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Lo stress è come una spezia − nella giusta proporzione esalta il 
sapore di un piatto. Troppo poca produce un blando, noioso 

pasto; troppa può soffocarlo.
(Donald Tubesing)
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1- Introduzione al burnout

La ricerca sulla sindrome da burnout è stata condotta per oltre 40 anni e 

l'esponenziale crescita osservata nel numero di  studi condotti  in questo 

campo riflette la sua importanza. Ma che cos'è il burnout?

Il termine burnout si può tradurre come “bruciato”, “scoppiato”, “esaurito” 

ed è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di 

depersonalizzazione  e  derealizzazione  personale.  Esso  si  manifesta 

soprattutto  in  quelle  professioni  con  implicazioni  relazionali  molto 

accentuate ed è in costante e graduale aumento tra i lavoratori dei paesi 

occidentalizzati  e con tecnologia avanzata, questo perchè nel  tempo si 

sono verificati cambiamenti sia nei posti di lavoro sia nel modo in cui si  

lavora.

1.1-Storia del burnout

Il  termine  burnout è apparso per la prima volta negli  anni 30, e veniva 

usato  per  indicare  nel  mondo  dello  sport  l'incapacità  di  un  atleta  di 

ottenere  ulteriori  risultati  dopo  aver  conseguito  dei  successi  o  di 

mantenere quei risultati. Il termine fu ripreso poi nel 1975 dalla psichiatra 

americana C.Maslach che definì il burnout come “una perdita di interesse 

vissuta dall'  operatore verso le persone con le quali  svolge la  propria 

attività, una sindrome di spersonalizzazione, di esaurimento emozionale, 

di  riduzione delle  capacità  personali,  che può colpire  persone che,  per 

professione,  sono a contatto  e  si  prendono cura degli  altri”;  il  contatto 

costante  con  le  altre  persone  e  con  le  loro  richieste,  l'  essere  a 

disposizione  delle  molteplici  richieste  e  necessità,  sono  alcune  delle 

caratteristiche  comuni  a  tutte  quelle  attività  che  hanno  come  obiettivo 

personale il benessere delle persone e la risoluzione dei problemi, come 

nel caso di medici, psicologi, infermieri, insegnanti ecc... Il burnout è stato 

poi ridefinito da Maslach e Jackson come una sindrome tridimensionale 

caratterizzata da EE (esaurimento emotivo, riferendosi alle sensazioni di 

sovraccarico  fisico  ed  emotivo,  angoscia  derivante  dalle  continue 

interazioni  dei  lavoratori  con  i  beneficiari  dei  loro  servizi),  DP 

(depersonalization, ovvero lo sviluppo di atteggiamenti cinici e risposte nei 

confronti di questi beneficiari) e PA (basso livello di realizzazione 
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personale, cioè perdita di fiducia nella persona realizzazione e presenza di 

un concetto di sé negativo, prodotto da situazioni spiacevoli). Nel 2001, 

Maslach ha definito il burnout come una "sindrome psicologica che appare 

in  risposta  a  cronica  stress  da  lavoro",  che  raffigura  una  sindrome 

disadattiva legata all'ambiente e alla capacità di adattamento personale. 

Questa  forma  di  concettualizzazione  della  sindrome  si  basa  sul   MBI 

(Maslach Burnout Inventory), che è il mezzo più comunemente usato per 

valutare il burnout.

1.2 Caratteristiche del burnout

La  sindrome  del  burnout ha  maggiore  probabilità  di  svilupparsi  in 

situazioni di forte divario tra la natura del lavoro e la natura della persona 

che  svolge  quel  lavoro.  Molti  contesti  lavorativi  richiedono  una  forte 

dedizione e un notevole impegno, sia in termini economici sia in termini  

psicologici e in certi casi, i valori personali sono messi in primo piano a 

scapito di quelli lavorativi. Le richieste quotidiane rivendicate dal lavoro, 

dalla famiglia e da tutto il  resto consumano l'energia e l'entusiasmo del 

lavoratore. Quando poi  successo,  conquista ed obiettivi  (spesso troppo 

ambiziosi)  sono  difficili  da  conseguire,  molte  persone  prendono  la 

dedizione data a quel lavoro, cercano di tenersi a distanza pur di non farsi 

coinvolgere e, spesso, diventano cinici.

Il burnout ha manifestazioni specifiche:

• Un  deterioramento  progressivo  dell'impegno  nei  confronti  del 

lavoro.  Un lavoro inizialmente importante,  ricco di  prospettive ed 

affascinante diventa sgradevole, insoddisfacente e demotivante;

• Un  deterioramento  delle  emozioni.  Sentimenti  positivi  come  ad 

esempio  l'entusiasmo,  motivazione  e  il  piacere  svaniscono  per 

essere sostituiti dalla rabbia, dall'ansia e dalla depressione;

• Un problema di  adattamento  tra  la  persona e il  lavoro.  I  singoli 

individui percepiscono questo squilibrio come una crisi personale, 

mentre in realtà è il posto di lavoro a presentare problemi.
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1.3 Cause del burnout

