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Introduzione 

Lo stress è definito come la malattia del 20° secolo, ha effetti sia positivi, 

sia negativi sugli individui e, se da un lato è in grado di spingerci al 

raggiungimento dell’obiettivo (“eustress”) (Selye nel 1976), dall’altro la 

letteratura rivela che ha effetti negativi che possono essere suddivisi in tre 

gruppi: manifestazioni fisiche, psicologiche, comportamentali. 

Lo stress è un fattore comune nella vita di tutti i giorni e, nello specifico, è 

ancor più comune legato alla professione infermieristica (Lim et al., 2010), 

le condizioni predisponenti sono molteplici: richieste di lavoro aumentate, 

inadeguata assunzione di personale, una rapida evoluzione dell’ambiente 

sanitario e le sfide emotive date dal rapporto quotidiano con gli ammalati. 

Stress e ansia sono stati identificati come problemi significativi vissuti dagli 

infermieri anche durante il loro percorso di studi. In effetti, alcuni studi, 

hanno suggerito che lo stress sperimentato dagli studenti di infermieristica 

è maggiore di quello sperimentato da altre categorie di studenti (Al-Zayyat 

& Al Gamal, 2014a). 

L’obiettivo della formazione infermieristica a livello universitario è educare 

professionisti in grado di risolvere i problemi di salute dei pazienti usando 

conoscenza, attitudine e abilità; tuttavia tutto questo può essere positivo o 

stressante per l'individuo (Kang, Choi, & Ryu, 2009; Money, 2007). 

Durante la loro formazione gli studenti infermieri sono frequentemente 

esposti a vari fattori di stress che possono direttamente o indirettamente 

influenzare il loro apprendimento e le loro performance. Gli studenti 

infermieri dovrebbero essere formati a gestire lo stress e le emozioni 

negative dall’inizio del loro percorso professionale. (Yu Chen, 2013). 

L’insufficiente formazione teorica, la mancanza di capacità nelle pratiche 

cliniche, la responsabilità nei confronti del paziente, il fattore tempo, la 

mancanza di motivazione, l’essere costretti ad allontanarsi dalla famiglia 

per studiare, cosa che implica il cambiamento di alloggio, il vivere in un 

nuovo ambiente, il cambiamento della propria vita sociale: tutto può 

essere percepito come “stressor”  (Martos et al., 2011;  Seyedfatemi et.al, 

2007; Sheu et.al, 2002; Warbah et al., 2007). 

Più specificatamente, le evidenze esistenti mostrano due fonti principali di 

stress tra gli studenti infermieri: accademica e clinica, con quest'ultima che 
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viene percepita più intensamente a tutti i livelli (Jimenez et al., 2010; 

Pulido- Martos et al., 2012). Gli “stressor” legati al percorso accademico 

includono gli esami (Burnard et al., 2008; Gibbons, 2010; Nolan & Ryan, 

2008; Pulido-Martos et al., 2012) e carichi di lavoro pesanti (Al-Zayyat & 

Al-Gamal, 2014b; Labrague, 2014; Suresh P, Matthews A, Coyne I, 2012).  

Le paure legate alla pratica clinica sono principalmente: paura dell’ignoto 

(Pulido-Martos et al., 2012), di nuovi setting clinici (Kim, 2003), di 

impegnarsi in varie attività cliniche (Yamashita K, Saito M, Takao T, 2012), 

di prendersi cura dei pazienti (Jimenez et al., 2010; Khater et al., 2014; 

Sheu et al., 2002), di mancanza di conoscenze o abilità infermieristiche 

(Gorostidi et al., 2007; Jimenez et al., 2010; Labrague, 2014; Sheu et al., 

2002), paura del fallimento, incompetenza clinica (Labrague, 2014), 

esperienza di morte (Burnard et al., 2008; Suresh et al., 2012; Timmins e 

Kaliszer, 2002), non familiarità con i pazienti e con la loro "storia medica” 

(Sheu et al., 2002), scarsa conoscenza di  diagnosi e trattamenti non 

comuni (Sheu et al., 2002), paura di sbagliare (Kim, 2003, Pulido-Martos 

et al., 2012), di somministrare farmaci ai bambini (Oermann & Lukomski, 

2001) e sensazione di incapacità nel relazionarsi con i pazienti (Gorostidi 

et al., 2007). Altri fattori stressanti segnalati in letteratura includono il 

rapporto con i colleghi (Shaban IA, Khater WA, Akhu-Zaheya LM., 2012), 

con i tutor infermieristici (Khater et al., 2014), nuovi amici, nuove 

responsabilità (Seyedfatemi et al., 2007), trovarsi in situazioni non 

familiari, lavorare con persone sconosciute, tensioni finanziarie (Tully, 

2004), relazioni con amici, tutor e compagni (Gorostidi et al., 2007), cattivi 

rapporti con il personale (Nolan & Ryan, 2008).   

