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INTRODUZIONE 

 

L'esperienza di tirocinio svolta in ambito psichiatrico presso il Centro 

Psicosociale e l’Unità Operativa di Psichiatria mi hanno permesso di scoprire 

una realtà diversa dagli altri reparti ospedalieri:  nonostante le similitudini degli 

aspetti organizzativi,  ho notato una grande differenza sull’impegno psicologico 

che un infermiere dell’ambito psichiatrico deve riuscire a sviluppare. Ho infatti il 

ricordo di una stanchezza morale, piuttosto che fisica, degli infermieri al ritorno 

da un turno di lavoro. 

Questa esperienza ha mosso in me l'interesse verso la componente psicologica 

della mia futura professione e mi ha dato l'opportunità di conoscere gli infermieri 

che lavorano in situazioni umanitarie, esperienza sulla quale mi focalizzo nel 

mio elaborato finale. 

Questi professionisti lavorano quotidianamente in situazioni molto critiche e 

difficili da affrontare, sia dal punto di vista sanitario che morale. Tramite le loro 

risposte al questionario che ho utilizzato per approfondire l'argomento trattato, 

ho compreso come essi sviluppano un senso di tolleranza nei confronti di 

queste criticità. Non ci si può mai abituare alla sofferenza, alla guerra, alla 

malattia, ma svolgendo questa professione nell'ambito di associazioni 

umanitarie quali, Medici Senza Frontiere, Emergency e altre, medici e infermieri 

sviluppano la capacità di agire con prontezza e flessibilità ai cambiamenti e 

reagiscono psicologicamente in modo positivo aumentando la resistenza allo 

stress. 

In missione gli operatori si trovano esposti a situazioni che, occasionalmente o 

in modo continuo, possono mettere a rischio il loro equilibrio psicologico, fino a 

provocare malattie quali il Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS). Per 

questo motivo è importante tenere in considerazione e non sottovalutare il 

rischio che, la persona che lavora in questi contesti, può correre ovvero quello 

di essere seriamente coinvolto nelle situazioni traumatiche. 
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Convinta del fatto che, come per molte patologie, la prevenzione sia la miglior cura, 

ho voluto approfondire, tramite un'inchiesta e la ricerca bibliografica, la possibilità di 

prevenzione di questo disagio rispondendo a queste domande guida: qual è il quadro 

teorico di riferimento per la prevenzione del Disturbo Post Traumatico da Stress? In 

quale modo viene addestrato il personale sanitario che opera in contesti umanitari al 

fine di prevenire lo stress e/o lo stress da evento critico? Quali possono essere le 

possibili ricadute positive nell'ambiente di lavoro di tipo ordinario al rientro dalle 

missioni? Le risposte a queste domande sono riportate nell’elaborato. 
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CAPITOLO 1 

Quadro teorico di riferimento / contesto 

 

Definizioni  

Per “contesto umanitario” indichiamo quindi situazioni specifiche (guerre, 

epidemie, catastrofi naturali, campi profughi, ecc.)  che colpiscono intere 

comunità e che richiedono l’organizzazione di interventi articolati o complessi 

per  portare aiuto o sollievo alle popolazioni colpite. 

 

Un evento  critico è qualsiasi situazione che provochi un senso  opprimente di 

vulnerabilità o di perdita di controllo. 

 

Il DPTS secondo il DSM-5 è una condizione comune, spesso disabilitante che 

insieme al distrubo acuto da stress è classificato come un trauma e disturbo 

correlato allo stress. 

 

 

Il profilo degli infermieri che desiderano partire per una missione 

 

Le caratteristiche INDISPENSABILI richieste all’infermiere che vuole partecipare 

alle missioni sono: 

Titolo di studio Laurea in Infermieristica o diploma     

equipollente 

Ottima conoscenza delle lingue Francese e/o Inglese 

Disponibilità Sei/nove mesi 

Esperienza lavorativa Minimo due anni lavorativi 

Esperienza in un paese in via di 

sviluppo o corso tropicale riconosciuto 

da TROPED 
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CAPITOLO 2 

Materiali e metodi 

 

Lo scopo dell’indagine è verificare, all'interno dell'organizzazione 'Medici senza 

frontiere Italia' (MSF): 

- come viene adottata una procedura di prevenzione dello stress da 

evento critico per gli operatori sanitari che si preparano ad andare in 

missione e in caso positivo, con quali strumenti e metodi; 

- come viene gestito il rischio durante la missione ed eventualmente anche 

al rientro; 

- se queste esperienze hanno delle ricadute nell’ambiente sanitario di tipo 

ordinario. 

