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Stress

“…E’ una risposta aspecifica a qualsiasi stimolo proveniente 

dall’ambiente”. (Selye, 1975)

✓ Questa risposta si manifesta sia a livello fisiologico che a 

livello comportamentale. E’ mediata da un'attivazione 

emozionale indotta da un valutazione cognitiva del significato 

dello stimolo.

✓ L’Eu-Stress è un naturale meccanismo di attivazione e 

adattivo orientato alla sopravvivenza



Di-stress

E’ dato dagli STRESSOR, che agiscono sull’individuo a vari livelli, con particolare intensità o 

per periodi di tempo prolungati, e produce reazioni psichiche, fisiche  e relazionali, come 

risposta alle forze che vogliono mutare l’omeostasi (equilibrio) precedente. 

In questa accezione si riconosce allo Stress una potenzialità traumatizzante che può 

condurre anche al disagio psicologico. 

L’emergenza Covid-19 per la sua intensità e durata ha una potenzialità traumatizzante sugli 

operatori sanitari



“Un comportamento “folle” non è necessariamente la 

manifestazione di una mente malata, ma può essere 

l’unica reazione possibile ad un contesto/ambiente in cui 

si comunica in maniera assurda ed incomprensibile”

(Paul Watzlawick)



La fatica fisica di questi anni, la difficoltà ad usare la

relazione come parte integrante della professionalità

a causa dei DPI, le morti solitarie dei pazienti e la

quantità di morti a cui abbiamo assistito sono

situazioni «folli», a cui nessuno era preparato e che

hanno s-finito le nostre menti.

In più l’essere stati chiamati EROI e poi rinnegati, mai

ripagati delle fatiche e del rischio a cui ci si è esposti,

ancora di più fa sentire soli di fronte ad un sistema

che non cambia mai.

Questa solitudine, la sensazione che nulla cambi e

che gli sforzi non vengano mai ripagati,

inevitabilmente possono portare al burnout se non

peggio.





Burnout syndrome indica una sindrome 

caratterizzata da una reazione allo stress 

sperimentata dagli operatori sanitari, 

che si trovano costantemente ad avere 

rapporti con pazienti affetti da patologie 

gravi o che comunque sperimentano 

situazioni reiteranti come angoscia di 

morte, disabilità, sofferenza.



Perdita dell’entusiasmo

Esaurimento emotivo (impotenza, rabbia, disperazione)

Depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale

Disistima verso sé stessi

Competizione con altri colleghi

L’insorgenza è graduale e sotto l’influenza di più fattori (relazionali e 

organizzativi)

Cinismo verso l’utenza: può portare l’operatore a prestare meno attenzione ai 

bisogni dell’atro che è etichettato in base alla sua patologia/situazione: è a 

questo punto che il lavoro rischia di diventare “disumanizzato e distaccato”.

Burnout



Compassion fatigue

Si tratta di una sindrome e, come tale,

comprende vari sintomi legati all’esperienza di

assistere vittime di una situazione di grande

sofferenza; è un trauma secondario, perché

l’operatore non vive l’evento in prima persona,

ma sperimenta l’impatto emotivo di occuparsi

di una persona in gravi difficoltà.



Sintomi cognitivi Sintomi emozionali Sintomi comportamentali

Confusione
Senso di vuoto
Disorientamento
Rigidità
Perdita di fiducia in sé stessi
Minimizzazione e banalizzazione

Ansia
Depressione
Rapide oscillazioni di umore 
Rabbia
Paura
Torpore
Senso di colpa 

Disturbi alimentari
Disturbi del sonno
Ipervigilanza con reazioni d’allarme

Ricadute sul piano interpersonale

ritiro e isolamento 
iperprotezione

sfiducia
riduzione o assenza di intimità

proiezione di rabbia e senso di colpa
intolleranza
solitudine



PTSD

Il disturbo può svilupparsi dopo ogni evento che metta a rischio la vita e

in senso lato la sicurezza; colpisce reduci da campi di battaglia, vittime di

violenza, ma anche chi è esposto a un evento, o serie di eventi che

travolgano, lasciando il soggetto disperato e impotente, soprattutto se

imprevedibili e incontrollabili.