In genere (ma superficialmente) si ritiene che il burnout sia in primo luogo 

un problema dell'individuo,  le persone manifesterebbero tale disturbo a 

causa di difetti/caratteristiche del loro carattere, del loro comportamento o 

nella loro capacità lavorativa (vedi per esempio competenze). In base a 

questo punto di vista, sono gli individui a rappresentare il problema, e la 

soluzione  sta  nel  lavorare  su  di  loro  e  sostituirli.  Vari  studi  hanno 

dimostrato invece che il  burnout non è un problema dell'individuo in sé , 

ma del contesto sociale nel quale opera. Il  lavoro (contesto, contenuto, 

struttura ecc...) modella il modo in cui le persone interagiscono tra di loro e 

il modo in cui ricoprono la propria mansione. Quando l'ambiente di lavoro 

non riconosce l'aspetto umano del lavoro, il rischio di burnout aumenta.

Alcuni autori poi rilevano caratteristiche individuali che predispongono: età 

superiore  ai  trenta/quaranta  anni,  nubilato/celibato,  livello  culturale 

elevato;  in  generale  le  persone  che  affrontano  le  difficoltà  con  un 

atteggiamento passivo/difensivo, con ridotte capacità di controllo o che si 

impegnano maggiormente  nel  proprio  lavoro,  risultano maggiormente  a 

rischio (Tomei et al. 2008).

È interessante evidenziare che alcuni studi sugli effetti dei fattori di rischio 

sulla  salute  degli  operatori  sostengono  che  le  differenti  tipologie  di 

trattamenti  erogati  e  le  differenti  caratteristiche  delle  persone  prese  in 

carico, determinano specifiche condizioni di lavoro e influenzano il livello 

di benessere nel contesto lavorativo (Tummers et al., 2002; Verhaeghe et 

al., 2008).

Diversi  studi  dimostrano  un’incidenza  maggiore  in  strutture  che  si 

occupano prevalentemente di patologie croniche, nello specifico oncologia 

(Barnard et al., 2006; Medland et al., 2004; Gentry & Baranowsky, 1998), 

psichiatria, malattie infettive (Zenobi & Stefanile, 2007). Il coinvolgimento 

emotivo che si viene a creare con il paziente ha ricadute sugli operatori 

che  tendono  a  percepire  il  fallimento  della  cura,  come  un  fallimento 

personale (Perry B. 2008; Sherman A.C. et al. , 2006; Simon et al , 2005). 

La  patologia  neoplastica,  la  complessità  dei  trattamenti,  la  morte,  le 

questioni  etiche  correlate  risultano  fattori  stressogeni  che  influenzano 

l’operatività quotidiana (Najjar et al., 2009).
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Inoltre il  burnout non è affatto un problema che riguarda solo chi ne è 

affetto,  ma  è  una  “malattia”  contagiosa  che  si  propaga  in  maniera 

altalenante  dall'utenza  all'equipe,  da  un  membro  dell'equipe  all'altro  e 

dall'equipe  agli  utenti  e  può  riguardare  quindi  l'intera  organizzazione. 

Alcune delle cause specifiche sono:

• sovraccarico di lavoro

• mancanza di controllo

• gratificazioni insufficienti

• crollo del senso di appartenenza

• assenza di equità

• valori contrastanti

• scarsa remunerazione

Tale situazione di disagio porta spesso il soggetto ad abuso di alcool, di 

psicofarmaci o fumo, e per evitare che la sindrome del burnout deteriori 

sia  la  vita  lavorativa che privata della  persona bisogna intervenire  con 

efficacia.

1.4- Aree più a rischio di burnout negli Ospedali

Diversi  studi  dimostrano  un’incidenza  maggiore  in  strutture  che  si 

occupano  prevalentemente  di  patologie  croniche,  nello  specifico 

oncologia,  psichiatria, malattie infettive. Il coinvolgimento emotivo che si 

viene a creare con il paziente ha ricadute sugli operatori che tendono a 

percepire  il  fallimento  della  cura,  come  un  fallimento  personale.  La 

patologia neoplastica, la complessità dei trattamenti, la morte, le questioni 

etiche correlate risultano fattori  stressogeni  che influenzano l’operatività 

quotidiana.

Gli studi che riguardano l’incidenza del fenomeno nelle terapie intensive 

sono scarsi e discordanti. In Europa si parla del coinvolgimento del 30% 

degli  infermieri  e del 40-50% dei medici.  Nello specifico degli  infermieri 

che lavorano in reparti di terapia intensiva, risulta un basso esaurimento 

emotivo,  fattore  di  rischio  per  la  sindrome,  ma  alti  livelli  di 

spersonalizzazione assistenziale. In generale, il livello di insoddisfazione 

degli infermieri dei reparti per patologie acute risulta due volte superiore, 

presumibilmente per un maggior carico di lavoro, insieme a una riduzione 
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dei tempi relazionali.

Uno studio  italiano riporta  che sugli  elementi  del  burnout,  esaurimento 

emotivo, realizzazione personale e depersonalizzazione,  non emergono 

differenze statistiche tra i reparti di cronicità e acuzie. Per quanto riguarda 

l’esaurimento  emotivo,  risulta  nettamente  superiore  negli  infermieri  del 

dipartimento  emergenza-urgenza;  la  spersonalizzazione,  invece,  risulta 

assente in tale area, ma elevata nei reparti per patologie croniche.

