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ABSTRACT 

 

BACKGROUND 

In un contesto storico dominato da cambiamenti ed evoluzioni , la stabilità psicologica 

degli infermieri che operano in area critica viene messa a dura prova , lasciando largo 

spazio all’insorgenza del Burnout . Tale Sindrome rappresenta un vero e proprio 

problema degno di nota negli ultimi tempo , in quanto il rischio sembra diventare sempre 

più concreto ed importante , poiché gli infermieri che lavorano in realtà intensive si 

trovano a fronteggiare quotidianamente situazioni ad elevata complessità gestionale e 

dover gestire il contatto con il paziente sia in termini di assistenza clinica sia in termini 

di emotività.  

OBIETTIVO  

Lo scopo della revisione effettuata in questa tesi è quella di mettere in risalto i fattori 

predisponenti all’insorgenza della sindrome del Burnout , analizzare le conseguenze che 

ha sugli operatori e sulla qualità dell’assistenza infermieristica e valutare interventi che 

possono essere messi in pratica al fine di prevenire .  

MATERIALI E METODI  

Il presente elaborato è una revisione aggiornata della letteratura effettuata avvalendosi 

della banca dati PubMed  con l’ausilio di Google Scholar. Gli articoli selezionati sono 

inerenti al Burnout nell’abito sanitario, in particolar modo in infermieri dell’area critica, 

agli effetti che tale sindrome ha sia sul personale sanitario , ma soprattutto sull’utente e 

agli  interventi che possono essere messi in atto per trattare e prevenire il burnout. Sono 

stati presi in considerazioni studi sperimentali, osservazionali, descrittivi e qualitativi.  

 

 



 
 

RISULTATI 

I risultati della ricerca sono stati soddisfacenti in termini di risposte ai quesiti 

precedentemente individuati . Hanno messo in evidenza la reale correlazione tra il 

maggior rischio di burnout e le unità operative di area critica, mettendo in risalto 

l’importanza che ha l’organizzazione nel lavoro e nel modo in cui influenza l’ambiente 

stesso. Inoltre, l’evidenza più importante ,e preoccupante al tempo stesso , è 

rappresentata da tutti i rischi a cui sono sottoposti i pazienti che ricevono assistenza da 

personale in burnout. 

 

 CONCLUSIONI  

Questo elaborato conferma la maggior esposizione al rischio di Burnout degli infermieri 

che operano in contesti critici e di emergenza in quanto sottoposti ad un livello di stress 

emotivo importante. Gli studi presi in considerazione hanno dimostrato la riduzione della 

qualità delle prestazioni assistenziali fornite da infermieri affetti da Sindrome del Burnout 

e per sopperire a ciò è necessario intervenire sui contesti organizzativi interni , sull’equipe 

di lavoro , sulla comunicazione interpersonale e sulla relazione che si instaura all’interno 

di questi setting . Mettere in atto azioni di riorganizzazione e supporto psicologico del 

personale potrebbe aiutare nella prevenzione e nella risoluzione parziale e/o totale di tale 

problematica.  
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INTRODUZIONE 

 

“ Se il danno diretto del Burnout sull’operatore  risulta immediatamente evidente, è 

altrettanto chiaro che gravi sono le ripercussioni a livello della qualità delle prestazioni 

e dell’efficienza dei servizi . “ (Gianni del Rio)  

Affermazione molto diretta costituita da termini altrettanto forti che fa comprendere a 

pieno l’entità del Burnout e l’impronta della ricerca effettuata per la stesura di questo 

elaborato .  

Definita come una sindrome comportamentale multifattoriale fondata su tre 

caratteristiche definenti , ovvero l’esaurimento emotivo , la depersonalizzazione e la 

ridotta realizzazione professionale ; riflette numerose implicazioni sulla salute  

dell’operatore , provocando al tempo stesso danni di varia entità sull’utente con cui  entra 

in contatto .  

La professione infermieristica, appartenente alla categoria delle “helping professions ” , 

è una di quelle con il più elevato rischio di burnout , poiché è una professione che 

necessita di uno stretto contatto con l’essere umano, in condizioni di necessità e bisogno 

in termini sia clinici che di supporto emotivo. L’infermiere in quanto tale , non può 

limitare la sua azione al semplice svolgimento delle procedure volte al miglioramento 

della patologia che presenta, ma deve essere possesso di competenze che vanno ben oltre, 

appartenenti alla sfera sociale, emotiva e relazionale .  

Questa sindrome, andando a colpire proprio queste sfere nelle modalità che verranno 

approfondite successivamente, rende difficile riuscire ad instaurare un rapporto con il 

paziente , per cui un operatore sanitario affetto da Burnout non sarà in grado di prestare 

l’assistenza che dovrebbe da un punto di vista qualitativo.  