La ricerca bibliografica è stata fatta consultando le principali banche dati  

Pubmed e Medline 

È stata facilitata usando le parole chiavi: 

- DPTS definition and prevention; 

- diagnosi of DPTS; 

- Debriefing  

- Stress  

- Medici Senza Frontiere in Italia; 

- Infermieri Senza Frontiere Italia 

- Contesti umanitari 

- PTDS and DSM-5 

- Early interventions for preventing PTDS 

- Preventing PTDS with oxytocin 

- Evento critico. 
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Per la raccolta dei dati è stato scelto lo strumento del questionario a domande 

aperte e semi-strutturate poiché permette di raccogliere in i contenuti qualitativi 

delle esperienze effettuate. 

Il questionario è suddiviso in 7 parti e composto da 46 domande. Le parti sono: 

PARTE A (11 domande): Presentazione dell’operatore e delle esperienze di 

lavoro 

PARTE B (9 domande): Organizzazione generale di Medici senza frontiere 

(MSF) 

PARTE C (5 domande): Tutela della salute e della sicurezza dell’operatore 

volontario e/o dipendente di MSF 

PARTE D (6 domande): La prevenzione dello stress da evento critico 

PARTE E (5 domande): La missione 

PARTE F (10 domande): Dopo la missione: livello organizzazione MSF e 

personale 

PARTE G  (1 domanda): Ricadute nell’ambiente di lavoro sanitario di tipo 

ordinario. 
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CAPITOLO 3 

Risultati 

Il campione è rappresentato da n. 6 professionisti di cui n. 5 Infermiere e n. 1 

medico psichiatra. Due infermiere erano dipendenti di enti pubblici e si sono 

licenziate per lavorare come dipendenti nell’organizzazione Medici senza 

Frontiere (MSF) con sede operativa a Bergamo; le altre tre infermiere sono 

dipendenti di strutture sanitarie private e precisamente Fondazione 

Poliambulanza di Brescia, Humanitas Gavazzeni di Bergamo e  Centre 

Hospitalier Regional de la Citadelle de Liège (Belgio). Il medico  psichiatra ha 

iniziato la collaborazione con MSF dopo il pensionamento 

 

Analisi del contenuto delle interviste  

Tabella 6: Preparazione alla prima missione 
 

Inserimento Fase A Fase B Fase C 

Inserimento nel pool Assegnazione al medical  
team leader e al project 
coordinator 

Assegnazione al 
Career manager 

Corsi di 
preparazione  
e durata 
 

1 settimana a Roma 
(corso base) 

Da 1 a 2 settimane 
(corso specifico nel 
centro operativo) 
 

Da tre settimane a 1 
mese (corso 
specifico nel centro 
operativo) 

6 3 3 

Modalità di 
formazione 
(risposte multiple) 

Lezioni frontali/ 
brainstorming/ film/ 
giochi di ruolo/ 
Testimonianze 

Documenti / 
Protocolli /  
Linee guida 

Piattaforma online 

6 6 6 

Distanza dal 
corso alla 
partenza 

7 gg prima della 
partenza 

1 mese prima della 
partenza 

3 mesi prima della 
partenza 

2 3 1 
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Tabella 7: Contenuti  della formazione  
 

Generali  Sicurezza Specifici 

I principi di MSF 
Dilemmi etici 
Team Work 
Risk management 
awarness 
Cross cultural awarness 
People management 
Protocolli MSF 

Protocolli MSF 
Stress management 
Elenco esami / 
vaccinazioni 
DPI 
Assicurazione 
 

Variano per profilo,  per tipologia di 
missione, per argomento. 
Comprendono informazioni specifiche in 
campo sanitario; l’utilizzo di attrezzature 
/ apparecchiature; 
logistica; organizzazione; informazioni 
sulla situazione politica / culturale; 
sugli obiettivi della missione e sugli 
obiettivi della singola figura e funzione  

Scopo: creare il profilo 
di base dell’operatore 
MSF 

Scopo: fornire le 
conoscenze di base 
nell’ambito della 
prevenzione e della 
sicurezza dell’operatore 

Scopo: mettere in condizione gli 
operatori di essere consapevoli della 
situazione che troveranno e attivi già 
all’arrivo. Formazione su temi (es. 
preparation primary departure course) 

 

La formazione è importante perché mette in condizioni gli operatori di essere 

consapevoli delle situazioni che troveranno all’arrivo 

 

Tabella 12: percezione del rischio da parte degli operatori 

Rischio 
maggiore per la 
salute  
percepito dagli 
operatori in 
relazione alla 
tipologia della 
missione 

Psicologico:  
stress 

rischio 
infortunistico: 
in ambiente di 
guerra / 
guerriglia / 
catastrofi 
naturali 

rischio biologico: 
Incidenza 
malattie infettive, 
mancanza di 
farmaci, 
lontananza degli 
ospedali 