Nonostante in letteratura esista un consenso generale nel considerare il  

burnout un fenomeno con un’incidenza maggiore agli esordi della carriera 

lavorativa, si rileva che i soggetti anagraficamente e professionalmente più 

anziani, risultano significativamente più insoddisfatti, dunque a rischio di 

burnout. Dai risultati ottenuti si evince che il  burnout non è un fenomeno 

legato  alla  contingenza  dell’inserimento  lavorativo,  ma  si  aggrava  nel 

tempo, in modo graduale.

OBIETTIVO DELLA TESI

L'obiettivo della tesi è quello di valutare il rischio di burnout nelle sue tre 

dimensioni negli Infermieri  che lavorano presso i reparti di degenza e di 

DH (day hospital) di  Oncologia ed Ematologia dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti Marche Nord.

  
2-Materiali e metodi

2.1-Scelta dell'argomento della tesi

L'argomento della tesi è stato scelto  nel mese di Marzo, è stato deciso di 

optare per l'argomento riguardante il “burnout negli infermieri che lavorano 

in ambito onco-ematologico”. Questo perchè al secondo anno di università 

avevo svolto il tirocinio nel reparto di oncologia del presidio ospedaliero 

S.Salvatore di Muraglia, e nonostante il tirocinio fosse durato poco meno 

di due mesi, in quel periodo ebbi modo di avvicinarmi a quel mondo che 

prima  di  cominciare  mi  intimoriva  a  tal  punto  da  voler  rinunciare  al 

tirocinio, ma  che una volta terminato ho avuto difficltà  ad abbandonare. 
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Inoltre ho avuto modo di osservare anche il reparto ematologico, poiché in 

quel  periodo  i  due  reparti  erano  uniti  a  causa  dei  lavori  che  stavano 

avvenendo nel reparto di oncologia. Ho avuto modo di vedere l'umanità 

sia degli operatori onco-ematologici che ci lavorano sia delle persone che 

erano ricoverate lì durante il periodo del tirocinio, e ho avuto modo anche

di  toccare  da  vicino  la  sofferenza  sia  delle  persone  ricoverate  sia  dei 

familiari  che  le  assistevano;  tutto  questo  mi  ha  segnato  e  mi  ha  fatto 

vedere  la  vita  in  modo  diverso,  e  mentre  al  terzo  anno  ripensavo 

all'esperienza vissuta al secondo anno mi sono chiesto: “se un periodo di 

tirocinio  inferiore  a   due mesi  in  questi  reparti  è  riuscito  a  segnarmi  , 

chissà quanto può aver segnato gli infermieri  che lavorano  da anni” da 

qui è scaturita l'idea di improntare la tesi sul “burnout negli infermieri in 

ambito onco-ematologico”.

2.2-Revisione della letteratura

Dopo aver concordato l' argomento della tesi con il relatore a Luglio si è 

provveduto  alla  ricerca  attraverso  la  revisione  della  letteratura, 

consultando  motori di ricerca quali Pub-med, e Google Scholar .

Ho svolto una ricerca per trovare studi pertinenti, inizialmente inserendo la 

parole chiave “Moral distress AND oncology AND nurses” sono usciti 45 

articoli ma leggendo gli abstract nessuno di questi risultava pertinente  alla 

tesi, inserendo “Burnout AND oncology AND nurses”, sono stati selezionati 

14 risultati di ricerca di cui 2 pertinenti.

Su Google invece sono state cercate definizioni sul burnout, sono state 

anche  cercate  le  aree  degli  ospedali  più  a  rischio  per  a  sindrome da 

burnout per verificare che l'area scelta fosse effettivamente tra le  più a 

rischio.

2.3- Scelta del questionario

Dopo aver fatto ciò si è provveduto alla scelta del questionario che poi 

sarebbe stato somministrato agli infermieri, si è optato per la scelta del 

questionario MBI (Maslach Burnout Inventory), che è un questionario già 

validato e utilizzato nella maggior parte degli studi sul burnout, è stato 
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sviluppato nel 1981 da Christina Maslach e Susan Jackson, è composto 

da  22  item che  misurano  3  dimensioni  indipendenti  della  sindrome  di 

burnout, ciascuna individuata da una specifica scala. La frequenza con cui 

il soggetto sottoposto al test prova le sensazioni relative a ciascuna scala 

è misurata usando una scala Likert a 6 punti, i cui estremi sono definiti da 

“mai” ed “ogni giorno”. Le 3 dimensioni che costituiscono il MBI sono:

• Esaurimento  emotivo,  che  esamina  la  sensazione  di  essere 

inaridito  emotivamente  ed  esaurito  dal  proprio  lavoro;

• Depersonalizzazione,  che  misura  una  risposta  fredda  ed 

impersonale  nei  confronti  degli  utenti  del  proprio  servizio;

• Realizzazione  personale,  che  valuta  la  sensazione  relativa  alla 

propria competenza e al proprio desiderio di successo nel lavorare 

con gli altri.