Negli ultimi anni la presente tematica sta avendo un’attenzione sempre maggiore, seppur 

non ancora sufficiente , che ha portato all’approfondimento di fattori importanti in grado 

di influenzare l’insorgenza del Burnout e di metodologie che possono aiutare nel 

riconoscimento di tale sindrome negli operatori sanitari.  

La strada da percorrere nello studio di questi aspetti è ancora molto lunga e si spera che 

con il tempo abbia sempre più l’attenzione che merita, data la sua rilevante importanza .   
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Con il presente lavoro di tesi si vogliono indagare gli aspetti generali inerenti il Burnout, 

ovvero la sua storia, le sue caratteristiche principali, i fattori correlati e i metodi utilizzati 

nella diagnosi ; ma soprattutto ci si focalizza sugli infermieri che operano nei reparti di 

area critica e sulle conseguenze che tale sindrome ha sui sanitari stessi e sull’utenza che 

beneficia dell’assistenza .  

Lo scopo principale vuole essere quello di sensibilizzare la popolazione all’importanza 

della salute psicologica, soprattutto in persone che hanno una grande responsabilità verso 

gli altri e verso la loro salute.  
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CAPITOLO 1 : SINDROME DEL BURNOUT 

1.1 Definizione del termine  

Il termine burnout compare per la prima volta agli inizi degli anni ’90 con Kraepelin che 

ha posto l’attenzione  sui disagi legati alla professione psichiatrica, evidenziando le 

principali difficoltà legate all’eccessivo carico di lavoro, allo scarso piacere ricavato dal 

lavoro clinico e il conseguente esaurimento finale del medico.  

Poi negli anni ’30 nel gergo atletico e di altri sport veniva usato per designare quel 

fenomeno per cui, dopo aver raggiunto alcuni successi, un’atleta “si brucia e/o si 

esaurisce” e quindi non è più in grado di dare nulla dal punto di vista agonistico. 

Letteralmente “bruciato”, “esaurito” , il termine Burnout , che viene poi ripreso da 

Freudenberger nel 1975, rappresenta una sindrome multifattoriale caratterizzata da un 

rapido decadimento delle risorse psico-fisiche e da un peggioramento delle prestazioni 

professionali.  

La sindrome del Burnout è stata descritta come una risposta prolungata a fattori di stress 

emotivi e interpersonali cronici sul lavoro, determinati dalle dimensioni di esaurimento, 

cinismo e inefficacia. In termini generali è la risposta del corpo al fallimento delle 

strategie di coping che gli individui utilizzano tipicamente per gestire i fattori di stress sul 

lavoro. 

Può anche essere inteso come un meccanismo di difesa adottato dagli operatori per 

contrastare le condizioni di stress lavorativo determinato da uno squilibrio tra 

richieste/esigenze lavorative e risorse disponibili.  

Successivamente il termine “Burnout“ è stato ripreso dalla psichiatra americana Christina 

Maslach, figura molto importante nel campo della ricerca, che lo ha utilizzato per definire 

una sindrome in cui tutti i sintomi evidenziano una patologia comportamentale a carico 

di tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale.  

Più precisamente definisce il Burnout come la sindrome da esaurimento emotivo, da 

depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti 

che per professione si occupano della gente. Aggiunge poi, che è una reazione alla 

tensione emotiva cronica del contatto continuo con esseri umani, in particolare quando 

essi hanno problemi o motivi di sofferenza.  

Analizziamo nel dettagli le tre caratteristiche definenti : 
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- Esaurimento emotivo : si caratterizza per la mancanza dell’energia necessaria per 

affrontare la realtà quotidiana e per la prevalenza di sentimenti di apatia e distacco 

emotivo nei confronti del lavoro. Il soggetto si sente svuotato , sfinito , le sue risorse 

emozionali sono “esaurite” .  

- Depersonalizzazione : con questo termine la Maslach vuole intendere un 

atteggiamento caratterizzato da distacco e ostilità che coinvolgono primariamente la 

relazione professionale d’aiuto, vissuta con fastidio , freddezza, e cinismo. Il soggetto 

di conseguenza tenta di sottrarsi al coinvolgimento , limitando la quantità e la qualità 

dei propri interventi professionali al punto da rispondere evasivamente alle richieste 

di aiuto e sottovalutare o negare i problemi del paziente.  

- Ridotta realizzazione personale : fa riferimento ad un sentimento di “fallimento 

professionale” per la percezione della propria inadeguatezza al lavoro , sottesa dalla 

consapevolezza del disinteresse e dell’intolleranza verso la sofferenza degli altri, e 

dai conseguenti sentimenti di colpa per le modalità relazionali impersonali e 

disumanizzate che hanno ormai sostituito l’efficacia e la competenza nel trattare con 

altri esseri umani sofferenti.   

