aumento del benessere, mediante 

l’uso delle emozioni positive, sia la riduzione dell’impatto dello stress sulla malattia. Le strategie 

riconoscono l’importanza della ricerca del benessere e della felicità per una persona malata, poiché 

la remissione dei sintomi quasi sempre è associata ad un alto livello di benessere e ad esiti positivi 

(Fava, 2007). Dando un senso personalizzato alla cura e facendo esperienze positive per il soggetto, 

gli operatori lo aiutano a raggiungere più prontamente la guarigione ed a costruire la resilienza.                                                                                        

Per ragioni di sintesi, di seguito vengono raggruppati per aree tematiche i principali risultati 

presentati dalla letteratura, che rispecchiano i vari punti di vista degli autori:                                                  
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La psicologia positiva: affinché possa essere trasmessa anche alla persona innescando la giusta 

energia per condurli alla guarigione, aiutando il soggetto a ristabilire la zona di confort persa o 

alterata durante la malattia, incentivando l’individuazione dei punti di forza, dei doni e dei talenti 

per superare il problema. (Richardson, 2011, Metateoria della resilienza); 

Il coping: 

 Coping: Una persona resiliente è in grado di attuare strategie di coping per superare 

l’ostacolo della malattia. Tra queste, ad esempio, vengono insegnate le strategie cognitivo-

comportamentali, con lo scopo di collegare pensieri e sentimenti relativi ai sintomi (Zubin e 

Spring, 1977);    

  Stress Inoculation Training (SIT): SIT è descritto come un allenamento trifase. È una 

ristrutturazione cognitiva che comprende la psico-educazione, il coping e l'applicazione di 

esso in presenza di fattori di stress (Vakili V, Brinkman WP, Morina N, Neerincx (2014)).     

Problem solving:                                                                                                                                                                                                                                         

 Problem solving: Mostrare i passaggi per identificare e risolvere un problema e di 

conseguenza ridurre lo stress. La persona ottiene così più soluzioni al problema e sceglierà 

quella più adatta a lui (Zubin e Spring, 1977);         

 L’abilità di saper usare le proprie capacità cognitive per inquadrare un evento in modo 

positivo, promuove un veloce recupero da situazioni stressanti (Goldin, 2008).                                                                                                                                                                                                                                         

Aumento dell’autostima:                                                                                                                                                                                                                                      

 Aumento dell’autostima per aumentare il coping e le competenze personali. Le persone con 

un livello maggiore di autostima si sentono più sicure nell’affrontare una situazione 

stressante ed il risultato è un aumento della resilienza (Lecomte, 2009); 

 Auto-percezione del benessere e della propria salute (Leppin, Gionfriddo et al., 2014); 

 Scrivere lettere di gratitudine, praticare un pensiero ottimista, riprodurre esperienze positive 

(Rutter, Hammels et al., 2013); 

 Cognitive-Behavioral Therapy (CBT): basata sulla conoscenza di problemi psichiatrici e 

psicologici che sono conseguenza di disordini cognitivi. Usa varie tecniche tra cui il “self 

talk”, il sostegno delle relazioni e strategie di coping (Vakili V, Brinkman WP, Morina N, 

Neerincx (2014)) . 
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Ricerca di interessi creativi:  anche in questo caso più autori sostengono quanto sia fondamentale 

questa attività, per rendere la persona un “esperto”, aumentandone così il suo livello di resilienza. 

 Ricerca di interessi creativi: è una distrazione dalla routine quotidiana, queste attività 

offrono alle persone l’opportunità di diventare degli esperti, di aumentare la propria felicità 

e di raggiungere gli obiettivi legati alla guarigione: Skills training (Neenan, 2009); 

 Terapia occupazionale: Ad esempio creare decorazioni natalizie (Mc Crae, 2013). 

Fissare e perseguire un obiettivo: conferisce un senso ed un significato alla vita, implementa 

l’autostima e la sicurezza, aggiunge solidità e significato alla quotidianità (Lyubomirsky, 2008). 

Costruzione di una rete sociale: L’infermiere deve suscitare delle emozioni, utili a motivare ed a 

favorire la socializzazione tra pazienti e famigliari, che vadano ad implementare il processo di 

resilienza. Diminuendo lo stress interpersonale ed incrementando il sostegno sociale, le persone 

aumentano le loro qualità e risorse di resilienza (Zubin e Spring, 1977).   