Tutti questi fattori possono avere risvolti negativi nella vita degli studenti, 

con conseguente diminuzione del livello di performance e seri problemi di 

salute se lo studente percepisce lo stress come negativo (Edwards et al., 

2010; Luo & Wang, 2009; Seyedfatemi et al., 2007). 

Poiché è chiaro che gli studenti infermieri sperimentino livelli di stress 

moderati o severi durante tutto il loro percorso di studi, è necessario 

mettere in pratica da subito delle strategie di stress management; per 

questo motivo, i tutor stanno iniziando ad interessarsi sempre più agli 

interventi da mettere in atto per la promozione della salute, al fine di 
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diminuire lo stress e favorire la resilienza negli studenti universitari 

(Delany,2015), (Shiralkar, 2013) 

 

1 Analisi della letteratura 

Sono state consultate le banche dati MEDLINE (PubMed) ed  EBSCO 

(CINAHL), dal mese di aprile 2018 al mese di luglio 2018, considerando gli 

studi pubblicati  negli  ultimi  10  anni, è stata condotta una revisione 

sistematica della letteratura al fine di individuare i principali interventi per 

la gestione dello stress negli studenti di infermieristica. 

La query di ricerca è stata definita utilizzando il seguente PICO: 
 
POPULATION       studenti infermieri o studenti delle helping professions       

INTERVENTION   interventi più funzionali allo stress management 

COMPARISON     studenti che non ricevono trattamenti  

OUTCOMES         riduzione del livello di stress e / o ansia   

  

Key words: “nurse, helping profession, stress, stress management, 

mindfulness, nurse student*”. 

Sono stati  individuati 9 studi rispondenti ai criteri di ricerca: otto RCT 

(deVibe et al., 2015, Erogul et al.,2014, Phang KC et al.2015, Phang C. et 

al.2015, Ratanasiripong et al. 2015, Song Y et.al 2015, Keng et al.,2015, 

Yu Chen et.al 2013), un trial controllato non randomizzato (Barbosa, 

2013).La popolazione studiata risulta omogenea rispetto al percorso di 

studi trattandosi tutti di studenti di medicina o infermieristica, mentre risulta 

eterogenea rispetto all’anno di corso, peraltro non sempre indicato. 

L’età media dei ragazzi, confrontando tutti i lavori in cui viene indicata, è di 

20,62 anni. 

Il sesso femminile è maggiormente coinvolto rispetto al sesso maschile. 

In tutti gli studi sono stati esclusi studenti con malattie e/o disagi psichici 

conclamati già in trattamento. 

Gli studi internazionali analizzati identificano come funzionale l’approccio 

mindfulness, in particolare il programma chiamato Mindfulness-based 

stress reduction (MBSR) (Kabat-Zinn, 2003). 
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Livelli più elevati di consapevolezza sono correlati a livelli più bassi di 

depressione, ansia e stress; per questo motivo, negli ultimi tempi, è in 

aumento l’interesse nell’uso della mindfulness per migliorare il benessere 

degli studenti con conseguente incremento delle performance 

accademiche e formazione di professionisti della salute empatici e centrati 

sul paziente. 

L’analisi della letteratura mostra l’efficacia del protocollo MBSR: 

complesso, poiché nasce come programma strutturato in 8 incontri di 

gruppo settimanali di circa due ore e mezzo ciascuno, più quattro incontri 

di follow up a distanza di qualche mese; in seguito, per venire incontro alle 

diverse esigenze dell’utenza sono stati elaborati interventi che, senza 

modificare i contenuti del protocollo, né inficiarne la validità, possono 

strutturarsi con tempistiche ridotte. 

In particolare, nel caso dell’applicazione del protocollo agli studenti, negli 

studi si evince una maggiore elasticità e autonomia nell’elaborazione del 

protocollo stesso, riscontrandone eterogenicità sia nella durata che nelle 

modalità di attuazione senza variazione sui risultati (de Vibe M,2015); 

(Phang KC,2015); (Phang C,2015); (Ratanasiripong P,2015); (Yu Chen, 

2013). La spiegazione degli esercizi è fornita nella maggioranza dei casi 

da personale qualificato per garantire l’applicazione delle migliori linee 

guida e la best practice 

Tutte le evidenze considerate riportano otucomes statisticamente 

significativi. 

 

1.1 Cos’è la mindfulness? 

Si tratta di un’antica pratica meditativa di origine buddista, che può essere 

definita come “uno stato di coscienza o processo mentale caratterizzato 

da un’attenzione consapevole, libera da valutazioni e focalizzata sul 

presente, verso l’esperienza interna ed esterna e priva di reazioni verso di 

essa” (Didonna, F. 2009). 

