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 While the proportion of people reporting 
maximum stress levels was around 11% during 
the April lockdown, it rose to 20% in the 
second pandemic wave in November.

 preoccupazioni dovute a un cambiamento della 
situazione lavorativa, scolastica o formativa 

 Further factors were the fear that someone in 
the closest circle would become seriously ill or 
die from COVID-19, as well as the burden of 
social restrictions and burden from an increase 
in conflicts at home  and fears about the 
future. 
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 il farmacista è in prima 
linea nel fronteggiare 
l'emergenza sanitaria e 
sociale. 

 I suoi strumenti, tra gli 
altri, sono la parola, 
l'empatia, la rassicurazione, 
l'informazione, la presenza, 
la vicinanza

 Senza il farmacista di 
fiducia, la sensazione di 
disorientamento che 
ognuno di noi ha 
sperimentato e continua a 
sperimentare, in questo 
periodo storico, sarebbe 
stata ancora più rilevante.
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 Il lockdown legato alla pandemia Covid-19 ha avuto impatto negativo 
sulla salute psicofisica dei farmacisti, in particolare le donne, che 
riportano significativi sintomi post-traumatici stress correlati, sintomi 
da esaurimento emotivo e burnout significativi nel 17% dei casi. 

 Sulla base di questionari convalidati da autovalutazione, fino al 35% dei 
farmacisti ha segnalato disturbi psicologici
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Circuit de la 
peur/l’anxiété

•LEDOUX J., « Émotion, mémoire et cerveau »,

• Pour la Science, vol. 202, 1994, p. 50-57 



 Genetic

 Twin studies suggest heritability 

 About 20-40% for phobias, GAD, and PTSD

 About 50% for panic disorder

 Relative with phobia increases risk for 
other anxiety disorders in addition to 
phobia

 Neurobiological

 Fear circuit overactivity

 Amygdala

 Medial prefrontal cortex deficits

 Neurotransmitters

 Poor functioning of serotonin and GABA

 Higher levels of  norepinephrine

© 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



Behavioral inhibition
 Tendency to be agitated, distressed, and cry in 
unfamiliar or novel settings
 Observed in infants as young as 4 months

 May be inherited

 Predicts anxiety in childhood and social anxiety in 
adolescence

Neuroticism
 Tendency to react with frequent negative affect 

 Linked to anxiety and depression 

Higher levels linked to double the likelihood of 
developing anxiety disorders

© 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



 Sustained negative beliefs about future

 Bad things will happen

 Engage in safety behaviors

 Belief that one lacks control over environment

 More vulnerable to developing anxiety disorder

 Childhood trauma or punitive parenting may foster beliefs

 Serious life events can threaten sense of control

 Attention to threat

 Tendency to notice negative environmental cues

 Selective attention to signs of threat

© 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
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Les troubles 
anxieux…ou trop de 
peur- Statistiques

 En Europe, trouble psychiatrique le plus 

fréquent: chaque année 14 % des Européens 

développent un trouble anxieux 

 En Suisse, chaque année on recense 1 million 

de personnes souffrant de troubles anxieux
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 16-29%  prévalence-vie

 Âge < 25 ans le plus souvent

 Pic de prévalence concerne des personnes jeunes

 Le plus souvent, personnes

 de niveau social défavorisé

 non mariées, sans enfants

 de sexe féminin

Les troubles 
anxieux…ou trop de 
peur- Qui?
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DISTURBO

D’ANSIA

generalizzato

disturbi d’ansia  (DSM IV)

DISTURBO

D’ANSIA indotto

da SOSTANZE

DISTURBO 

DI PANICO con

AGORAFOBIA

DISTURBO

DI PANICO senza

AGORAFOBIA

DISTURBO

D’ANSIA 

non altrimenti

specificato 

AGORAFOBIA

FOBIA 

SPECIFICA

FOBIA SOCIALE

DISTURBO

OSSESSIVO-

COMPULSIVO

DISTURBO

post-traumatico

da STRESS

DISTURBO

acuto

da STRESS

DIAGNOSTIC and STATISTICAL MANUAL of MENTAL DISORDERS DSM- IV  



Che cos’è l’ansia

L’ansia è avvertita come sensazione 
di attesa di qualcosa di indefinito e 
di spiacevole, una irrequietezza 
psichica non definibile con precisione.

L’ ansia esiste in quanto tale,non 
presuppone uno stimolo reale.

E’ una paura senza oggetto, senza 
contenuto.



Que de mots…

anxiété angoisse peur stress

Peur sans objet 

et parfois 

sans issue

Idem avec 

composante

somatique

Emotion face à 

une cause jugée 

menaçante

Homéostasie 

face à 

l’environnement



There Are Two Types Of Anxiety:

 Anticipatory: feeling of distress occurring while studying for or thinking 
about the exam.