Il  questionario  è  stato  elaborato  in  due  versioni:

la prima forma (Servizi Socio-Sanitari) è destinata al personale di servizi 

sanitari,  sociali,  di  salute  mentale.

La seconda (Servizi Socio-Educativi) è dedicata al personale insegnante, 

si  è  quindi  utilizzata  la  prima  versione  del  questionario  (All.1).  Si  è 

provveduto ad inserire  una parte iniziale con presentazione dell’obiettivo 

della tesi , acquisizione dei dati socio-anagrafici del campione e di alcune 

informazioni relative al contesto specifico.

2.4- Campione

Inizialmente  si  era  pensato  di  somministrare  il  questionario 

esclusivamente  agli  infermieri  dei  reparti  di  degenza  di  oncologia  di 

Pesaro e Fano; successivamente però in accordo con la relatrice della tesi 

si è deciso di somministrare il questionario sia agli infermieri dei reparti di 

oncologia sia agli infermieri del reparto di ematologia (inclusi gli infermieri  

del day hospital) questo per avere un bacino di analisi più ampio.
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2.5- Metodo di somministrazione del questionario

Dopo aver stampato il questionario e dopo aver ottenuto l’autorizzazione 

per  la  somministrazione  dello  stesso  si  è  provveduto  a  informare  i 

coordinatori  infermieristici  dei  reparti  riguardo  al  tipo  di  questionario 

(mostrandone una copia  e descrivendolo  agli  stessi  coordinatori  e  agli 

infermieri ) lo scopo dello studio. Una volta ottenuta l’approvazione sono 

stati consegnati i questionari agli infermieri coordinatori che li hanno poi 

distribuiti agli Infermieri afferenti.

Dopo aver ritirato sia i questionari compilati che non compilati in una data 

prestabilita  (30  settembre),  si  è  provveduto  all’analisi   utilizzando  una 

apposita legenda nella quale, per ognuna delle tre dimensioni del burnout 

c’erano  tre  intervalli  di  riferimento  che  indicavano  un  rischio  di  basso, 

medio oppure alto riferito alla specifica dimensione 

 3-Risultati

3.1-Analisi  prima parte del questionario

Per  prima  cosa  vengono   analizzati  i  dati  anagrafici:  l'età  media  dei 

partecipanti è di 42,82 anni, con 13 infermieri di età compresa tra i 20 e 40 

anni (37% del totale) e con 22 infermieri di età compresa tra i 41 e i 60 

anni (63% del totale). Nel  grafico 1.1 sottostante viene rappresentata la 

presente situazione.
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20 infermieri su 35 sono sposati (57% del totale); 12 infermieri sono celibi 

o nubili (34% del totale); 2 sono divorziati (6% del totale) e un infermiere 

convive  (3% del  totale).  Nel  grafico  2.2  sottostante  viene  riassunta  la 

situazione.

 

28 infermieri su 35 lavorano nel settore onco-ematologico da più di 8 anni 

(80% del  totale);  1 su 35 ci  lavora da 4 a 8 anni  (3%);  in 4  su 35 ci  

lavorano da un tempo compreso tra  1 e 3 anni  (11%);   in 2  su 35 ci 

lavorano da meno di un anno (6%). 
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Nella domanda dove si chiede se svolge attività fisica o  pratica qualche 

hobby,  15  su  35  (43%)  hanno  risposto  affermativamente,  in  14  su  35 

(40%)  hanno  risposto  “saltuariamente”,  mentre  solo  6  su  35  hanno 

dichiarato di non svolgere attività fisica e di non avere hobby particolari .

Alla domanda: “Si tengono riunioni periodiche all’interno del reparto dove 

poter parlare e confrontarsi sulle situazioni lavorative, sulle problematiche 

assistenziali  e  sul  coinvolgimento  emotivo?”  la  maggior  parte  degli 

infermieri ha risposto in modo affermativo (26 su 35, ovvero il 74%); in 9 

su 35 invece hanno detto che tali incontri non vengono fatti (26%).
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Riguardo alla domanda dove viene chiesto se l’infermiere a casa o con i 

colleghi parla delle situazioni lavorative che affronta, è stato interessante 

notare che 26 infermieri  su 35,  pari  al  74% del  totale,  ha affermato di 

parlare a casa o con i colleghi delle situazioni lavorative, mentre 9 su 35 

(26%), non ne parlano a casa o con i colleghi. Nel grafico 6.6 sottostante 

viene riassunta la situazione.

Infine è stato  chiesto agli Infermieri  se  avessero  partecipato ai corsi 

svolti nell’ambito della Formazione Aziendale  rispetto alle tematiche del 

“Benessere organizzativo” e della  “Mindfullness”: su 35 rispondenti solo  7 

Infermieri  hanno partecipato ai corsi messi a disposizione dall’Azienda.
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Dei  7 infermieri che hanno partecipato ai  corsi  il 28% ne ha riconosciuto  

una  buona  utilità;  una  discreta  utilità  (44%);  il  28  ritiene  più  utile  il  

confronto con i colleghi. 
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3.2-Risultati relativi al questionario Maslach