“Mindfulness significa prestare attenzione, con intenzione, al momento 

presente, in modo non giudicante” (Kabat-Zinn, 2003). Si può descriverla 

anche come un modo per coltivare una più piena presenza all’esperienza 
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del momento; l’obiettivo, quindi, è quello di essere presenti nel “qui e ora” 

e di accogliere le emozioni e i pensieri, senza giudicarli. 

A partire dagli anni Ottanta una grande mole di ricerche scientifiche ha 

mostrato l’efficacia clinica di queste tecniche sia per il trattamento di 

disturbi psichiatrici (Depressione, Disturbi d’Ansia, Uso di Sostanze ecc.) 

sia per disturbi di tipo medico (oncologia, psoriasi, dolore cronico). Sono 

stati approntati dei protocolli e dei modelli terapeutici di provata efficacia in 

cui le tecniche della psicoterapia cognitivo-comportamentale si integrano 

con la Mindfulness. 

Un ulteriore aspetto importante di questa pratica è la rilevanza attribuita 

all’unità mente-corpo, basata sull’assunto che il benessere si declina e si 

sviluppa anche attraverso un’adeguata sintonia tra questi due sistemi. La 

Mindfulness consente di esplorare la propria corporeità in modo 

spontaneo e decentrato e di comprendere i rapporti tra le dimensioni 

cognitiva, emotiva e fisico-sensoriale. 

A sostegno dell’efficacia e diffusione della tecnica emerge che circa il 41% 

dei terapeuti (dei principali orientamenti) riferisce di impiegare la 

Mindfulness in psicoterapia e, nello specifico, che circa il 69% dei 

terapeuti cognitivi riferisce di utilizzarla. 

L’applicazione della Mindfulness per interventi sullo stress o di tipo 

preventivo può quindi portare a importanti benefici. La prima applicazione 

della Mindfulness allo stress si è avuta nel 1979, con il programma di 

Mindfulness Based Stress Reduction. Questo programma è nato da 

un’idea di Jon Kabat Zinn, un biologo americano. 

I primi destinatari di questo programma furono dei malati cronici. Per 

contenere lo stress portato dalle sofferenze continue a cui erano 

sottoposti, Zinn sottopose questi pazienti a un ciclo di otto incontri, che 

prevedevano la pratica attiva di questa disciplina. Alla fine del ciclo, si 

osservò nei pazienti un aumento delle strategie di coping positive e una 

diminuzione di quelle negative. 

Un programma di ricerca, fondato sulla MBSR, è stato svolto più 

recentemente dal Centro di Ricerca Extreme Physiology (centro che ha 

come obiettivo principale lo studio della risposta psicofisica dell’organismo 

a condizioni estreme), con operatori socio-sanitari, medici ed infermieri. 
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Prima dell’inizio del programma, il personale sanitario è stato sottoposto a 

misurazioni psicofisiologiche per rilevare una condizione di stress, quali 

ECG, misurazione di valori pressori pre e post turno di lavoro, rilevazione 

del cortisolo e dei livelli di colesterolo presenti nel sangue, test 

psicometrici per valutare il livello di stress percepito ed eventuali disturbi 

del sonno. Successivamente il personale è stato introdotto alle pratiche 

Mindfulness. 

Al termine del ciclo di incontri, sono state effettuate nuovamente delle 

misurazioni psicofisiologiche, per valutare come e se fossero variati i livelli 

di stress percepito. Analisi statistiche hanno evidenziato una diminuzione 

del valore medio della scala relativa all’ansia e allo stress. 

Una ricerca simile è stata condotta con il personale medico e paramedico 

rispetto all’influenza della Mindfulness sul burnout. Goodman e Schorling6 

hanno sottoposto il personale sanitario a misurazioni pre e post corso di 

Mindfulness, per quanto riguarda le tre dimensioni del burnout, misurate 

dal Maslach Burnout Inventory (MBI): esaurimento emotivo, 

depersonalizzazione e diminuzione di autoefficacia. Dal confronto tra le 

misurazioni pre e post, gli autori hanno stimato un decremento nelle 

dimensioni di esaurimento emotivo e depersonalizzazione e un aumento 

nella percezione del senso di autoefficacia. 
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2 Obiettivo 

Confermare i risultati di uno studio terminato nel 2018 che definiva 

l’esame di abilitazione alla professione infermieristica un evento altamente 

stressante e valutare l’efficacia delle tecniche MBSR per la riduzione dello 

stress negli studenti di infermieristica. 

 

3 Materiali e metodi 

3.1  Disegno di studio 

Studio pilota monocentrico, quasi sperimentale, con disegno misto 

quantitativo e qualitativo.  