 Situational: feeling of distress occurring while taking the exam.

 It is important to be aware of when anxiety attacks you so that you may use 
strategies in and out of the exam situation to manage the anxiety.
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Origine Ansia

Evénements 

difficiles

Stresseurs

Biologie

Hyperréactivi

té 

physiologique

et/ou

Psychologie

Intolérance à 

l’incertitude

et/ou

Inquiétudes

excessives
Tensions

somatiques
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Trouble panique

 début brutal « sans cause apparente »

 période bien délimitée

 appréhension intense ou terreur

 symptômes somatiques et cognitifs

 Conséquences: évitement ou besoin 
d’être accompagné
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 Craintes angoissantes spécifiques déclenchées par un objet 
ou une situation n'ayant pas en eux-mêmes un caractère 
dangereux

 conduites d'évitement

 au-delà du contrôle volontaire

Phobies 
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Diagnostic Taux de 

prévalence 

F:H Age de survenue

Agoraphobie 2-3% 3:1 Le plus < 25 ans

Phobie spécifique 10-11% 2:1 Le plus < 25 ans

Phobie sociale 2-4% 1:1

50% < 11 ans

80% < de 20 ans

Trouble panique 1,5-3,5% 2:1 Le plus < 25 ans

TAG 4-6% 2:1 Le plus < 25 ans

TOC 2-3% 1:1

30% <12 ans

55 % entre12-25 ans

15% > 35 ans

PTSD 6-12% 4:1 variable

Prévalence-vie 
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 Insicurezza

 Dubbiosità

 Rassicurazioni

 Ritornano spesso 

 Chiedono consiglio ponendo dubbi sulla prescrizione medica

 Cercano familiarizzazione/timidi/introversi

 Sintomi funzionali: 
 dolori diffusi non chiari

 disturbi gastroenterici senza evidenza organica

 Palpitazioni 

 Sudorazioni

 Disturbi del sonno

 ecc



 Gestire la propria ansia

 Gestire le proprie emozioni

 Comunicazione accogliente, cognitiva, non col doppio messaggio

 No condivisione dei dubbi tipo « anche a me capita… passerà…non ci pensi…ecc»

 No «si ha ragione il suo medico avrebbe potuto spiegarle meglio il 
problema…effettivamente con tutto quello che ha vissuto è normale avere questi 
problemi…mi dispiace tanto…chissà come fa a sopportare tutto questo…deve essere 
veramente difficile…

 Si risposte cognitive ed empatiche tipo «da quando sente questo disagio…come è 
iniziato… cosa fa per ridurlo…ne ha parlato col suo medico, ecc…»

 Si «quando desidera venga pure che ne parliamo qualche minuto…se riesce a trovare 
delle strategie per ridurre le preoccupazioni ciò l’aiuterebbe molto…se vuole le posso 
dare dei suggerimenti…ecc»
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 "la sindrome di esaurimento emozionale, di 
depersonalizzazione e di riduzione delle capacità 
personali che può presentarsi in soggetti che, per 
professione, "si occupano della gente".

 L'esaurimento emotivo si riferisce alla perdita di 
energia ed alla sensazione di aver esaurito le proprie 
risorse emozionali necessarie ad affrontare la realtà 
quotidiana; sintomo ricorrente è l'essere terrorizzati 
dall'idea di doversi recare al lavoro il giorno 
seguente.

 La depersonalizzazione si presenta come un 
atteggiamento di allontanamento e di rifiuto nei 
confronti di coloro che richiedono o ricevono la 
prestazione professionale, il servizio o la cura.

 La ridotta realizzazione personale si riferisce ad 
un sentimento di fallimento professionale: 
l'operatore percepisce la propria inadeguatezza al 
ruolo e al lavoro svolto.
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 un sostanziale squilibrio tra le richieste 
professionali e la capacità individuale di 
affrontarle ed esprime una sollecitazione 
emozionale di frustrazione e 
demoralizzazione. 

 I farmacisti, infatti, a fronte dell'emergenza 
in atto, sono a rischio burnout a causa delle 
gravi conseguenze che hanno sul loro stato di 
salute
 il rischio di essere contagiati e di contagiare gli 

altri, 

 l'elevato tasso di pazienti malati di Covid 19 a 
cui devono garantire continuità assistenziale 
tramite consegne a domicilio e consigli 
telefonici, 

 lo stress fisico causato dai dispositivi di 
protezione e il continuo stato di allerta e 
vigilanza. 

 ecc

Infine, è noto che il rischio di burnout, può 
divenire un vissuto traumatico tale da generare, in 
un secondo momento, un disturbo post traumatico 
da stress.
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 Perdita di appetito, 

 affaticamento, 

 declino fisico, 

 disturbi del sonno, 

 irritabilità, 

 disattenzione, 

 intorpidimento, 

 paura 

 disperazione ma anche 

 esaurimento emotivo, 

 spersonalizzazione 

 scarsa realizzazione personale.
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 I risultati hanno 
mostrano una 
forte 
demotivazione 
lavorativa e 
difficoltà 
relazionali con i 
pazienti 
soprattutto nei 
partecipanti 
maschi e, in 
generale, si ha 
un aumentato 
carico di lavoro, 
associato ad 
assenteismo e 
abbandono della 
professione per 
eccessivo stress.
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 Burnout is associated with 
absenteeism, leaving the 
profession, self-reported errors, 
and reduced patient care.