Alla  prima  domanda,  che  chiede  “quanto  spesso  mi  sento  coinvolta/o 

emotivamente  nel  mio  lavoro?”,  il  34%  ha  risposto  “una  volta  la 

settimana”; il  29% ha risposto “tutti  i giorni”; l’11% ha risposto “qualche 

volta al mese”;  l’11% ha risposto “diverse volte la settimana”; il 9% ha 

risposto “qualche volta all’anno”; il 3% ha risposto “mai”; il 3% ha risposto 

“una volta al mese”; 

Alla seconda domanda, “quanto spesso alla fine di una giornata lavorativa 

mi  sento  un  oggetto?”,  il  40%  ha  risposto  “mai”;  il  34%  ha  risposto 

“qualche volta l’anno”; il 9% ha risposto “qualche volta al mese”; il 5,5% ha 

risposto “una volta la mese”; il 5,5% ha risposto “una volta la settimana”; il 

3% ha risposto “diverse volte la settimana”; il 3% ha risposto “tutti i giorni”.
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Alla terza domanda, che chiede “quanto spesso mi sento stanca/o sin dal 

mattino all’idea di dover affrontare un’altro giorno di lavoro?”, il  31% ha 

risposto “qualche volta l’anno”;  il 23% ha risposto “mai”; il 20% ha risposto 

“una volta al mese”; il 14% ha risposto “qualche volta al mese”; il 9% ha 

risposto  “diverse  volte  la  settimana”;  il  3%  ha  risposto  “una  volta  la 

settimana”; nessuno ha risposto “tutti i giorni”.
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Alla  quarta  domanda,  “quanto  spesso  mi  immedesimo  facilmente  nei 

sentimenti dei miei pazienti?”, il 37% ha risposto “una volta la settimana”; 

il 20% ha risposto “una volta al mese”; il 15% ha risposto “diverse volte la 

settimana”;  l’11% ha  risposto  “qualche  volta  l’anno”;  l’11% ha  risposto 

“qualche  volta  al  mese”;  il  6% ha  risposto  “tutti  i  giorni”,  nessuno  ha 

risposto “mai”.

Alla quinta domanda, “quanto spesso mi accorgo di trattare alcuni pazienti 

come degli oggetti?”, il 60% ha risposto “mai”; il 20% ha risposto “qualche 

volta l’anno”;  il  14% ha risposto “una volta al  mese”;  il  6% ha risposto 

“qualche  volta  al  mese”;  lo  0%  ha  risposto  “una  volta  la  settimana”; 

nessuno ha risposto “diverse volte la settimana” o “tutti i giorni.
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Alla sesta domanda, “quanto volte  lavorare con la gente tutto il giorno per 

me è un vero stress?”, il 34% ha risposto “qualche volta l’anno”; il 31% ha 

risposto “una volta al mese”; il 20% ha risposto “mai”; il 6% ha risposto 

“qualche volta al mese”; il 6% ha risposto “diverse volte la settimana”; il 

3% ha  risposto  “una  volta  la  settimana”;  nessuno  ha   risposto  “tutti  i 

giorni”. 
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Alla settima domanda, “quanto spesso affronto molto bene i problemi dei 

miei  pazienti?”,  il  26% ha risposto  “qualche volta  al  mese”;  il  23% ha 

risposto  “una  volta  la  settimana”;  il  23%  ha  risposto  “diverse  volte  la 

settimana”; l’11% ha risposto “una volta al mese”; il 6% ha risposto “mai”; 

il  6% ha risposto “qualche volta l’anno”; l’11% ha risposto “una volta al 

mese”; il 5% ha risposto “tutti i giorni”. 

All’ottava domanda, “quanto spesso mi sento consumata dal mio lavoro?”, 

il 37% ha risposto “qualche volta l’anno”; il 23% ha risposto “una volta al 

mese”;  il  14% ha  risposto  “una  volta  la  settimana”;  il  9% ha  risposto 

“qualche volta al mese”;  il 9% ha risposto “tutti i giorni”; il 5% ha risposto 

“mai”; il 3% ha risposto “diverse volte la settimana”.
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Alla nona domanda, “quanto spesso mi sento positivamente influenzato 

dal  vissuto degli  altri  nel  mio lavoro?”,  il  25% ha risposto “una volta la 

settimana”; il 20% ha risposto “qualche volta al mese”;  il 17% ha risposto 

“qualche volta l’anno”; il 14% ha risposto “mai”; il 14% ha risposto “diverse 

volte la settimana”; il 5% ha risposto “una volta al mese”; il 5% ha  risposto 

“tutti i giorni”. 
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Alla  decima domanda,  “quanto  spesso sono diventata/o  più  insensibile 

verso gli altri da quando faccio questo lavoro?”, il 29% ha risposto “mai”; il 

23% ha risposto “una volta al mese”; il  17% ha risposto “qualche volta 

l’anno”;  il  14% ha  risposto  “una  volta  la  settimana”; l’11% ha  risposto 

“qualche  volta  al  mese”; il  6%  ha  risposto  “tutti  i  giorni”; nessuno  ha 

risposto “diverse volte la settimana”.