Il Burnout viene considerato, da molti studiosi  non solo un sintomo di sofferenza 

individuale legata al lavoro (stress lavorativo), ma anche come un problema di natura 

sociale provocato da dinamiche sia sociali, sia politiche, sia economiche. 

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si è espressa nella definizione di 

tale sindrome, su cui ha più volte puntato i riflettori.  Dopo numerosi aggiornamenti della 

classificazione ICD, con l’ultima versione, l’ICD 11 è giunta alla definizione di 

“fenomeno professionale” del burnout , termine che non dovrebbe essere dunque 

applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita. Precisamente viene definito 

come “una sindrome concettualizzata come conseguenza dello stress cronico sul posto di 

lavoro che non è stato gestito con successo ed è caratterizzato da tre stati :  

- Sentimenti di esaurimento o esaurimento energetico 

- Maggiore distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo 

relativi al proprio lavoro 

- Ridotta efficacia professionale 

Nonostante le varie definizioni della sindrome presentata in letteratura, il burnout è stato 

tradizionalmente descritto come un’entità relativamente uniforme in tutti gli individui , 
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con eziologia e sintomi più o meno coerenti. Tuttavia, l’esperienza clinica e terapeutica 

confuta questa ipotesi, determinando la necessità di caratterizzare i diversi tipi di burnout 

al fine di adeguare le linee di azione terapeutica per una maggiore efficacia. Farber ha 

proposto una classificazione preliminare con tre profili di sindrome, ovvero ”frenetico”, 

“poco sfidato” e “logoro”.  

Il tipo frenetico comprende una categoria di individui altamente applicati e impegnati 

caratterizzati dall’investimento di una notevole quantità di tempo e fatica nella loro 

dedizione al lavoro; soggetti che potrebbero anche essere definiti maniaci del lavoro.   

Le caratteristiche degli individui con questo profilo clinico sono ad un alto grado di 

coinvolgimento, sotto forma di sforzi sempre maggiori di fronte alle difficoltà:  

grandiosità , nel senso di grande ambizione e bisogno di realizzazioni; e sovraccarico, 

come sensazione di sopraffazione causata dall’abbandono dei propri bisogni (salute e vita 

personale) nel tentativo di soddisfare esigenze lavorative.  

I soggetti molto impegnati sembrano avere una grande possibilità di sviluppare burnout, 

poiché il loro impegno e la loro dipendenza sono correlati attraverso il fattore 

assorbimento, rendendo il dipendente prigioniero dalla propria attività.  

La soluzione per cercare di evitare l’insorgenza di tale tipologia di sindrome sarebbe 

riuscire ad imparare ad avere una certa distanza dal lavoro e dando priorità alla cura di 

sé. 

Il tipo poco contestato è composto da individui che non hanno alcun interesse per il 

proprio lavoro e svolgono compiti in modo superficiale perché privi di sfide, motivazione 

o desiderio di impegno.  

Le caratteristiche di questo profilo sono l’indifferenza, come mezzo per lavorare in modo 

superficiale e disinteressato; mancanza di sviluppo, a causa dell’insoddisfazione per i 

propri talenti rimasti non riconosciuti fino a quando non saranno completate altre opzioni 

di lavoro; e noia, nel senso di vivere il lavoro come evento monotono e di routine.  

In questa tipologia di clinica, tentare di aumentare lo sviluppo personale e professionale 

dei dipendenti potrebbe favorire la riduzione di sentimenti come noia e apatia al fine di 

abbassare i livelli di stress ed esaurimento.  

Il tipo usurato comprende le persone il cui livello di coinvolgimento nel loro lavoro è 

ridotto al punto da ignorare le responsabilità della loro posizione. La loro negligenza e 
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apatia possono essere associate ad una mancanza di efficacia e inversamente correlate a 

pulsione, partecipazione e assorbimento, fattori opposti al burnout.  

Le caratteristiche di questo profilo sono l’incuria, come mancanza di coinvolgimento 

nelle mansioni lavorative fino al punto di arrendersi di fronte alle difficolta; mancanza di 

riconoscimento, come sensazione di non vedere riconosciuto il proprio impegno e la 

propria dedizione; e la mancanza di controllo, come la disperazione causata dalla loro 

mancanza di controllo sui risultati delle loro azioni sul lavoro.  

Ricevere un maggiore riconoscimento potrebbe avere un’influenza positiva sul lavoro, 

andando a ridurre l’esaurimento e migliorando la qualità di vita nell’ambiente lavorativo.  