A soffrire del disturbo è chi sperimenta in prima persona il trauma, ma

anche chi ne è testimone, proprio come accade oggi a qualunque

operatore sanitario impegnato nella lotta al Covid-19.



Sintomatologia

1. Rivivere l’evento attraverso ricordi intrusivi, flashback, incubi, o manifestare intense reazioni mentali o fisiche al ricordo

del trauma.

2. Paralisi ed evitamento di ogni situazione che ricordi il trauma, incapacità a ricordare aspetti importanti dell’evento, sentirsi

emotivamente bloccato o staccato dagli altri, registrare una perdita di interessi con l’incapacità a vedersi nel futuro

3. Iperreattività, che comprende disturbi del sonno, irritabilità, vivere in costante stato d’allerta, scattare per ogni minimo

stimolo ed essere costantemente in apprensione, mostrare comportamenti di rabbia, aggressivi, imprudenti e autodistruttivi.

4. Pensieri negativi e cambi d’umore, sentirsi soli e alienati, avere difficoltà a concentrarsi e ricordare, sentirsi depressi,

traditi, vergognarsi, sentirsi in colpa o auto accusarsi.





Cura della relazione

L’empatia non è solo verso i pazienti, è soprattutto e prima

di tutto verso i vostri colleghi: il vederli davvero, un gesto,

una mano poggiata su una spalla in un momento faticoso,

una “coccola” che arriva inaspettata; questo alleggerisce,

ammorbidisce e crea un gruppo capace di essere supportivo

e protettivo. Non significa essere famiglia ma essere colleghi.

L’essere “solo” colleghi, non esclude la dolcezza. Non

significa essere “cestino della spazzatura”, nessuno di noi

deve diventarlo. Ma ognuno di noi può aiutare l’altro a

svuotare e alleggerire quel cestino.



Cura della relazione

Empatia: dal greco εμπαθεία, empatheia, sentire dentro, è la capacità di 

percepire l’esperienza soggettiva altrui, comporta l’attivazione dei neuroni 

specchio

Compassione: dal latino cum patior - soffro con - e dal greco συμπἀθεια , 

sympatheia - "simpatia”, provare emozioni con, è un sentimento per il quale 

un individuo percepisce emozionalmente la sofferenza altrui desiderando di 

alleviarla.

Siate il collega che vorreste avere accanto



Gestire lo stress

Dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi:

• Impariamo a conoscere i fattori scatenanti

• Confidiamo in qualcuno

• Concediamoci tempo

• Prendiamoci cura della nostra salute fisica

• Cerchiamo il sostegno dei colleghi (informale,

defusing)

• Cerchiamo un supporto specialistico (debriefing,

psicoterapia)



Strategie 

I flashback, le immagini intrusive dell’evento traumatico, possono essere esperienze

angoscianti, ma ci sono cose che possono aiutarci:

• Focalizziamoci sulla respirazione: quando siamo spaventati, smettiamo di respirare

regolarmente, e questo accresce il disagio e rischia di precipitare un attacco di panico.

Perciò concentriamoci, inspiriamo ed espiriamo lentamente, mentre contiamo fino a

dieci.

• Portiamoci un oggetto che ci ricordi il presente; alcuni trovano utile guardare o toccare

un oggetto particolare durante un’esperienza di flashback; basta qualcosa da tenere in

tasca come ad esempio un portachiavi.



Strategie

• Diciamo a noi stessi che siamo al sicuro, che l’evento è passato e che ora non abbiamo da temere; può

essere difficile pensarlo durante un momento acuto, così possiamo scrivere qualche parola o frase nei

momenti di benessere, per poi averla a portata di mano quando occorre.

• Abbiamo cura e siamo gentili con noi stessi: possiamo rannicchiarci sotto una coperta, coccolare il nostro

animale domestico, ascoltare la musica preferita, guardare un film che ci piace.