 

3.2 Variabili 

Variabile indipendente: esecuzione di esercizi MBSR 

Variabile dipendente: livello di stress degli studenti di infermieristica 

Altre variabili: sesso, età, anno di corso, tipologia di esercizi svolti, tempo 

dedicato allo svolgimento degli esercizi. 

 

3.3  Campione 

 Popolazione di riferimento: N 58 (25 can.B) + 34 (17 can.B) soggetti 

(tot studenti can A+B che hanno presentato domanda di laurea tra 

novembre 2018 e aprile 2019), cioè studenti di infermieristica che 

devono sostenere l’esame di abilitazione alla professione nell’Anno 

Accademico 2017/2018 iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica 

presso l’Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona 

 Numerosità campionaria considerata: 42 soggetti 

 Campionamento: convenienza. 

All’interno del campione saranno poi considerati i seguenti criteri di 

esclusione: 

- studenti in qualsiasi tipo di trattamento per disturbi psicologici e /o 

psichiatrici. 



8 

L’adesione allo studio, da parte dei soggetti è su base volontaria e nel 

rispetto dell’anonimato. 

3.4 Setting  

Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona, Corso di Laurea in 

Infermieristica. 

 

3.5 Strumenti 

 Percieved Stress Scale (PSS): ideata da Sheldon Cohen et al. 

(1988), tradotta in italiano da Andrea Fossati dell’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano. E’ uno strumento largamente 

utilizzato per misurare la percezione dello stress. La PSS è stata 

pensata per l’utilizzo in campioni di popolazione generale con un 

livello scolastico pari almeno alla scuola media inferiore. Gli item 

sono di facile comprensione, così come le alternative di risposta. 

Misura il grado in cui le situazioni nella vita di una persona vengono 

percepite come stressanti. Gli item sono stati costruiti per 

intercettare il livello in cui le persone che rispondono al test trovano 

le loro vite imprevedibili, incontrollabili o sovraccariche. La scala 

contiene anche una serie di domande dirette ad indagare i livelli 

attuali di stress percepito.  

Le domande della PSS riguardano i sentimenti e i pensieri relativi 

all’ultimo mese. Per ciascun item, agli intervistati viene chiesto di 

indicare con che frequenza si sono sentite in un certo modo. 

La PSS è uno dei più utilizzati strumenti di misura dei sintomi di 

natura affettiva autopercepiti nella situazione di stress, è composta 

da 10 item riguardanti sia comuni autopercezioni, sia percezione di 

sé in relazione alla situazione contestuale. I singoli item a parziale 

autonomia semantica sono ordinati in ranghi di frequenza, in questo 

caso da 0 a 4 e da “mai” a “molto spesso”, i punteggi esitano in tre 

livelli di stress percepito: basso, medio ed elevato. 

Il punteggio totale viene ottenuto dalla somma dei numeri 

corrispondenti alle risposte date dal soggetto (mai = 0, quasi mai = 

1, a volte = 2, abbastanza spesso = 3, molto spesso = 4). 
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I quattro item formulati in modo positivo (item 4, 5, 7 e 8) prevedono 

un calcolo diverso delle risposte, ovvero necessitano di invertire i 

punteggi attribuiti alle risposte (per esempio. molto spesso = 0, 

abbastanza spesso = 1, a volte = 2, quasi mai = 3, mai = 4). 

I risultati ottenuti indicano il livello di stress sviluppato dallo 

studente. 

I valori di riferimento sono disomogenei in letteratura ma 

riassumibili in: 

1) da 0 a 10: stress non rilevato 

2) da 11 a 14: basso  

3) da 15 a 18: medio  

4) da 19 in su: elevato 

 

 Due questionari creati ad hoc: composti da 3 parti principali, le 

prime due sovrapponibili e la terza diversa a seconda che si tratti 

del pre-test o del post-test (Allegato 2-3). 

La prima parte comprenderà le generalità dello studente tra cui 

matricola, anno di corso, età e genere. La seconda parte 

comprenderà il test di auto-somministrazione a 10 items PSS, 

tradotto in italiano.  

La terza parte è qualitativa: nel pre-test si indagano le principali 

strategie di stress management messe in atto dagli studenti in 

autonomia e si chiede se, secondo il loro giudizio, l’università debba 

aiutarli nell’affrontare i momenti di maggiore stress. Nel post-test, 

invece, si chiede agli studenti se hanno eseguito gli esercizi 

proposti, quali hanno fatto e con quale frequenza e, infine, se 

hanno gradito l’iniziativa lasciando spazio a commenti e/o 

suggerimenti.  