 

1.2 Burnout e Stress  

 

Un contributo importante allo studio del Burnout è stato dato da Cary Cherniss , una 

psicologa americana specializzata nella clinica dello stress, dello sviluppo e della 

previsione del cambiamento organizzativo e dell’intelligenza emotiva.  

Lei lo ha definito come un processo molto complesso che si articola in più fasi dove 

inizialmente c’è uno squilibrio tra risorse disponibili e risorse richieste che genera una 

situazione di stress; a questo segue l’immediata risposta emotiva caratterizzata da una 

sensazione di tensione, ansia, fatica ed esaurimento. Da tutto ciò ne consegue un cambio 

di atteggiamento e di comportamento, per cui si ha la tendenza a trattare gli utenti in modo 

distaccato , cinico e meccanico, si ha una graduale perdita dell’ideale e dell’amore che ha 

spinto l’operatore verso questa professione, diventerà sempre più radicato il sentimento 

di impotenza , passività e la perdita del senso delle proprie capacità.  

Il concetto di stress , dunque , assume un ruolo fondamentale nella definizione della 

Sindrome del Burnout , in quanto molto spesso le due condizioni vengono confuse e/o 

paragonate tra loro, mentre sono una il precursore dell’altra.  

Vediamo più nel dettaglio la definizione e le caratteristiche dello stress:  da un punto di 

vista etimologico il termine inglese “stress” viene tradotto dal latino come “stringere” , 

nel tempo però il significato attribuito a questo termine è variato fino a giungere al 

concetto di “pressione”, che applicato all’ambito sanitario si traduce in una “situazione 

opprimente o preoccupazione causata dai problemi della vita di qualcuno”. 
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Hans Seyle, che è considerato il padre fondatore della ricerca sullo stress, studiò a fondo 

questo fenomeno e nel 1936 partendo dall’ipotesi che potesse esistere, nei meccanismi 

biologici che presiedono alle risposte di adattamento di un organismo a fronte di un agente 

nocivo, un insieme di segni e di sintomi tra loro correlati e coerenti tali da far pensare 

all’esistenza di una sindrome generalizzata di risposte.  

Successivamente quest’ultima venne da lui denominata proprio “Sindrome generale di 

Adattamento” (SGA) 

Rimanendo fedele alla sua ipotesi, qualche anno più tardi nel 1955, definì lo Stress come 

una risposta generale aspecifica a qualsiasi richiesta o demand proveniente dall’ambiente. 

L’importanza dell’aspecificità è data proprio dalla visione che Seyle ha della causa, che 

non può essere unica, ma deve essere contestualizzata determinandone non tanto la natura 

dello stimolo, quanto più la sua intensità. Per questo motivo tale stimolo non deve essere 

necessariamente negativo o dannoso per attivare una sindrome generale di adattamento, 

ma può anche essere piacevole, dunque positivo: l’aspecificità della risposta è data 

proprio dalla sua finalità, che è quella di favorire un generale adattamento dell’organismo 

agli stimoli esterni, che possono avere qualsiasi tipo di natura.  

Sulla base di quanto precedentemente detto, si è giunti alla definizione di stress come 

“una reazione non specifica del corpo alle richieste dell’ambiente e nasce da tutte le 

situazioni che possono risultare pericolose, preoccupanti, ma anche dei semplici 

cambiamenti rispetto alle normali abitudini” .  Più la situazione viene percepita come 

pericolosa per la propria persona, maggiore sarà lo stress manifestato .  

Questa situazione di turbamento della normale omeostasi dell’organismo, nasce da un 

interpretazione di un evento e dalla successiva valutazione automatica delle capacità della 

persona di far fronte a quell’evento,  

Lo stress , quindi è considerato un fenomeno complesso che coinvolge la dimensione 

biologica, psicologica e comportamentale: prevede una mobilitazione generale del nostro 

organismo. Spesso viene attribuita allo stress una connotazione negativa ma di per sé il 

termine non ha un significato patologico o negativo. Lo stress è uno sforzo necessario 

compiuto dall’organismo per affrontare oppure per evitare una situazione minacciosa, 

permette inoltre alla persona di sviluppare capacità di adattamento rapido alle varie 

situazioni ambientali.  
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Nel momento in cui assume una connotazione negativa, è un concetto che può essere 

associato alla Sindrome del Burnout, poiché rappresenta un precursore dell’insorgenza di 

tale Sindrome.  

Aakster, da una visuale della relazione che c’è tra Stress e Burnout differente, analizzando 

lo stress con un approccio sistemico. Secondo lui un sistema si deve adattare ai vari 

squilibri che sorgono all’interno del suo ambiente, le forze che incidono dell’insorgenza 

di questi squilibri sono dette Stressor .  

