


CHE COSA SI INTENDE CON IL TERMINE  

RESILIENZA? 
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In fisica la resilienza è la capacità di un materiale di 

assorbire un urto senza rompersi 

                                                                (Treccani , 2017) 
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Gli antichi connotavano il tentativo dei naufraghi  

di risalire sulle imbarcazioni rovesciate con il 

termine  «resalio» 

Laudadio et al 2011 
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PSICOLOGIA 

Studi importanti a partire dal dopo guerra; 

 

Dal 1955 viene effettuata una ricerca su 689 neonati di 

un’isola delle Hawaii esposti a diversi fattori di rischio. 

 

Un terzo di questi bambini, erano riusciti in età adulta a 

migliorare la loro condizione di vita. 
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RESILIENZA: capacità di un individuo di resistere agli urti 

della vita senza spezzarsi o incrinarsi, mantenendo e 

potenziando le proprie risorse sul piano personale e sociale 
(Zavaglio , 2017). 

 

RESILIENZA: abilità della persona di far fronte e di 

recuperare uno stress trasformandolo in esperienza positiva 

di apprendimento (Grafton, 2010). 

 

RESILIENZA: abilità della persona di adattarsi difronte alle 

avversità mantenendo un equilibrio e un senso di controllo 

sul contesto e orientandosi in modo positivo (Trabucchi, 2012). 
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C’è differenza tra ESSERE  FORTI  ed   ESSERE RESILIENTI ? 

ESSERE FORTI: 

sopportare e 

 superare  

una situazione 

difficile 

ESSERE 

RESILIENTI: 

capitalizzare 

la forza 

 imparando  

dalle lezioni 

di vita 
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RESILIENTE 

RIGENERABILE 

ROBUSTO 

DUREVOLE 

INVULNERABILE 

RESISTENTE 

RICOSTITUIBILE 

FLESSIBILE 

ELASTICO 
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Per dare un senso a un trauma bisogna poterlo pensare 

ed esprimere in modo da affrontarlo e trasformarlo. 

 

La narrazione, attraverso la comunicazione, permette di 

verbalizzare il trauma, condividerlo, attribuirgli un 

senso. 



Cosa caratterizza gli esseri umani 

resilienti? 

 

Quali sono le caratteristiche, i 

fattori e i percorsi psicologici che 

permettono di arrivare ad una 

risoluzione positiva quando si 

incontrano condizioni di vita critiche 

e sfavorevoli? 
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ottimismo 

curiosità umorismo 

umiltà 

perseveranza 

disponibilità Stabilità  

emozionale 
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INSERIRE IL Video Alex Zanardi 

RIFLESSIONI DEL CAMPIONE DI PARACICLISMO 
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ALEX ZANARDI 
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 Esposizione a un rischio significativo 

 

 

Evoluzione positiva malgrado la 

considerevole minaccia cui è sottoposto il 

soggetto 
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FATTORI DI RISCHIO 

1. FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI 

2. FATTORI DI RISCHIO FAMILIARI 

3. FATTORI DI RISCHIO  SOCIALI 
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1. FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI 
 

 

BASSA AUTOSTIMA 

 

ISOLAMENTO SOCIALE 

 

ASPETTATIVE INADEGUATE 
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2. FATTORI DI RISCHIO FAMILIARI 
 

 FORTI DISSIDI FAMILIARI 

 

 ASSENZA DI UNA FIGURA GENITORIALE 

 

 ABUSI 
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3. FATTORI DI RISCHIO  SOCIALI  

 

 ASSENZA DI SUPPORTO SOCIALE 

 

 POVERTA’ 
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STRATEGIE PER MIGLIORARE LA RESILIENZA 

PRENDERSI CURA 

DI SE’ ACCETTARE IL 

CAMBIAMENTO 

SVILUPPARE UNA 

RETE DI 

CONNESSIONI 

SOCIALI 

NON CONSIDERARE I 

PROBLEMI COME 

INSORMONTABILI 

REALIZZARE I 

PROPRI OBIETTIVI 
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LA RESILIENZA  

IN AMBITO 

SANITARIO 

In ambito sanitario il problema dello stress occupazionale è 

particolarmente evidente, in parte per le caratteristiche insite 

nelle professioni di aiuto a contatto con la sofferenza e la 

malattia, in parte a causa di ritmi e organizzazione del lavoro. 
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FONTI DI STRESS PER IL 