Assenza di 
rischio 

A: in missione 80% 100% 100% 0 

B: al rientro 100% == == == 

 

Tutti gli operatori affermano che il fatto di partecipare a delle missioni non è 

privo di rischio per la salute; l’ambito di maggior rischio reale è lo stress però 

nessuno indica che ha percepito di essere stato esposto ad un evento critico in 

grado di generare DPTS 

 

Tabella 13: azioni preventive 

 

Ha ricevuto Informazione 
e formazione specifica 
sui rischio DPTS 

SI NO 

6 0 
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L’equipe presente sul 
campo è in grado di 
gestire situazioni 
stressogene 

5 1 Non ha esperienza  

 

I debriefing e le supervisioni sono molteplici, fondamentali in funzione della 

durata e del contesto della missione 

Di norma viene effettuato in tre momenti diversi 

- Briefing pre partenza 

- Briefing all’arrivo nella nazione della missione 

- Briefing specifico 

Al rientro vengono effettuati momenti di confronto con il career manager che 

può effettuare valutazioni con schede. 

Può essere necessario organizzare incontri con figure specifiche 
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CAPITOLO 4 

Discussione e Conclusioni 

 

- Dai tre metodi di prevenzione ricavati in letteratura (CISD, PFA, 

somministrazione intranasale dell’ossitocina), il metodo più utilizzato è il 

CISD          (debriefing) che viene effettivamento effettuato prima, 

durante e dopo l’esposizione all’evento critico rispettando la struttura del 

CISM 

Per quanto riguarda il PFA, dimostrano di utilizzare alcune metodiche anche se non 

citano questa appellazione 

La somministrazione intranasale dell’ossitocina è meno consciuta 

                     

                -      Dai risultati ottenuti nell’indagine, gli operatori hanno dichiarato di non 

avere la percezione di essere stati esposti ad eventi critici, per un numero totale di 

missioni uguale a 20 invece sono sempre disponibili a partire per una nuova 

missione. 

possiamo dedurre che il tipo di formazione che viene effettuato in MSF è efficace a 

prevenire lo stress da evento critico in questi operatori. 

 

- Le ricadute 

 

 
Area della  
Competenza 
Personale  

Mente più aperta e molto attiva; capacità di concentrazione  
 

Riduzione dei pregiudizi sullo sconosciuto 
 

Aumento del grado di indipendenza 

Aumento della flessibilità 
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Ampliamento della capacità di gestire lo stress di fronte ad 
eventi critici 
 

Crea una presa di coscienza dell’importanza di prendere cura 
di sè stesso, nel senso che “si può assistere una persona 
solo se si sta bene” 

 

Facilitazione nel trovare nuovi metodi di coping 
 

Affinamento della comunicazione non violenta, 
 

Aumento della capacità di dare feedback con contenuti 
negativi  
 

Aumento dell’assertività 
 

Aumento della capacità di individuare le priorità in tempo 
reale 
 

Affrontare la vita con più serenità 

 

Area della  
Competenza 
Professionale 
 
 

Più rispetto per il lavoro della caposala e del primario 
 

L’importanza di capire il ruolo di tutti in ospedale dalla 
persona che si occupa delle pulizie a quella che lavora in 
laboratorio ecc... 
 

Aumento di competenze sulla clinica di patologie che 
raramente si vedono in Italia 

 

Aumento delle competenze di management 
 

Riduzione del livello di ansia  
 

Ampliamento della capacità di gestire lo stress di fronte ad 
eventi critici 

 

Miglioramento della capacità di gestione dei ritardi 
 

Diminuzione dello spreco di materiali perché si apprende ad 
utilizzare tutto quello che si ha al meglio 
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Dare valore a ciò che si ha cioè, il farmaco, la tecnologia, i 
materiali, le competenze 

 

Apertura alle situazioni lavorative cioè apertura al 
cambiamento e aumento della capacità di adattamento 

 

Miglioramento della capacità di relazionarsi e di condividere 
con le persone con cui si lavora, aumento del livello di 
sociabilità 

 

Consapevolezza dell’importanza degli incontri / riunioni di 
condivisione delle cose emotive legate all’assistenza perché 
negli nostri ospedali si fanno piccoli incontri solo per risolvere 
problemi in atto 

 

Consapevolezza dell’importanza e della necessità del  
supporto degli colleghi e dello psicologo nel lavoro ordinario, 
cosa rara negli ospedali italiani 

 

Consapevolezza dell’importanza di apprendere dai colleghi, 
di acquisire competenze comunicative e modalità di 
comunicazione non violenta 

 

Consapevolezza dell’importanza dell’assertività nel lavoro di 
equipe / gruppo 
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