A prescindere dalla definizione che si vuole dare allo stress, la cosa fondamentale e molto 

utile è distinguere le fonti dalle risposte allo stress. Questo può insorgere in seguito a 

situazioni minacciose, percepite come pericolose o che cambiano molto rapidamente. Le 

risposte sono varie e possono essere distinte in : 

- risposte fisiologiche : aumento della pressione arteriosa, frequenza cardiaca e 

sudorazione, perdita di controllo degli sfinteri…ecc 

- risposte comportamentali : aumento del tempo di reazione, tremore.. 

- risposte soggettive : ansia che si può manifestare con difficoltà respiratorie, dolori 

toracici fino a veri e propri attacchi di panico e depressione 

- risposte psicologiche : si innescano dei meccanismi di difesa come negazione, rifiuto 

o repressione 

La tipologia di risposta si innesca in base alla personalità dell’individuo e a come il 

problema viene da esso percepito.  

Nello stress le persone, nonostante le differenze individuali, tendono ad adattarsi allo 

stress e a soddisfare i bisogni di base, reagiscono in modo simile agli stimoli esterni e 

tentano di mantenere uno stato di equilibrio di fronte a stress esterni ed interni.  

Nel burnout lo stressor attivo è rappresentato da una situazione lavorativa non più 

tollerabile e quindi non è altro che una sindrome che si sviluppa in seguito all’esaurimento 

dell’individuo, così come descritta anche da Selye.  

 

1.3  Criteri Diagnostici  

 

Gli screening e la parte diagnostica ad oggi in uso, hanno il ruolo di misurare da un punto 

di vista semiquantitativo la Sindrome da Burnout e per farlo vanno alla ricerca di segni e 

sintomi , approfonditi nei capitoli successivi, tramite l’analisi di particolati fattori. Come 
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per molte altre patologie in ambito clinico, uno strumento spesso utilizzato per fare 

diagnosi o per fare una stadiazione sono le scale di valutazione;  

a tal proposito non si può non citare la Maslach Burnout Inventory (MBI) ideata proprio 

dall’omonima Christina Maslach in collaborazione con Susan Jackson nel 1996 .  

Esistono diverse versioni del MBI sviluppate valutando persone che operano in ambiti 

differenti :  

o MBI-HHS: Maslach Burnout Inventory Human Services Survey per il personale che 

opera nei servizi sociali e di assistenza medico-infermieristica; 

o MBI-ES: Maslach Burnout Inventory Educational Survey per il personale docente 

nelle istituzioni scolastiche; 

o MBI-GS: Maslach Burnout Inventory Generale Survey per tutte le altre categorie. 

Il MBI è un questionario standardizzato costituito da 22 item con 6 parametri della scala 

di Likert per ognuno di essi, a cui il soggetto deve attribuire un punteggio al fine di 

valutare l’intensità e la frequenza dei segni e sintomi descritti e/o  le emozioni e gli stati 

d’animo manifestati, connessi al proprio lavoro.  

Questo è uno strumento psicometrico che utilizza questi item per analizza in modo più 

approfondito i tre caratteri definenti del Burnout , ovvero l’esaurimento emotivo (EE), la 

depersonalizzazione (DP) e la realizzazione personale (RP).  

Ognuno degli aspetti è misurato da una sottoscala : 

La sottoscala EE  è composta da 9 item che descrivono sentimenti di sovraesposizione e 

il sentirsi emotivamente esausti a causa del lavoro. Il più significativo è risultato essere il 

numero 1, “Mi sento emotivamente prosciugato dal mio lavoro” .  

La sottoscala DP  è definita da 5 item che descrivono la sensazione di insensibilità verso 

i destinatari dell’assistenza, delle cure e dei servizi.  

Per entrambe le scale (frequenza ed intensità), punteggi medio elevati corrispondono ad 

un livello più elevato di burnout, inoltre tra di esse esiste una correlazione moderata a 

dimostrazione del fatto che si tratta di costrutti separati , ma pur sempre correlati tra loro. 

La sottoscala RP è costituita da 8 item che descrivono la competenza, il riuscire a portare 

avanti con successo il lavoro con gli utenti/pazienti e il sentirsi soddisfatti e realizzati dal 

punto di vista professionale.  

A differenza degli altri due sottogruppi in cui maggiore è il punteggio e maggiore è il 

grado di burnout , qui più i punteggi sono bassi, più il livello di burnout è elevato.  
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Gli item appartenenti a quest’ultimo gruppo sono indipendenti dai due precedenti, anche 

se una minima correlazione, seppur minima, c’è sempre.   