 Male pharmacists experience 
burnout as depersonalisation 
including cynicism and feeling 
disconnected more than their 
female colleagues

 The symptoms of 
depersonalisation are more 
difficult to recognise, limiting 
early recognition of burnout in 
males.

 Prevalence of Health Care 
Worker Burnout During the 
Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Pandemic in Japan
JAMA Netw Open. 2020;3(8):e2017271. 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.17271

 40% of nurses and more than 

 30% of radiological technologists 
and pharmacists met the criteria 
for burnout.
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 Burnout and the challenges 
facing pharmacists during 
COVID‐19: results of a national 
survey 
International Journal of Clinical Pharmacy (2021) 43:716–725 
https://doi.org/10.1007/s11096-021-01268-5

 This study found similar mean (SD) emotional exhaustion 
scores for males 28.2 (14.6) and females 28.8 (13.0), p = 
0.656. 

 There was also no difference in personal accomplishment 
means (SD) in males 36.8 (7.7) and females 36.6 (7.5), p = 
0.790. 

 However, higher depersonalisation means (SD) were 
reported in male 9.2 (6.1) compared with female 
pharmacists 7.6 (5.5), p = 0.004. 

 Higher depersonalisation scores indicate that males 
experience more burnout with symptoms of negativity, 
cynicism and disconnection compared with female 
pharmacists 

 Burnout and secondary traumatic stress in health-system 
pharmacists during the COVID-19 pandemic 
Am J Health-Syst Pharm. 2021;78:818-824

 Based on respondents’ self-ratings of burnout, 47% were 
identified as having current burnout and 81% as having a 
history of burnout. 

 Based on ProQOL scoring, 65.3% of respondents were 
identified as having a moderate or high likelihood of 
burnout, which was a prevalence higher than that indicated 
by respondents’ self-ratings. 

 Additionally, 51.4% of respondents were identified as 
having a moderate or high probability of STS and 99.4% as 
having a moderate or high probability of compassion 
satisfaction.  

 The survey found that over half of health-system 
pharmacists were affected with burnout, half with STS, and 
all with compassion satisfaction during the COVID-19 
pandemic. 
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Examination of critical care 
pharmacist work activities 
and burnout
Susan E. Smith Pharm.D., Aubrey A. Slaughter 
Pharm.D. … See all authors First published: 05 
February 2021

 Over half of critical care pharmacists experienced 
burnout. The performance of optimal activities was 
associated with reduced burnout. 
It is possible that higher level, higher yield activities 
increase personal engagement and decrease burnout.

Evidence of burnout in 
critical care 
pharmacists
Amanda M Ball, PharmD, BCPS, BCCCP, Jennifer 
Schultheis, PharmD, BCPS, BCCCP, Hui-Jie Lee, 
PhD, Paul W Bush, PharmD, BCPS, MBA, FASHP
American Journal of Health-System Pharmacy, Volume 
77, Issue 10, 15 May 2020, Pages 790–
796, https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa043
Published:
13 April 2020

 Risk of burnout is high in critical care 
pharmacists, at 64%, and is comparable to the 
risk in other critical care practitioner groups. 

 This emphasizes the importance of continuing to 
evaluate risk factors for burnout and providing 
resources for burnout prevention to high-risk 
practitioners.
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 precedenti epidemie abbiano avuto un impatto psicologico 
durato anni.

Quarantaquattro studi sono stati inclusi nella revisione. Tra 
l'11 e il 73,4% degli operatori sanitari, tra cui principalmente 
medici, infermieri e personale ausiliario, hanno riportato 
sintomi di stress post-traumatico, 
 con sintomi che sono perdurati dopo 1-3 anni nel 10-40%.

 Sintomi depressivi sono riportati nel 27,5-50,7%,

 insonnia nel 34-36,1% 

 ansia grave nel 45%.

 I sintomi psichiatrici generali durante le epidemie hanno un intervallo 
compreso tra il 17,3 e il 75,3%; elevati livelli di stress lavoro 
correlati sono riportati tra il 18,1 e l'80,1%.