All’undicesima domanda, “quanto spesso mi preoccupo che questo lavoro 

mi stia indurendo?”, il 31% ha risposto “mai”; il 23% ha risposto “qualche 

volta l’anno”; il 17% ha risposto “una volta al mese”; il 15% ha risposto 

“una volta la settimana”; l’11% ha risposto “qualche volta al mese”; il 3% 

ha risposto “tutti i giorni”; nessuno ha risposto “diverse volte la settimana”. 
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Alla dodicesima domanda, “quanto spesso mi sento piena/o di energia?”, il 

23% ha risposto “una volta la settimana”; il 20% ha risposto “una volta al 

mese”; il 17% ha risposto “diverse volte la settimana”; il 14% ha risposto 

“qualche volta l’anno”; il 14% ha risposto “qualche  volta al mese”; il 6% ha 

risposto “mai”; il 6% ha risposto “tutti i giorni”. 
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Alla tredicesima domanda, “quanto spesso mi sento molto frustrata/o dal 

mio lavoro?”, il 43% ha risposto “qualche volta l’anno”; il 26% ha risposto 

“una volta al mese”; il 17% ha risposto “mai”; il 9% ha risposto “una volta 

la settimana”; il 3% ha risposto “qualche volta al mese”; il 2% ha risposto 

“tutti i giorni”; nessuno ha risposto “diverse volte la settimana”. 

Alla quattordicesima domanda, “quanto spesso non mi interessa quello 

che succede ai miei pazienti?”, il 57% ha risposto “mai”; il 29% ha risposto 

“qualche volta l’anno”; il 6% ha risposto “diverse volte la settimana”; il 3% 

ha risposto “una volta al mese”; il 3% ha risposto “qualche volta al mese”; 

il  3% ha risposto  “una volta  la  settimana”;  nessuno ha risposto  “tutti  i 

giorni”. 
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Alla  quindicesima  domanda,  “quanto  spesso  mi  sembra  di  lavorare 

troppo?”,  il  26%  ha  risposto  “una  volta  al  mese”;  il  23%  ha  risposto 

“qualche volta al mese”; il 20% ha risposto “qualche volta l’anno”; il 17% 

ha risposto “una volta la settimana”;  il  6% ha risposto “diverse volte la 

settimana”; il 5% ha risposto “tutti i giorni”;  il 3% ha risposto “mai”.
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Alla sedicesima domanda, “quanto spesso lavorare a diretto contatto con 

la gente è molto stressante?”, il 26% ha risposto “qualche volta l’anno”; il  

20% ha risposto “una volta al mese”; il 20% ha risposto “qualche volta al 

mese”; il 20% ha risposto “una volta la settimana”; l’8% ha risposto “tutti i 

giorni”; il 6% ha risposto “diverse volte la settimana”; nessuno ha risposto 

“mai”. 

Alla diciassettesima domanda, “quanto spesso riesco facilmente a creare 

un’atmosfera rilassata con i miei pazienti?”, il 46% ha risposto “una volta 

la settimana”;  il  26% ha risposto “diverse volte la settimana”;  l’11% ha 

risposto  “tutti  i  giorni”;  nessuno  ha  risposto  “mai”;  l’8%  ha  risposto 

“qualche volta l’anno”; il 6% ha risposto “qualche volta al mese”; il 3% ha 

risposto “una volta al mese”; nessuno ha risposto “mai”.
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Alla diciottesima domanda, “quanto spesso mi sento esaurita/o dopo una 

giornata di lavoro a contatto con i pazienti?”, il 37% ha risposto “qualche 

volta l’anno”; il 17% ha risposto “una volta la settimana”; il 14% ha risposto 

“qualche volta al mese”; l’11% ha risposto “una volta al mese”; il 9% ha 

risposto  “mai”;  il  9% ha risposto “diverse volte  la  settimana”;  il  3% ha 

risposto “tutti i giorni”.
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Alla  diciannovesima  domanda,  “quanto  spesso  ho  avuto  molte 

gratificazioni  da  questo  lavoro?”,   il  40% ha  risposto  “diverse  volte  la 

settimana”; il 20% ha risposto “tutti i giorni”; il 14% ha risposto “una volta 

la settimana “; il 14% ha risposto “qualche volta al mese”; il 6% ha risposto 

“qualche volta l’anno”; il 3% ha risposto “mai”; il 3% ha risposto “una volta 

al mese”.

Alla ventesima domanda, “quanto spesso mi sento sul ciglio del baratro?”, 

il 69% ha risposto “mai”; il 14% ha risposto “qualche volta l’anno”; il 6% ha 

risposto “una volta al mese”; 6% ha risposto “una volta la settimana”; il 3% 

ha  risposto  “qualche  volta  al  mese”;  il  2% ha  risposto  “  tutti  i  giorni”;  

nessuno ha risposto “diverse volte la settimana”.
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Alla  ventunesima  domanda,  “quanto  spesso  nel  mio  lavoro  affronto  i 

problemi emotivi con molta calma?”, il 40% ha risposto “diverse volte la 

settimana”; il 29% ha risposto “qualche volta al mese”; il  l’11% ha risposto 

“una volta al  mese”;  il  6% ha risposto “qualche volta  l’anno”;  il  6% ha 

risposto “una volta la settimana”; il 5% ha risposto “tutti i giorni”; 3% ha 

risposto “mai”.
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Alla ventiduesima domanda, “quanto spesso mi sembra che i pazienti si 

sfoghino  con  me dei  loro  problemi?”,  il  23% ha  risposto  “una  volta  al 

mese”;  il  23% ha risposto “qualche volta  al  mese”;  il  17% ha risposto 

“diverse volte la settimana”; il 14% ha risposto “una volta la settimana”; 

l’11% ha risposto “mai”; il 6% ha risposto “qualche volta l’anno”;  il 6% ha 

risposto “tutti i giorni”. 