Di seguito è rappresentata la MBI e successivamente tutti i vari parametri di riferimento 

utili alla sua interpretazione .  
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Leggenda Questionario Maslach Burnout Inventory  

 

Mai = 0     Qualche volta = 1     Una volta al mese = 2     Qualche volta al mese = 3  

Una volta a settimana = 4     Diverse volte a settimana = 5     Tutti i giorni = 6 
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Interpretazione : (da consegnare separatamente al questionario) 

 

Esaurimento emotivo → domande 1,2,3,6,8,13,14,16,20 .  

I valori di riferimento per valutare il rischio sono :  

Totale < 17 : basso  

Totale tra 18 e 29 : moderato  

Totale > 30 : alto  

Depersonalizzazione → domande 5,10,11,15,22 . 

I valori di riferimento per valutare il rischio sono :  

Totale < 5 : bassa 

Totale tra 6 e 11 : moderata  

Totale > 12 : alta  

Realizzazione personale → domande 4,7,9,12,17,18,19,21  

I valori di riferimento per valutare il rischio sono :  

Totale > 40 : bassa  

Totale tra 34 e 39 : moderata 

Totale < 36 : alta  

  

Nonostante la MBI sia lo strumento più utilizzato per valutare la presenza, l’intensità e la 

frequenza di sintomi associati alla sindrome del Burnout, non è l’unico e purtroppo non  

sono stati ancora condotti degli studi che ne dimostrino una validità su base scientifica . 

I limiti e le critiche mosse a carico di questo strumento mettono in risalto la poca 

omogeneità : è stato visto, per esempio, che la scala di depersonalizzazione, considerata 

la più debole, dovrebbe essere adeguata alle diverse situazioni e non generalizzata; altre 

ricerche invece mettono proprio in dubbio che la depersonalizzazione debba essere 

considerato un parametro indice del Burnout.  (Garden, 1987) 

Per questo motivo è fondamentale sottolineare che l’utilizzo isolato di questo strumento 

non garantisce una corretta valutazione e diagnosi, bensì bisogna conoscere a fondo 

questo tema e considerare anche informazioni personali del soggetto in esame, attraverso 

interviste per esempio.  

Per sopperire a questa problematica, Freudenberger ha tentato di descrivere la Sindrome 

del Burnout attraverso lo sviluppo cronologico in un modello a 12 stadi :  
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1. Eccessiva ambizione ; 

2. Lavorare tanto ; 

3. Trascurare i propri bisogni ;  

4. Spostamento dei conflitti e bisogni ; 

5. Mancanza di tempo per i bisogni non professionali ; 

6. Aumento della negazione del problema ; 

7. Ritiro e cinismo ; 

8. Cambiamenti comportamentali/reazioni psicologiche ;  

9. Depersonalizzazione ; 

10. Ansia – comportamento di dipendenza ; 

11. Mancanza di interesse ;  

12. Esaurimento fisico che può essere pericoloso per la vita .   

In generale, non essendo attualmente disponibili dei criteri diagnostici validati, è a 

discrezione del medico il quale attraverso un’attenta e approfondita anamnesi, farà una 

sua valutazione del grado di Burnout e ne accorderà un altrettanto adeguato trattamento.  
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CAPITOLO 2:  FATTORI CHE INFLUENZANO  

L’INSORGENZA DEL BURNOUT 

 

Non è facile individuare delle analogie tra le caratteristiche individuali e l’insorgenza del 

Burnout, cioè non è ancora stata descritta una personalità standard, unica soggetta a 

Burnout.  

In letteratura infatti, tra le differenti variabili epidemiologiche della sindrome del 

Burnout, non vi è un accordo unanime tra i vari autori, tuttavia su alcuni di essi è possibile 

ritrovare un determinato livello di coincidenza per alcuni fattori, distinti in fattori interni 

ed esterni. 

Tra i fattori interni, legati principalmente alla personalità si individuano quelle persone 

che hanno un’elevatissima ambizione, i perfezionisti, tutti coloro che hanno bisogno di 

un riconoscimento, che vogliono piacere, i soggetti per cui il lavoro è l’unica attività 

significativa nella loro vita.  

Cherniss (1980) ha individuato cinque tratti di personalità che in qualche modo 

influenzano una risposta individuale allo stress e dunque risultano essere più inclini 

all’insorgenza di Burnout:  

- L’ansia nevrotica : fa riferimento ai soggetti che si pongono mete troppo elevate, 

spesso al di là delle loro risorse e si puniscono se non le raggiungono.  

Le aspirazioni sono in conflitto con le inibizioni morali, per cui la motivazione a 

raggiungere il successo sarà in conflitto con il timore di non realizzarlo.  