Le emozioni: in generale, tutti i programmi di promozione alla resilienza puntualizzano 

l’importanza dello sviluppo di emozioni positive per saper affrontare le sfide e gli ostacoli forniti 

della vita. Infatti possiamo distinguere le emozioni positive che motivano l’organismo ad utilizzare 

adeguatamente le risorse ambientali e relazionali, mentre quelle negative permettono all’organismo 

di evitare i pericoli o gli ostacoli per realizzare i propri scopi (L’Arco di Giano, Primavera 2010, 

numero 63 pag. 34). E’ importante considerare le proprie emozioni e non reprimerle, proprio perché 

le emozioni sono un fattore facilitante al raggiungimento della resilienza dopo un evento stressante.                                                                              

 Savoring: permette ad un soggetto di esprimere emozioni positive in relazione ad un 

avvenimento passato, ad una situazione in atto o procedere ad una futura ( Bryant e Veroff, 

2007); 

 Mindfulness: è un aspetto del savoring, in cui la persona è disponibile all’esperienza del 

presente. Aumenta le emozioni positive e il suo uso dimostra creare un miglioramento nel 

tono dell’umore diminuendo lo stress ( Bryant e Veroff, 2007); 

 La gratitudine, la pratica della gentilezza e il senso dell’umorismo, sono tutte tecniche 

finalizzate all’aumento delle emozioni positive ed al benessere (Lyubomirsky, 2005);  

 Proiettare un film ricco di emozioni positive: le emozioni positive sono un fattore 

importante per l’implementazione della resistenza a fronte di eventi stressanti della vita 

(Rutter, Hammels et al., 2013), sostenuto anche dagli autori Vakili V, Brinkman WP, Morina 

N, Neerincx (2014); 
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 Arousal control: l’attivazione dell’organismo per affrontare una sfida o un evento stressante 

e dal punto di vista mentale rappresenta l’intensità con cui si vive una certa emozione 

(Vakili V, Brinkman WP, Morina N, Neerincx, 2014); 

 Il controllo dell’attenzione: consiste nel prestare o distogliere selettivamente l’attenzione da 

un determinato stimolo per modificarne l’impatto emotivo (Ochsner e Gross (2005)); 

 La rivalutazione cognitiva: ri-concettualizzazione di una situazione allo scopo di 

modificarne l’impatto emotivo (Ochsner e Gross (2005)); 

 Ruminazione: va a creare danni, concentrarsi troppo su se stessi, su ciò che è accaduto e su 

come anticipare le emozioni negative, ma saper ridurre e controllare le emozioni negative 

prevalenti non vuol dire eliminarle o cercare di nasconderle (Nolen e Hoeksema (2008)).  

Rapporto tra resilienza dell’infermiere ed outcomes del caring: Successivamente ho indagato 

come potesse essere implementata la resilienza anche nell’infermiere e come le emozioni (che 

influenzano maggiormente il costrutto della resilienza) potessero influire sul loro lavoro. 

L’infermiere stesso deve in primis costruire un processo di resilienza in sé e saper usare le emozioni 

in modo corretto, se vuole aiutare e supportare il paziente nell’implementazione della resilienza. 

L’infermiere in ogni specifico ambito di lavoro, ma ancor di più nella Salute Mentale, è chiamato a 

entrare costantemente in relazione con i pazienti e con la loro sofferenza ed a interfacciarsi con i 

loro familiari attraverso lo strumento comunicativo. Inoltre è stato appurato che le emozioni sono un 

elemento che va ad influenzare la resilienza, ma allo stesso tempo anche sul lavoro degli infermieri. 

Infatti stimoli nocivi derivanti dall’ambiente e di tipo psicosociale possono danneggiare i processi 

di coping del lavoratore e la sua capacità di far fronte agli stressor, condizionandone la capacità di 

aiuto alla persona assistita. Numerosi studi riportano quindi strategie che aiutano a mantenere e 

migliorare il benessere del lavoratore (aumentando la resilienza e le emozioni positive), garantendo 

così un’assistenza di alta qualità nella persona assistita: 

 Corretta formazione del personale, ambiente più tranquillo, turnistica e riposi appropriati, 

luogo di lavoro sicuro e ricco di emozioni positive, con una reale possibilità di aiuto alla 

persona (McCrae 2013); 