• Teniamo un diario: prender nota di quanto succede durante il flashback può aiutarci a scoprire cosa lo

inneschi; o quali siano i segni premonitori per poterlo imparare a controllare

• Ricorriamo alle tecniche di “messa a terra”: sono utili per ancorarci al presente; per esempio possiamo

descrivere ad alta voce l’ambiente in cui ci troviamo, o contare oggetti di un particolare tipo o colore.



Ri-centramento su di sè

Guardatevi intorno e identificare 5 cose che infondono calma e che saltano

all’occhio (sedie, tavoli, oggetti vari), respirate lentamente. Identificate 5

suoni che infondono calma che si possono sentire (voci, telefoni, il proprio

respiro), respirate lentamente. Identificare 5 cose che si possono sentire al

tatto (il bracciolo sotto le braccia, la coperta tra le mani, una borsa), respirate

lentamente. Contate a voce alta fino a 5, respirate lentamente. Canticchiate

una melodia a piacimento per qualche secondo, respirate lentamente.

Contate di nuovo a voce alta fino a 5, respirate lentamente.



Esercizio di respirazione
Prendetevi alcuni secondi per concentrarvi sul corpo e trovare una 
posizione comoda. 

Se vi è possibile fatelo ad occhi chiusi. 

Sempre se è possibile, indossate vestiti comodi o allentate gli abiti 
che limitano il respiro.

La posizione è molto importante per il rilassamento. 

Tenete le gambe in modo che i piedi appoggino sul pavimento.
Se siete seduti su una poltrona appoggiate le braccia sui braccioli.
tenete i piedi paralleli e ben aderenti a terra. 

Qualunque sia la posizione, fate in modo che i piedi siano appena 
esterni all’anca.

Iniziate a respirare svuotando bene i polmoni. 

La quantità di anidride carbonica influenza il battito del cuore, 
meno ossigeno c’è nei polmoni più il cuore deve battere veloce. 

Quindi per prima cosa liberatevi dell’aria vecchia e lasciate entrare 
l’ossigeno.

Una volta svuotati i polmoni l’inspirazione parte da sola. 

Dovrete familiarizzare con la quantità di aria di cui avete bisogno, 
se inspirate troppo potreste sentire un giramento di testa, se 
troppo poco inizierete a sbadigliare. Quindi dovrete imparare 
qual è la quantità di aria giusta per voi.

Lasciate che il respiro scenda profondamente nella pancia, 
comodamente e senza forzarlo.

Una volta appreso quanta aria inspirare, separate l’inspirazione 
dall’espirazione aspettando un secondo, serve a non accavallare i 
respiri

Provate a inspirare attraverso il naso ed espirare attraverso la 
bocca. Respirate con delicatezza e regolarità. 

L’azione rilassante è dovuta principalmente al fatto di fare uscire 
l’aria molto lentamente, quindi dovrete imparare a espirare piano 
piano. 

Potete contare da uno a cinque mentre si espira, all’inizio non è 
semplice ma si impara facilmente.



Visualizzazione guidata: il posto sicuro

Stenditi supino… assumi una posizione comoda e fai due respiri profondi… inspira con il naso ed
espira attraverso la bocca…metti da parte tutti i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni… in questo
momento esisti soltanto tu e il tuo corpo. Percepisci le varie parti del tuo corpo, i piedi, le gambe, il
tronco, le braccia, le spalle, il collo, la testa… tutti i muscoli del tuo corpo si rilassano e si
distendono… percepisci il tuo corpo pesante. Ora concentrati sul tuo respiro, i tuoi polmoni si
dilatano e si restringono al tuo ritmo respiratorio… calmo e naturale… senti che tutto il corpo
respira a questo ritmo… tutto, nel tuo corpo, funziona alla perfezione… in uno stato di calma e di
abbandono totale… avverti il sangue scorrere nel tuo corpo e senti che tutto il tuo corpo… esclusa
la testa… diventa caldo…
… Adesso lascia che la tua mente si posi sull’immagine di un luogo… un luogo in cui tu ti senti
particolarmente a tuo agio… sicuro… tranquillo… inizia a visualizzarlo lentamente… soffermati sui
minimi particolari… il campo visivo si allarga sempre di più… e adesso tutto si fa più chiaro… prendi
consapevolezza di questo luogo… dei dettagli che prima non avevi notato… a poco a poco… inizia a
camminare… lentamente attraverso questo luogo e questo spazio… ti muovi… e a ogni passo senti
che una sensazione di sicurezza e familiarità si genera dentro di te… ti muovi… e a ogni passo senti
che una sensazione di sicurezza e familiarità si genera dentro di te… ti muovi… e inizi ad avvertire gli
odori di questo luogo… odi i rumori…