Questi soggetti tendono a manifestare forte ansia, ad agire impulsivamente perdendo 

molto facilmente la calma, utilizzano meccanismi di difesa quali negazione, 

protezione e rimozione. Di grande rilievo è la scarsa autostima che li guida.  

- La personalità di tipo “A” :  viene descritta da Friedman e Rosenman (1974) come 

soggetti proiettati verso uno stile di vita iperattivo, incalzante, aggressivo, impaziente 

e legato alla sensazione di mancanza di tempo.  

Queste persone sono in costante lotta con se stessi, gli altri, il tempo e le circostanze 

quotidiane, per cui sono tra coloro maggiormente a rischio di diventare vittime di 

Burnout.  

- Il “locus of control” : Rotter (1966) , all’interno di questo tratto di personalità, ne ha 

individuate due tipologie che differiscono tra loro in base al grado in cui credono di 
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controllare la loro vita: ci sono gli “interni” che pensano di controllare il loro destino 

e gli “esterni” che pensano di  essere in balia del destino o di poteri al di fuori del loro 

controllo.  Quest’ultimi sarebbero più predisposti all’impotenza acquisita, mentre gli 

“interni” avrebbero meno probabilità di subire gli effetti negativi dell’impotenza 

acquisita e dunque meno probabilità di manifestare burnout. 

- La flessibilità : è il quarto tratto della personalità e Kahn e i suoi collaboratori (1964) 

hanno stabilito che gli individui più adattabili e flessibili hanno maggiori possibilità 

di sperimentare il conflitto di ruolo nelle situazioni lavorative e reagiscono ad esso 

con maggiore ansia, tensione e inquietudine rispetto agli individui meno adattabili.  

In particolare questi soggetti  hanno difficoltà a non soddisfare le richieste extra, poste 

dall’ambiente circostante e questa situazione li rende maggiormente predisposti allo 

stress.  

Gli individui meno adattabili, sono comunque soggetti a stress pur reagendovi in 

modo diverso, irrigidendosi nelle proprie abitudini lavorative, dipendendo dalle figure 

di autorità, sviluppando un senso di inutilità.  

- L’introversione : quinto ed ultimo tratto delle personalità descritte da Cherniss ; 

sempre Kahn scoprì che gli introversi sperimentano una tensione sempre maggiore 

nelle situazioni di ruolo rispetto agli estroversi.  

In particolare, come era prevedibile, si ritirano più facilmente dei loro colleghi di 

fronte al conflitto e allo stress, e tale ritiro impedisce una difesa efficace e la 

risoluzione del conflitto stesso.  

Tuttavia, Cherniss stesso, nel suo libro “La Sindrome del Burnout” (1983) , afferma che 

“l’influenza di questi tratti di personalità è stata forse sopravvalutata” , come a dire che 

non basta definire questi tratti di personalità per definire l’individuo soggetto a burnout.  

Tra i fattori esterni , invece, che sono legati a fattori ambientali, si comprendono tutte 

quelle situazioni in cui sono presenti elevate esigenze sul lavoro, mancanza di 

organizzazione e/o collaborazione tra colleghi, impossibilità di prendere le decisioni in 

libertà, basso livello di autonomia, pressione eccessiva da parte dei superiori, mancanza 

di chiarezza nei ruoli, assenza di feedback positivo e di un supporto psicologico (10 vede 

citazione) .  

Altri fattori che possono predisporre l’insorgenza della sindrome del Burnout, oltre ai 

fattori esterni ed interni, sono i fattori di tipo ambientale ed individuale, come ha messo 
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in evidenza lo studio meta-analitico elaborato da G. Tomei, M.E Cinti, T. Palitti, M.V. 

Rosati, M. Tria, C. Monti, F. Tomei e M. Fioravanti.  

I fattori ambientali possono essere raggruppabili in 2 categorie:  

- Caratteristiche del lavoro : carico di lavoro elevato, scadenze pesanti, conflitti ed 

ambiguità di ruolo, mancanza di supporto da parte dello staff e dei supervisori, 

mancanza di informazioni e scarsa partecipazione sono tutte situazioni che hanno 

dimostrato incidere significativamente, in modo negativo, sull’insorgenza di stress e 

burnout.  

- Caratteristiche organizzative che fanno riferimento a impieghi a tempo determinato, 

generando un senso di precarietà e instabilità maggiore nell’operatore; alla presenza 

di gerarchie, che non permettono l’adeguato riconoscimento del valore del sanitario, 

o il mancato riconoscimento da parte dell’ambiente dell’aspetto umano del lavoro che 

si sta svolgendo. 

Tra i fattori individuali si individuano :  

- Caratteristiche demografiche : età , stato civile e sesso.  