 Corretta comunicazione che permette di entrare positivamente in relazione con l’altro e 

contribuisce al benessere dell’operatore stesso. La comunicazione va a stimolare 

nell’infermiere intensi vissuti emotivi che, in assenza di un’adeguata formazione, possono 

interferire sul suo benessere psicosociale (Tettamanzi, 2012);   
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 La stabilità emotiva che influisce sulla sicurezza dei pazienti. Le persone con una maggiore 

stabilità hanno una minor probabilità di esibire forti reazioni emotive in situazioni stressanti 

e sono maggiormente proattive nella risoluzione dei problemi. Influisce sulla qualità 

dell’assistenza infermieristica percepita dall’assistito. La stabilità dovrebbe portare i soggetti 

ad essere sicuri e fiduciosi di sé (Teng, Chang et al., 2009); 

 Incontri strutturati di debriefing di routine: gli infermieri psichiatrici sono soggetti ad un 

elevato tasso di aggressione da parte dei pazienti. Lo stress dell’essere esposti al potenziale 

rischio o all’aggressione sembrano influenzare gli stati emotivi degli infermieri in forma di 

stress post-traumatico e disturbo post-traumatico da stress (PTSD), (Jacobowitz, 2013); 

 Lavoro emozionale: gli infermieri durante il loro incarico adottano la figura del “work 

person”, che da un lato esprime l’autonomia professionale, ma dall’altro mostra anche 

emozioni superficiali e profonde durante gli incontri con il paziente. Gli infermieri hanno 

anche bisogno di avere tempo e un ambiente favorevole per riflettere, capire e discutere il 

loro lavoro emozionale nella cura dei pazienti “difficili” e non,                                                                                                            

(Turc, Alderson et al., 2008); 

 Positive Psychology: orientata ad indagare le caratteristiche ed i predittori di un buon 

funzionamento psicologico. Si tratta del concetto di “salute organizzativa” che comprende 

l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la 

convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando il benessere 

fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative. C’è quindi una logica promozionale. 

Gheno (2005) introduce la categoria del survey di benessere in azienda che in questo caso 

allarga il paradigma tradizionale della valutazione del rischio, contemplando non solo la 

rilevazione dei predittori di malessere ma, soprattutto la verifica di quelli di benessere. Le 

survey di benessere consentono inoltre di identificare le aree di eccellenza, o meglio i micro-

contesti ecologicamente favorevoli allo sviluppo del benessere, al fine di consentirne una 

trasferibilità mediante interventi di riorganizzazione del lavoro o mediante interventi 

formativi di promozione delle risorse di resilienza (E. Magrin, 2008). 
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CONCLUSIONI ED IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 

Nelle Conclusioni, ovvero la discussione dei risultati della ricerca, sono proposti personali 

contributi utili a perseguire gli obiettivi di tesi precedentemente illustrati.                                                 

Gli infermieri quindi, durante l’attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato per il paziente 

affetto da disturbo mentale, possono utilizzare numerosi strumenti forniti dalla letteratura per 

implementare o attivare i processi di resilienza. In modo concreto, quindi, l’infermiere durante la 

raccolta dei dati (attraverso l’intervista e l’osservazione) può individuare quelli alterati o le 

caratteristiche che la definiscono. Se quelli osservati appartengono al dominio del coping e 

tolleranza allo stress, l’infermiere potrebbe formulare una diagnosi di tipo reale, di rischio o di 

benessere sulla resilienza del paziente. Presente nella tassonomia delle diagnosi NANDA-I 

(2012/2014), la resilienza è indagata in termini di capacità a sostenere un modello di risposte 

positive a far fronte ad una situazione avversa. A supporto del ragionamento diagnostico, 

l’infermiere può avvalersi delle scale di valutazione della resilienza tra cui Brief Resilience Scale, 

Condor-Davidson Resilience Scale e Resilience scale of adults, seguendo i vari items. 

Successivamente verranno formulati gli obiettivi, a breve e/o a lungo termine, personalizzati per il 

paziente. Dopo, quindi, dovranno essere attuati una serie di interventi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Numerosi sono gli interventi suggeriti dalla letteratura e principalmente sono centrati 

sulla promozione delle emozioni positive del paziente. Una volta attuati gli interventi, gli operatori, 

possono utilizzare i NOC (2012/2014), che forniscono gli outcomes per le prestazioni erogate. Si 

può quindi ottenere, dal paziente, l’espressione di un punto di vista positivo, l’utilizzo di strategie 

efficaci di coping, l’espressione delle sue emozioni, e soddisfacenti livelli di autostima positiva e 

molti altri. Da un punto di vista della pianificazione assistenziale gli interventi suggeriti nella 