3.3 - Analisi delle tre dimensioni del burnout

Vengono  analizzati  i  risultati  relativi  alle  tre  dimensioni  del  burnout:  i 

risultati indicano che delle tre dimensioni il rischio di burnout è maggiore 

nella  terza  dimensione,  ovvero  quella   relativa  alla  realizzazione 

personale, che valuta la sensazione relativa alla propria competenza e al 

proprio desiderio di successo nel lavorare con gli altri. Nei 35 questionari 

compilati, in  ben 29 (83%) il grado di burnout relativo alla realizzazione 

personale è alto; in 5 questionari su 35 il  grado di burnout è moderato 

(14%), mentre in un solo questionario su 35 il grado è basso (3%).  
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La  seconda  dimensione  più  a  rischio  è  quella  relativa  alla 

depersonalizzazione, che misura una risposta fredda ed impersonale nei 

confronti  degli  utenti  del  proprio  servizio;  qui  9  questionari  su  35 

presentano un grado di burnout nella depersonalizzazione alto(26%); in 20 

questionari su 35 il grado di burnout nella depersonalizzazione è moderato 

(57%), e in 6 questionari su 35 il grado è basso (17%). 
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La dimensione “meno a rischio” è la dimensione relativa all’esaurimento 

emotivo,  che esamina la sensazione di essere inaridito emotivamente ed 

esaurito dal proprio lavoro; in questo caso il grado di burnout risulta basso 

in 20 questionari su 35, pari al 57%; invece in 12 questionari su 35 (34%) 

il  grado  di  burnout  relativo  all’esaurimento  emotivo  risulta  moderato, 

mentre in 3 questionari su 35 il grado di burnout è alto (9%). 

3.4- Analisi del grado di burnout generalizzato

Utilizzando successivamente una media  ponderata delle  tre  dimensioni 

del  burnout  è  stato  possibile  ricavare  una  lettura  sistemica   della 

situazione,  ottenendo  il  grado di  burnout  complessivo  degli  infermieri. 

Dall’analisi  è  stato  riscontrato  che  6  infermieri  su  35  ha  un  grado  di 

burnout  basso  (17%);  19  infermieri  su  35  hanno  un  grado  di  burnout 

moderato (54%); 10 infermieri su 35 hanno hanno un grado di burnout alto 

(29%). 
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4-Discussioni

Dopo aver  riportato i  risultati  ricavati  dall'analisi  dei  questionari,  si  può 

affermare che il grado di burnout generale negli infermieri che lavorano nei 

reparti  di  oncologia  e  di  ematologia  dell’Azienda  AORMN  è  di  livello 

moderato-alto (54%),

Rispetto agli studi rinvenuti in letteratura l’analisi  sul campione esaminato, 

seppur di piccole dimensioni, ripropone risultati alquanto simili.

Alla luce di questi dati, lo stress professionale ormai noto nell’assistenza a 

persone con diagnosi di tipo oncologico deve essere gestito per evitare 

che il grado di burnout negli infermieri incrementi con il passar degli anni 

con un rischio di  ripercussione sulla qualità del  lavoro e sugli  standard 

delle cure. In letteratura  vengono menzionate diverse  strategie di coping 

che gli infermieri possono adottare per fronteggiare quali : verbalizzare i 

loro stati d’animo,  rilassarsi e prendersi del tempo per sé. Strategie che 

sono  scaturite  anche  dal  nostro  studio  infatti  ben  29  infermieri  su  35 

svolgono attività fisica  oppure praticano  qualche hobby (83%), inoltre 26 

infermieri su 35 (74%) hanno dichiarato  sia che a casa o con i colleghi 

parlano  delle  situazioni  lavorative  che  affrontano,  tengono  riunioni 

periodiche  all'interno  del  reparto  per  parlare  e  confrontarsi,  e  questo 

corrisponde alla strategia del “verbalizzare” riscontrata nello studio. 
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Purtroppo solo pochi Infermieri hanno approfittato degli interventi formativi 

organizzati dall’Azienda in questo ambito. Questa scarsa partecipazione 

potrebbe essere dovuta sia a causa di un mancato incoraggiamento da 

parte dei coordinatori infermieristici dei reparti a partecipare ai corsi, sia a 

causa di turni che non permettevano agli infermieri di poter partecipare ai 

corsi, oppure a causa di una scarsa pubblicizzazione da parte dell’azienda 

stessa.