 Salazar de Pablo Get al. J Affect Disord. 2020 Jun 25;275:48-57. 
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BDNF

STRESS

cortisolo

Iperattivazione recettore 

glucocorticoidi

ATROFIA NEURONALE 

IPPOCAMPALE



29.03.2022 44

 “Ciascun soggetto e ̀ vulnerabile in 
maniera idiosincratica ad eventi 
particolari, 

 che possono essere invece del tutto 
indifferenti per un altro soggetto (...) 

 e ̀ il significato che ciascuno da ̀ agli 
eventi che alla fine determina la gravita ̀
del carico dello stress” 

 (Perris, 2000). 
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Subire lo stress Gestire lo stress

Situazione 
scatenante

Interpretazione 
e valutazione 

della situazione 
adeguata

Reazione 
emotiva 

funzionale

Comportamento 
efficace

Situazione 
scatenante

Reazione 
inadeguata

Reazione 
emotiva 

disfunzionale

Collera ansia 
depressione 

colpa

Decadimento

Comportamento

Perdita 
autocontrollo

stress
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 Analisi funzionale

 Il controllo diretto dello 
stato emotivo.

 Riorganizzazione del 
proprio tempo e problem 
solving. 
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Noi percepiamo più 

facilmente le cose che noi 

ci attendiamo di 

percepire, 

particolarmente quelle 

che noi temiamo!

Le nostre impressioni 

sono spesso false, vale di 

più nella gestione dello 

stress prendere 

l’abitudine ad osservare i 

fatti piuttosto che le 

nostre impressioni e 

interpretazioni sui fatti!
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Gestire lo stress: credenze distorte
Credenza generale:

“…quando qualcuno è stressato, è per sempre, 

si nasce così, e nulla può cambiare!...”. 

Falso!

Essere stressati è uno stato emotivo e 

corrisponde a uno stile di pensiero e di 

comportamento. È sempre possibile modificare 

le emozioni, i pensieri e i comportamenti se ciò 

è auspicato dall’individuo stesso. 

Ognuno di noi non ha la stessa sensibilità allo 

stress, le persone emotive naturalmente sono le 

più vulnerabili.
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Gestire lo stress: credenze distorte
Credenza:

“…essere nervosi fa parte della mia 

personalità, sono stato sempre così, dunque 

non cambierò mai!...”. 

Falso!

È sempre possibile apprendere la calma, si 

tratta di un allenamento!

L’apprendimento e la gestione dello stress, se 

fatto in modo continuativo e regolare per un 

periodo di tempo sufficientemente in lungo, 

viene codificato nella memoria procedurale e 

corrisponde al saper fare come la guida 

dell’automobile, la deambulazione…una volta 

codificata non si perde più. 
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Gestire lo stress: credenze 
distorte

Le abitudini emotive: 

L’angoscia, il panico, 

l’ansia generalizzata, 

il disturbo d’ansia, la 

collera, il furore. 

Più l’emotività è 

forte, meno il 

ragionamento è 

possibile: troppa 

emotività impedisce il 

pensiero efficace e ci 

fa regredire verso dei 

livelli di 

funzionamento 

arcaici. 

Credenza: 

“…se diminuisco le mie 

emozioni diventerò 

indifferente senza 

sentimento!...”.

Falso!

Un’emotività bassa non 

impedisce alcun sentimento e 

favorisce il ragionamento. 
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Gestire lo stress: credenze distorte
Credenza:

“…cercare di reperire 

tutto ciò che mi passa 

nella mente! ma non ne 

uscirò mai, non 

terminerò mai di 

pensare a centinaia e 

centinaia di cose!...”. 

Falso!

I pensieri automatici sono di 

solito sempre gli stessi, ma 

ritornano senza 

interruzioni…modificando 

cinque/sei tipi di pensieri, 

cambieremo una grande 

parte del nostro paesaggio 

mentale ed emozionale. 

Credenza

“…se io penso a qualche cosa, 

deve essere vero!...”. 

Falso!

È probabile che la prima 

persona alla quale la nostra 

mente mente siamo noi stessi. 

Il pensiero è allora al servizio 

delle emozioni e serve ad 

alimentare la collera o 

l’avvilimento e 

l’autovittimismo. 
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Gestione 
stress

Stili di vita

No tabacco, OH, 
farmaci in 
eccesso, 

caffè…alimentazi
one, sonno.. 

Approccio 
mentale

Decision
making

Mindfulness

Yoga

Meditazione

T.A.
comunicazione

Attività 
fisica

personalità



 il sapersi adattare con flessibilità alle 
restrizioni o alle limitazioni, 

 capire cosa è successo e come è successo 
(anche se non potremo mai sapere perché è 
successo!) per comprendere le implicazioni 
dell’evento sulla nostra salute e benessere, 

 riuscire ad affrontarlo.

 aspetto positivo nel problema reale
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