 

 Scheda di esercizi di respirazione e rilassamento (Allegato 1): sono 

state individuate in letteratura le principali tecniche di stress 

management schematizzate in una scheda. 
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 Audio Mindufulness: appositamente usato per guidare gli studenti 

nella pratica. 

 

 

3.6 Articolazione del progetto 

- FASE 0: a ottobre 2018 è stato costituito il gruppo di lavoro composto da 

quattro membri: lo sperimentatore, un tutor referente del corso di laurea in 

infermieristica sede di Ancona e due psicologhe, di cui una esperta in 

mindfulness. 

- FASE 1: a ottobre  2018 è iniziata la sperimentazione: tra tutti gli studenti 

che avevano presentato domanda di laurea sono stati selezionati con 

campionamento di convenienza quelli del canale B. Tramite e-mail è stata 

spiegata brevemente l’iniziativa ed è stata comunicata loro la data di un 

meeting (cinque settimane prima dell’evento stressante, cioè l’esame di 

abilitazione alla professione) a cui poter partecipare su base volontaria 

dove sarebbe stato illustrato più approfonditamente il progetto e sarebbe 

iniziato lo studio.  

Si sono presentati 25 studenti, la totalità di quelli contattati; l’incontro 

preparato a tavolino con le psicologhe, della durata di un’ora e 30 minuti, è 

stato articolato in 4 fasi: 

1- Presentazione approfondita del progetto e spazio per eventuali 

domande 

2- Somministrazione del pre-test 

3- Parte pratica a sua volta divisa in ulteriori due parti: 

- nella prima parte una delle psicologhe illustra gli esercizi di 

respirazione e rilassamento muscolare e li esegue con i ragazzi; 

- nella seconda parte la psicologa esperta in mindfulness dopo una 

breve panoramica sulla tecnica esegue 5 minuti di meditazione con 

i ragazzi in plenaria con l’ausilio di un audio con una voce guida. 

Alla fine di questa terza parte si è lasciato spazio al confronto con i 

ragazzi; inoltre, sono state fornite spiegazioni riguardo alle corrette 

tempistiche da dedicare all’esecuzione delle tecniche e soprattutto 

l’importanza della continuità per avere risultati positivi. Non 

potendo, per ovvie ragioni, obbligare nessuno a eseguire gli 
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esercizi, è stato consigliato, nonostante la letteratura non dia 

indicazioni precise al riguardo, di praticare gli esercizi a giorni 

alterni, o almeno 3 volte a settimana.  

4- Chiusura dell’incontro, consegna dei contatti di riferimento in caso 

di dubbi e/o necessità e del materiale di cui poter usufruire a casa 

per eseguire gli esercizi. 

Dopo l’esame di abilitazione alla professione, considerato evento 

stressante di riferimento dello studio, il giorno della consegna del power-

point per la presentazione orale della tesi è stato consegnato ai ragazzi il 

post-test. 

 

- FASE 2: a Marzo 2019 è stata ripetuta la fase 1, ma con i laureandi di 

Aprile, selezionati sempre dalla popolazione oggetto dello studio con 

campionamento di convenienza arruolando sempre quelli del canale B. 

Si sono presentati 17 studenti, la totalità di quelli contattati. 

 

- FASE 3: i dati estrapolati dai pre-test e post-test sono stati trasferiti in un 

database creato con Microsoft Excel. L’accesso ai dati è protetto dallo 

sperimentatore e l’anonimato garantito da ID correlati con numero di 

matricola noto solo allo sperimentatore.  

I dati saranno analizzati da uno statistico al fine di verificare se esiste una 

correlazione tra le variabili oggetto dello studio e la loro forza. 
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4 Risultati 

4.1 Dati demografici 

Inizialmente 42 partecipanti hanno preso parte allo studio pilota. 7 di 

questi sono stati poi esclusi in partenza poiché non hanno compilato il 

post-test, cinque partecipanti sono stati persi al follow-up poiché hanno 

dichiarato di non aver mai fatto gli esercizi proposti, perciò non possono 

essere inclusi in quanto verrebbe falsato il risultato totale. La percentuale 

di persi è del 14% (tabella 1). 

In totale, quindi, hanno partecipato allo studio 30 studenti, di cui 24 donne 

(77%), età media dei partecipanti 24,1 anni, l’83% ha dichiarato di essere 

studente del terzo anno in corso, il restante 17% fuori corso. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. 