PERSONALE INFERMIERISTICO 

TURNISTICA 

DI LAVORO 

MANCANZA DI 

CHIAREZZA 

RISPETTO AL 

RUOLO 

TOURN OVER 

DEL 

PERSONALE 

SCARSO 

SUPPORTO 

BASSO 

STATUS 

SOCIALE 

MANCANZA DI 

TEMPO DA 

DEDICARE AI 

PAZIENTI 

McCann, Beddoe 2013 



STATEGIE PER MIGLIORARE LA RESILIENZA 

NEGLI INFERMIERI 
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Sono stati condotti diversi studi sulle strategie 

utilizzate per sostenere la resilienza negli infermieri. 
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Grafton et al, 

2010 

Mealer et al, 

2014 

Mc Donald et 

al, 2015 

- Debrifing; riflessioni in gruppo dopo eventi 

critici 

- Luoghi all’interno dell’ambiente di lavoro  in 

cui estraniarsi dalla routine 
 

- Sessioni di scrittura riflessiva guidata da 

esperti 

- Colloqui personali con counselor 

- Sostegno tra colleghi e reti sociali 

- Aumentare la propria motivazione 

individuando modelli di comportamento 

positivo 
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Uno studio condotto su un campione composto da 120 infermieri di 3 

reparti di T.I, 2 reparti di medicina e 3 di chirurgia, presso l’azienda 

ospedaliera di Parma, attraverso l’auto-somministrazione di un questionario 

per la valutazione della resilienza ha dimostrato che: 

 

 Età, sesso, anzianità di servizio, titolo professionale non sono risultati 

determinanti rispetto al livello di resilienza. 

 

 I professionisti che vivono con il coniuge e che hanno figli sono risultati 

più resilienti. 

 

 Doti come l’intelligenza, la fiducia in se stessi, l’intraprendenza e la 

flessibilità aiutano ad affrontare lo stress sul posto di lavoro. 

 

(Arcidiacono et al, 2019) 
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STRATEGIE PER MIGLIOARE LA RESILIENZA NELLE 

PERSONE ASSISTITE 
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La resilienza può essere 

incoraggiata per mezzo 

della narrazione 

autobiografica, che 

consente di rielaborare 

gli eventi della propria 

vita sotto forma di 

racconto. 

Raccontare di se aiuta a riconoscere e accettare le esperienze di vita e le proprie 

emozioni, permettendo di rafforzare, o di acquisire la capacità di reagire alle 

conseguenze della malattia. 
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E’ POSSIBILE MISURARE LA 

RESILIENZA? 
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In letteratura sono presenti 13 strumenti per la misurazione 

della resilienza; 

 

Possono essere necessari interventi di valutazione e 

monitoraggio della resilienza in alcuni ambiti: 

 Formazione: per la valutazione dell’efficacia di un percorso 

formativo sulle strategie di incremento della resilienza. 

 Counseling: per consentire una valutazione diretta da 

parte del soggetto. 

 Intervento: all’interno di interventi di sostegno e di aiuto 

per verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti del 

soggetto. 
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E NOI……..QUANTO ABBIAMO SVILUPPATO 

LA NOSTRA RESILIENZA ? 
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SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA RESILIENZA  

SUDDIVISA IN 7 AREE DI INTERESSE  

1. Percezione 

2. Prendere in mano la propria vita 

3. Formare relazioni 

4. Accettazione e pensiero ottimistico 

5. Orientamento alla soluzione e agli 

obiettivi 

6. Stili di vita sani 

7. Auto-efficacia 

COMPILAZIONE 

Per ogni affermazione selezionare il punteggio corrispondente  

0 = non concordo        10 = concordo pienamente 

Per ogni categoria esaminata si può ottenere un punteggio da 0 a 30  
33 



ANALISI DEL QUESTIONARIO DI 

AUTOVALUTAZIONE 
0-10 punti: hai ancora molti aspetti da scoprire e approfondire in questa 

categoria. Se lo desideri, hai la possibilità di cambiare, hai già intrapreso i 

primi passi per diventare più resiliente.  

11-20 punti: ti sei posizionato a metà di questa categoria. Se vuoi migliorare 

la tua resilienza scegli una delle  affermazioni e rispondi alle seguenti 

domande: 

• Cosa dovrei fare per ottenere un punteggio più elevato? 

• In che modo questa azione potrebbe migliorare la mia vita? 

 

21-30 punti: sei già un esperto in questa categoria. Questi sono i tuoi punti 

di forza che puoi usare per compensare eventuali criticità in altre categorie. 
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