classificazione NIC trovano pieni riferimenti nelle evidenze scientifiche, venendosi a rafforzare di 

conseguenza la validità degli stessi. Inoltre, la ricerca delle evidenze ha consentito di reperire 

approfondimenti circa l’efficacia degli interventi proposti secondo la classificazione NIC, 

consentendo quindi di comprenderne il razionale scientifico utile a perseguire pianificazioni 

assistenziali efficaci. Infatti essi fanno leva sul concetto di sostegno sociale, sulla capacità di 

prefissarsi degli obiettivi da raggiungere nell’arco della vita, sull’incremento dell’autostima ed 

infine sull’uso delle emozioni positive. Lo scopo di questi interventi (NIC) sono di fornire un valido 

aiuto all’operatore per ottemperare alla fase di pianificazione assistenziale. Di seguito è riportata la 

tabella per mezzo della quale si ritiene di poter confermare le inferenze fatte a tal proposito, ovvero 

tra le macro-aree di intervento raccomandate nella letteratura e la lista degli interventi 

infermieristici secondo la classificazione NIC. 
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INTERVENTI INFERMIERISTICI 

 

MACRO AREE DI INTERVENTO 

SECONDO LE EVIDENZE 

SCIENTIFICHE REPERITE 

 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA RESILIENZA (8340) SECONDO LA 

CLASSIFICAZIONE NIC 

 

 

 

 

 

Integrazione e sostegno sociale 

 

 

Facilitare la coesione familiare 

Incoraggiare il sostegno della famiglia  

Incoraggiare lo sviluppo e il rispetto delle abitudini e tradizioni familiari 

La famiglia come risorsa 

Facilitare la comunicazione all’interno della famiglia 

Esortare la famiglia a consumare i pasti insieme 

Legare i giovani ad adulti partecipi nella comunità, a fare volontariato, a gruppi scolastici 

Fornire modelli di famiglia/comunità ideali 

Facilitare lo sviluppo e l’uso delle risorse territoriali 

 

 

Apprendimento e comportamento 

finalizzato 

Motivare i giovani a perseguire risultati accademici 

Aiutare la famiglia a creare un clima adatto all’apprendimento 

Valorizzare i risultati positivi 

Incoraggiare la famiglia e la comunità a fissare regole e comportamenti idonei 

Incoraggiare comportamenti positivi di ricerca della salute 

 

Autoconsapevolezza 

Attuare giochi di ruolo per sviluppare capacità decisionali 

Aiutare i giovani a sviluppare una consapevolezza sociale e globale 

 

Emozioni positive 

Aiutare le persone, le famiglie e la comunità a guardare il futuro con ottimismo 

Aiutare i giovani ad avere abilità assertive 

 Tabella II: Tabella di comparazione tra i risultati della ricerca e gli interventi NIC proposti dalla NANDA. Fonte: me 

stessa. 

 

Bisogna ricordare che gli infermieri già possiedono le competenze per il supporto che caratterizzano 

l’agire e il pensare professionale. La professione infermieristica è professione d’aiuto. Ogni 

operatore ha le competenze per sostenere l’affettività e le emozioni positive del paziente, basi per 

l’aumento e l’attivazione della resilienza. Perciò l‘infermiere, nei confronti della persona, può 

manifestare profonda considerazione, interesse e rispetto, sostenendo l’autostima individuale.  
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Deve informare il paziente, farlo sentire partecipe e protetto, alleviando ansia e preoccupazioni. 

Inoltre deve istruire e coinvolgere il paziente nel processo di cura e nella gestione della malattia, 

ampliando così i sentimenti di autoefficacia e di autodeterminazione.                                                                                                                

In conclusione, quindi viene riconosciuto che gli infermieri sono una risorsa essenziale in Salute 

Mentale,  ma si deve garantire loro un’adeguata formazione (“Gli infermieri in salute mentale nel 

mondo”, a cura della redazione, 2007).                                                                                                             

Per promuovere quindi la resilienza, la proposta rivolta a tutti, è di utilizzare la capacità creativa 

attinente all’arte professionale che caratterizza l’infermieristica, fondata su attente osservazioni. 

“Pensare creativo è faticoso. Dall’altra parte appare questa la via maestra per dare, o ridare, un 

senso allo specifico agire professionale, e, in definitiva, a proposito di relazione tra affettività 

positiva e forza d’animo, anche al proprio vivere. Forse è uno sforzo che vale la pena fare.” 

(Pallassini e Arezzini, 2014). 
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