 

 

 

 

 

N studenti 

iniziali 

42 

      Esclusi 
            7  
Non compilazione 
post-test 

Rimanenti 

        35 

 

 Persi al follow -up 

           5 (=14%)  
Non hanno mai 
eseguito gli esercizi  
 
 

Partecipanti  

        30 
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4.2 Analisi quantitativa 

- Risultati PSS (Percieved Stress Scale): nel pre-test sono stati analizzati 

35 questionari, la media dei risultati della scala è 22,1 considerandoli nella 

loro totalità; presi in considerazione, invece, solo i 30 questionari di coloro 

che hanno finito il programma la media è 22,4 con un valore minimo di 8 e 

massimo di 38. Viene quindi confermato quanto dichiarato dallo studio 

precedente del 2018 che suggeriva come valore medio di PSS 21,9 per gli 

studenti di infermieristica in procinto di dover sostenere l’esame di 

abilitazione alla professione. 

La PSS è stata poi risomministrata nel post-test ai 30 studenti che sono 

arrivati al termine dello studio; la media risulta 17,9 quindi diminuita con un 

valore massimo di 33 e minimo di 7 (tabella 2). 

Si ricorda che il valore di cut-off, nonostante in letteratura ci sia 

disomogeneità, è fissato a 19; sopra questo valore si parla di stress 

elevato, tra 15 e18 medio. 

 

 PSS val. MIN PSS val. MAX PSS val. MEDIO 

Pre-test           8          38         22,4 

Post-test           7          33         17,9 

 

Tabella 2 

 

 

 

4.4 Analisi statistica 

Analizzando i dati con il test di Wilcoxon coat c’è significatività statistica tra 

le variabili considerate (p = 0,002) (tabella 3). 

 

Tabella 3 
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Categorizzando i risultati della PSS, ossia attribuendo valori da 1 a 4  

(1 = no stress, 2 = basso, 3 = medio, 4 = alto) su un totale di 30 valori la 

mediana diminuisce da 4 al pre-test a 3 al post-test. ( Tabella 4)  

 

 

 

Tabella 4 

 

Nell’analisi della frequenza cumulata dei livelli di stress è maggiore il 

valore di basso livello di stress nel post-test rispetto al pre-test e inferiore il 

valore di alto livello di stress. (Tabella 5) 

 

Tabella 5 
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Gli studenti che hanno eseguito gli esercizi più di una volta a settimana 

mostrano un miglioramento significativo al test rispetto a coloro che li 

hanno svolti per meno di una volta a settimana p< 0,001. (Tabella 6) 

 

Frequenza 
svolgimento 
esercizi 

PRE-test POST-test 
Diff. 

POST-PRE 
Valore di 

p* 

    ≤1 volta a 
settimana 
(N=12) 

23 |14 – 27| 23 |18 – 27| 0 0.284 

    >1 volta a 
settimana 
(N=18) 

25 |16 – 28| 15 |13 – 17| -10 <0.001 

 

Tabella 6 

 

Il 100% degli studenti che ha eseguito gli esercizi, indipendentemente dal 

tipo, per più di una volta a settimana, ha ottenuto nel POST-test un 

punteggio inferiore rispetto al PRE-test, al contrario di chi ha eseguito gli 

esercizi meno di una volta a settimana. (Grafico 1). 
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Grafico 1 

 

Le differenze analizzate tra pre e post- test  dipendono in maniera causale 

dalla frequenza con cui sono stati fatti gli esercizi: chi ha fatto 

maggiormente gli esercizi nel post-test ha un livello di stress inferiore 

rispetto a chi li ha eseguiti con meno costanza. L’analisi effettuata con test 

di Wallis individua una significatività statistica ( p = 0,000). (Tabella 7) 
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Tabella 7 

 

Chi ha una età >24 anni tende ad essere meno stressato in partenza (non 

differenza statisticamente significativa ma molto vicino a 0.05). Gli studenti 

con età <24 anni traggono più vantaggio dagli esercizi per la riduzione 

dello stress. (Tabella 8; Grafico 2) 

Età PRE-test POST-test 
Diff. 

POST-PRE 
Valore di p* 

    <24 anni 
(N=20) 

26 |23 – 29| 18 |15 – 22| -8 0.002 

    >24 anni 
(N=10) 

16 |13 – 21| 14 |11 – 23| -2 0.476 

 

Tabella 8 

 

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

E t à  a l  t e s t

<  2 4  a n n i   2 4  a n n i

P
u

n
t
e

g
g

io
 
P

S
S

P R E - t e s t

P O S T - t e s t

N = 2 0 N = 1 0

*
N S

* p - v a l o r e = 0 . 0 0 2

( W i l c o x o n  t e s t )

N S :  n o n  s t a t i s t i c a m e n t e

s i g n i f i c a t i v o

 Grafico 2 

 

E’ interessante notare come nello stress percepito prima dell’esame di 

abilitazione (pre-test), l’anno di corso sia una variabile statisticamente 
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significativa (p = 0,021) risultando maggiormente stressati gli studenti del 

terzo anno di corso (Tabella 9; Grafico 3), un risultato atteso se si 

considera il legame esistente tra questa variabile e l’età degli studenti,  

mentre non è significativo il sesso. 