…prendi contatto con gli oggetti di questo luogo… percepisci la sensazione tattile che ne
deriva… respiri con respiri profondi secondo il tuo ritmo naturale… l’ossigeno rigenera tutte
le tue cellule… respiri… e a ogni respiro hai la sensazione che questo luogo e la pace che lo
caratterizza entrino dentro di te… ti soffermi in un punto di questo luogo da cui ti senti
particolarmente attratto… ti siedi… lasci che tutte le sensazioni evocate da questo luogo
circolino nel tuo corpo… ogni sensazione che arriva e di cui prendi a poco a poco
consapevolezza… ti infonde gioia… sicurezza… equilibrio… armonia… a poco a poco… tu e il
tuo posto sicuro diventate una cosa sola… tu sei dentro di lui… lui è dentro di te… ascolti e
prendi consapevolezza di queste sensazioni profonde e intense che ti avvolgono e scorrono
nel tuo corpo come un fresco ruscello di montagna… ti abbandoni e ti lasci cullare dal tuo
sentire… adesso è arrivato il momento di salutare il tuo posto sicuro… ti prepari a rientrare
nel tuo corpo in questa stanza… nel qui e ora… ma prima di lasciare il tuo posto sicuro…
pensa ad una parola… una parola che caratterizza questo luogo più di ogni altra… afferala…
portala via con te… e ogni volta che vorrai ricongiungerti al tuo posto sicuro… sai che sarà
sufficiente chiudere gli occhi… e ripetere dentro di te questa parola.



In conclusione…



Quel che resta del covid… quel che resta del covid sono volti segnati, ferite e cicatrici 
rimarginate, se va bene, sono emozioni che sono state lacerate, strappate, a cui è stata 
tolta la loro vera essenza: permetterci, una volta tirate fuori, di respirare. E invece quelle 
emozioni oggi sono tutte ancora li, chiuse dietro le mascherine e dentro gli occhi…
Quel che resta del covid però non sono solo macerie… È la cura, l’empatia che mettete 
nel vostro mestiere ogni giorno… È un esercito di infermieri giovani, giovanissimi, col 
sorriso e con una delicatezza e una gentilezza che per me è commovente perché merce 
rara.
Sono stata ricoverata qualche tempo fa per una polmonite….e in reparto, dove non fossi 
particolarmente felice di andare, ho trovato questi ragazzi, questi professionisti, attenti 
e con gli occhi sorridenti… affettuosi … pazienti fino allo sfinimento (io di pazienza ne ho 
davvero molta meno), pazienti anche davanti alla maleducazione altrui, sempre volando 
basso per non andare in escalation, pazienti con quei pazienti anziani che in reparto si 
disorientano o forse lo erano già prima… Ecco durante il mio ricovero è successo questo: 
mi sono commossa… E quindi quel che resta del covid sono anche loro, sono loro che si 
sono laureati in questi due anni folli, o quelli che si erano laureati poco prima…. Ma 
sono loro la più grande risorsa…. Sono entusiasti, come direbbe Kerouac “sono i pazzi di 
vita”, credono immensamente nel valore della cura, del tempo e della relazione, sono 
curiosi, a volte impauriti, ma i giovani sono la risorsa più grande…. Perché sono aria 
fresca, energia nuova…. Sono molto più di ciò che loro pensano di essere e che, a volte, 
noi «vecchi» concediamo loro di poter essere… 
Ma loro sono il futuro dell’ infermieristica… 
Non da sfruttare ma da far crescere. Lasciatevi contagiare da loro.



Grazie per l’attenzione 
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