Mettendo a confronto i due gruppi si può dire che il gruppo di infermieri di 

età compresa tra i 41 e i 60 anni presenta un grado di burnout minore 

rispetto al gruppo di quelli di età compresa tra i 20 e i 40 anni, i risultati  

dell'analisi dei due gruppi riflette alcuni  risultati ritrovati  ad esempio nello 

studio   di  Isikhan  et  al.  (2004),  mentre  è  in  disaccordo  con  quanto 

affermato negli studi  di   Ko W; Kiser-Larson N (2016), Potter et al. (2010) 

e Quattrin et al. (2006), ma servirebbero ulteriori studi e ricerche prima di  

confermarlo.

Infatti  i  dati  in letteratura sul burnout e la variabile anzianità di servizio 

sono  spesso  discordanti  in  quanto  il  burnout  aumenta  in  funzione 

dell’anzianità  di  servizio,  ma  diminuisce  in  funzione  dell’esperienza  e 

dell’acquisizione negli anni di efficaci strategie di coping.

Passiamo ad analizzare le tre sfere del grado di burnout. In base ai dati  

riscontrati nei risultati si può affermare che: per quanto riguarda la sfera 

del’esaurimento emotivo, che esamina la sensazione di essere inaridito 

emotivamente  ed  esaurito  dal  proprio  lavoro,  i  dati  dimostrano  che gli  

infermieri  mantengono  un  livello  emotivo  buono  (empatia  e  modo  di 

relazionarsi), nonostante  l’alto livello di stress sia con la persona assistita 

sia con la famiglia dell’assistito. Questo potrebbe essere dovuto in parte al 

fatto che ben 29 infermieri su 35 svolgono attività fisica  oppure praticano 

qualche hobby (83%), e in letteratura ci sono studi che dimostrano come 

un’attività  fisica  regolare  permetta  di  ridurre  i  sintomi  di  burnout  o 

prevenirlo ( Lindegard et al 2015). La sfera della depersonalizzazione, che 

misura una risposta fredda ed impersonale nei confronti degli utenti del 

proprio  servizio,  è  la  seconda più  a rischio,  ma nonostante il  livello  di 

burnout  sia  moderato-alto,   le  risposte  che  gli  infermieri  danno  alle 

persone vengono mantenute . La sfera più a rischio è quella della 
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realizzazione personale,   che valuta la sensazione di  affermazione e il 

proprio  desiderio  di  successo  nella  professione.  Gli  infermieri 

percepiscono   un’insoddisfazione  sia  organizzativa  che  del  lavoro  in 

generale, ma questa insoddisfazione non è legata all’ambiente oncologia 

in sé, bensì si riferisce ad un discorso generale legato all’organizzazione 

aziendale e all’azienda. Le motivazioni dovrebbero  essere approfondite e 

dovrebbero essere attuati interventi per migliorare l'area di interesse .

5-Conclusioni

In merito all’obiettivo della tesi, ovvero analizzare e valutare il rischio di 

burnout  nelle  sue tre  dimensioni  negli  infermieri  che lavorano presso i 

reparti di degenza e di DH (day hospital) di oncologia ed ematologia dell’ 

Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord si può concludere che il rischio di 

burnout è di livello moderato-alto, questo  perché dall’analisi del grado di 

burnout generalizzato è emerso che la maggior parte degli infermieri ha un 

grado  di  burnout  moderato-alto  (83%),  questo  porta  a  pensare  che  è 

necessario attivare  strategie migliori di coping e tolleranza allo stress per 

prevenire un peggioramento della situazione. Si raccomandano vivamente 

programmi di  formazione continua sulla  gestione dello  stress,  partendo 

con  l'incentivare  la  partecipazione  ai  corsi  sulla  tematica  che  vengono 

organizzati dall’azienda, sottolineandone l’importanza e spiegando la loro 

utilità, visto che, come già espresso precedentemente, la partecipazione è 

stata bassa. Gli infermieri di Oncologia ed Ematologia dovrebbero essere 

supportati, visto che l’ambiente ne quale lavorano è molto difficile sia dal 

punto  di  vista  psicologico,  sia  dal  punto  di  vista  emotivo.  Pertanto  le 

Organizzazioni   debbono   riconoscere  efficaci  per  affrontare 

l’insoddisfazione degli infermieri.
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Sitografia:

-Citazione iniziale tratta da: Aforisticamente.com

-la  sindrome  da  burnout  negli  infermieri:  (http://www.fnopi.it/ecm/rivista-

linfermiere/rivista-linfermiere-page-23-articolo-275.html)

-il burnout e le sue componenti: confronto tra infermieri di area critica e 

infermieri  di  reparto  (http://www.preventionandresearch.com/il-burnout-e-

le-sue-componenti-confronto-tra-infermieri-di-area-critica-e-infermieri-di-

reparto.html)

-Sindrome  del burnout: 

-http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/burnout.htm

-www.psicologiadellavoro.org

-Descrizione questionario maslach: (https://www.psyjob.it/burnout.htm) 

 -Revisione della letteratura (Pubmed): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/;

Articoli revisionati:  Lindegard et al 2015; Isikhan et al. (2004);  Ko W; 
Kiser-Larson N (2016); Potter et al. (2010); Quattrin et al. (2006)

 

                    

                                                                                                                 33

http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/burnout.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.psyjob.it/burnout.htm


                 

                              

                                  

                                                       

                                                       

 