 Al contrario nel post- test risulta che il sesso incide statisticamente sul 

livello di stress: le donne risultano maggiormente stressate degli uomini ( p 

= 0,021). (Tabella 9) 

 

Tabella 9 
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4.5 Analisi qualitativa 

I dati qualitativi sono stati ricavati inserendo rispettivamente tre domande 

alla fine del pre-test e quattro alla fine del post-test. 

Nel pre-test, sono state indagate le tecniche messe in atto 

spontaneamente dagli studenti nella loro quotidianità per affrontare i 

momenti di maggior stress e gli è stato chiesto se ritenessero necessario 

che l’Università fornisse loro dei mezzi per sviluppare strategie di stress 

management. 

Alla domanda aperta “Cosa fai quando ti senti stressato?” le risposte più 

comuni sono state: fare sport (10 persone), ascoltare la musica (6 

persone), guardare la televisione, mangiare, dormire o stare a letto (3 

persone).  

Risposte meno comuni: uscire, camminare, parlare con la famiglia o con 

gli amici, isolarsi, diventare irascibili e rabbiosi (2 persone), farsi una 

doccia (1 persona), respirare (1 persona), prendersi del tempo per sé 

(1persona) e, in ultimo, uno studente riferisce di cercare di organizzarsi. 

( Grafico 4) 
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L’80% dei partecipanti ha risposto affermativamente alla domanda: “Pensi 

che l’Università dovrebbe aiutarti a superare i momenti di maggior 

stress?”. 

Infine alla domanda chiusa “Quali tra i seguenti ritieni più validi per la 

gestione dello stress?” (vedi allegato n.2), potendo dare più risposte, in 28 

hanno identificato lo sport come metodo più efficace, in 23 il supporto 

della famiglia e degli amici, 15 affermano che essere ottimisti possa 

essere un’ottima soluzione, 9 ritengono utile il problem solving, 7 guardare 

la tv, 3 la meditazione e 2 la preghiera (tabella 10). 

 

 

Tabella 10 

Nel post-test è stato chiesto agli studenti se hanno fatto gli esercizi 

proposti, e in caso positivo con quale frequenza (vedi allegato n.3). E’ 

stato poi chiesto, nel caso di risposta affermativa alla domanda 

precedente, quali esercizi hanno praticato, se hanno gradito l’iniziativa e 

alcuni commenti e / o suggerimenti. 

10 studenti dicono di aver fatto gli esercizi, ma meno di una volta a 

settimana, due studenti affermano di averli fatti una volta a settimana, 11 

più di una volta a settimana, 7 a giorni alterni, nessuno tutti i giorni. 

Gli esercizi di meditazione / meditazione camminata sono stati fatti da 13 

studenti, quelli di rilassamento muscolare (vedi allegato n.1) da 12 e infine 

5 laureandi hanno affermato di averli fatti entrambi. 

0
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Alla domanda “Ti è piaciuta l’iniziativa?” il 100% ha riposto si. 

Come ultima domanda si è deciso di lasciare spazio ai ragazzi con 

commenti e / o suggerimenti e da qui sono emersi spunti interessanti e 

inaspettati: c’è chi riferisce di aver eseguito gli esercizi la sera prima di 

andare a dormire e di essersi sentito meglio nel gestire la tensione 

accumulata, chi dice di aver accompagnato gli esercizi con dei fiori di 

back, chi afferma che ha trovato la voce guida durante l’esercitazione 

inquietante e chi approva la scelta di aver proposto diverse metodiche per 

adattarsi meglio alle esigenze di ognuno, in particolare la meditazione 

camminata è stato riportato che aiuta a concentrarsi su se stessi 

riducendo i fattori che generano ansia. 

Tuttavia il risultato più interessante è che il 33% di tutti coloro che hanno 

lasciato un feedback ha affermato che a loro parere bisognerebbe 

dedicare più spazio all’iniziativa riproponendola a partire dal primo anno di 

corso. 

5 Discussione 

Articoli precedentemente pubblicati hanno già dimostrato vari effetti 

positivi della MBSR sia sull’operato degli infermieri sul lavoro( Choen, 

2004,2005, Mackenzie, 2006) sia sugli studenti delle helping profession 

(deVibe et.al.,2015, Erogul et al.,2014, Phang KC et al.2015, Phang C. et 

al.,2015, Jain et al., 2007, Keng et al., 2015). 

Altri autori hanno preso in esame studenti di infermieristica sottoponendoli 

al protocollo MBSR valutando diverse misure di outcome : BAI (Burns 

Anxiety Inventory), JSPE (Relationships between scores of the 

Jefferson Scale of Physician Empathy ), MBI (Scala di Maslach Burnout 

Inventory) (Barbosa et al.2013); PWI-SF (Psychosocial Well-Being Index-

Short form ), STAI ( State Trait Anxiety Inventory ), BDI ( Beck Depression 

Inventory ) (Kang et.al 2015); DASS-21 (Depression and Anxiety. 

Stress Scale short version), MAAS (The Mindful Attention 

Awareness Scale ) (Song et al. 2015); SF- 36 health survey, SCL-90 ( self-

checklist 90), MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (Young 

et.al 2001). Tutti hanno riscontrato esiti positivi in merito a riduzione di 
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ansia e stress, maggiore livello di consapevolezza, miglioramento della 

qualità della vita. 

Questo studio pilota ha valutato l’effetto di esercizi MBSR solo su un 

gruppo di studenti di infermieristica in procinto di affrontare l’esame di 

abilitazione alla professione, i risultati mostrano una riduzione significativa 

del livello di stress percepito dagli studenti misurato attraverso PSS 

(Percieved Stress Scale) in accordo con quanto emerge dal lavoro di 

Ratanasiripong ( Ratanasiripong et al.,2015) e di Erogul che ha applicato 

però la PSS, prima e dopo gli interventi MBSR, a studenti del primo anno 

di medicina (Erogul,2014) 

Non potendo costringere nessuno a mettere in pratica i suggerimenti 

proposti, si è optato per proporre un protocollo più snello e eterogeneo 

che potesse racchiudere le necessità di tutti, non rischiando così di 

allontanare gli studenti spaventati da esercizi troppo lunghi e complicati. 

Questa decisione trova riscontro in altri studi internazionali dove le 

tecniche MBSR sono state adattate agli studenti fornendo ad esempio 

DVD a domicilio (Phang, 2015) o facendo praticare gli esercizi a casa 30 

minuti al giorno per 7 giorni dopo un incontro iniziale di presentazione (Yu 

Chen, 2013), senza influire negativamente sui risultati. 

Si è riscontrata infine una correlazione significativa tra livello di stress 

percepito, età e anno di corso; e tra livello di stress percepito e costanza 

nell’esecuzione degli esercizi. 

All’analisi qualitativa, è interessante notare come quando si chieda ai 

ragazzi cosa fanno per gestire lo stress solo pochi parlino di respirazione 

e meditazione, questo potrebbe essere spiegato dal fatto che, al giorno 

d’oggi, le persone non sono più calate nel qui ed ora, ma sempre costrette 

a pensare in una prospettiva futura poiché, nella società dell’elettronica, 

dello sviluppo, del guadagno e della competizione, manca la cultura 

dell’attenzione all’individuo. 

Dai commenti degli studenti e dall’approvazione che ha riscontrato il 

progetto, si evince che il tema è molto sentito, e che ci sia la coscienza 

che diminuendo lo stress e aumentando la “self-efficacy”, la 

consapevolezza e l’empatia tramite gli interventi MBSR, aumenti il 

benessere psicologico (Mahmoudzadeh 2015, Olson, et al., 2015), la 
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capacità di essere presenti per i pazienti (Beach, Roter et al. 2013) con un 

approccio di cura più centrato sul paziente stesso (Gockel 2010).  

I risultati ottenuti indicano che la pratica della mindfulness potrebbe essere 

strumento efficace per fronteggiare molteplici fattori di stress che si 

incontrano nel percorso universitario. 

Gli studenti non possono essere costretti a questa pratica, ma, più un 

programma è stimolante, maggiore è la possibilità che lo studente vi si 

avvicini. Se la mindfulness fosse introdotta fin dall’ inizio del percorso di 

studi, probabilmente avrebbe una diffusione maggiore tra gli studenti di 

tutte le professioni sanitarie. 

E’ stata quindi accolta positivamente la proposta di iniziare a proporre il 

protocollo fin dal primo anno di corso, questo spunto sarà oggetto di studi 

futuri. 

6 Limiti 

Non avendo ricevuto il consenso a coinvolgere tutti gli studenti: campione 

ristretto, disegno quasi-sperimentale, mancanza di randomizzazione. 

7 Conclusioni 

Lo studio ha mostrato effetti positivi a breve termine del protocollo MBSR 

che, seppur riadattato, riduce significativamente lo stress percepito dagli 

studenti. Si è ottenuto un riscontro positivo sull’iniziativa proposta, è stato 

accolto il suggerimento di iniziare a proporre il progetto a partire dal primo 

anno di corso. 
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1. Allegati 

 

Allegato n.1 . Scheda esercizi di respirazione. 
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Allegato n.2. Pre-test. 
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Allegato 3. Post-test. 
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