Riguardo quest’ultima caratteristica però, vi sono due correnti di pensiero ; alcuni 

studi sostengono che i maschi hanno un livello di stress più elevato, da altri risulta 

che quello più alto appartiene alle donne.  

Maslach e Jackson (1985) affermano che le differenze tra i due sessi non riguardano 

la sindrome in modo globale, ma come se ne avvertono gli effetti. Le donne 

percepiscono più intensamente l’esaurimento emotivo, perché sono coinvolte 

emozionalmente, più degli uomini, nelle relazioni con gli utenti ; a differenza dei 

maschi che reagiscono nei confronti dell’utenza con comportamenti 

depersonalizzanti.  

Anche la relazione tra età e burnout è controversa secondo i diversi autori ; sembra 

avere maggior solidità il legame tra anzianità di servizio e l’insorgenza di burnout; 

però d’altra parte c’è chi sostiene che l’incidenza è maggiore nei primi anni di lavoro 

perché in questo periodo entra il gioco l’idealismo e le aspettative verso il lavoro e le 

prime esperienze, che giocano un ruolo molto importante.  

Pareri un po’ meno discordanti si trovano per quanto riguarda lo stato civile : sempre 

studi condotti dalla Maslach insieme a Jackson hanno messo in evidenza come i 

soggetti coniugati e con figli hanno un indice di incidenza più basso rispetto ai single 



17 
 

e/o senza figli ; questo probabilmente perché gli operatori con famiglia si trovano in 

una fase della vita più stabile e con differenti prospettive future, inoltre la famiglia 

riesce ad aiutare le persone a fronteggiare con maggiore efficacia lo stress e i problemi 

lavorativi fornendo una riserva emozionale di aiuto e un supporto quotidiano. Mentre 

, per chi non ha figli, l’ambizione e gli obiettivi principali della loro vita fanno 

riferimento alla soddisfazione personale lavorativa , che diventa una tappa molto 

importante, poiché non devono preoccuparsi di nessun’altro tranne che di loro stessi.  

Ovviamente questo discorso vale se si da per scontato che il contesto familiare sia 

fondato su relazioni soddisfacenti al suo interno, in grado di fornire quindi un 

supporto solido.  

- Tratti psicologici : un atteggiamento passivo e difensivo nell’affrontare le difficoltà 

aumenta il rischio di sviluppare la sindrome, così come i soggetti che hanno un 

comportamento ostile, ansioso, vulnerabile o che non mostrino apertura nei confronti 

del cambiamento con disposizione al minimo coinvolgimento nelle attività quotidiane 

e con una percezione di scarso controllo delle proprie capacità di gestione degli eventi.   

- Atteggiamento nei confronti del lavoro : gli operatori che lavorano molto duramente, 

molto ambiziose, che nutrono aspettative alte dalla loro professione sia per la 

possibilità di successo e di guadagno, sia perché vogliono rendere il lavoro sempre 

entusiasmante e soddisfacente, sono più a rischio Burnout nel momento in cui non 

vedono realizzare i propri progetti.  

Dagli studi è ulteriormente emerso che la correlazione che si trova tra la Sindrome del 

Burnout e i fattori lavorativi è molto più forte rispetto a quella esistente con i fattori 

individuali ; questo significa che l’ambiente lavorativo e organizzativo hanno un 

importanza maggiore rispetto alla predisposizione personale e visto in un’ottica di 

soluzioni, sarebbe anche più semplice andare ad agire, modificando le dinamiche 

lavorative che producono stress, piuttosto che lavorare su se stessi che implica un 

percorso teoricamente più complesso. Proprio alla base di questo concetto c’è l’idea che 

questo disturbo dovrebbe essere condotto ad un origine ambientale piuttosto che 

individuale.  

Altri fattori utili da prendere in considerazione se si vuole cercare di comprendere meglio 

l’epidemiologia della sindrome del Burnout all’interno dei professionisti infermieri sono 

fattori inerenti proprio alla tipologia di lavoro, dunque :  
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- Turnazione lavorativa : tipo di orario e turnazione possono senza dubbio favorire 

l’insorgenza della sindrome; si è constatato che l’orario di lavoro degli infermieri, che 

è articolato su turni che coprono le ventiquattro ore, comprendendo anche turni 

notturni, richiede un maggior dispendio psicofisico , superiore a quello dei medici per 

esempio, per cui più esposti al burnout.  

L’aumento del rischio dovuto a questa tipologia di orari, non è dato tanto dalla 

presenza di turni e/o notti, quanto alle conseguenze che essi hanno sull’organismo dei 

soggetti interessati: si veda l’alterazione del normale ritmo circadiano e del normale 

ciclo sonno-veglia, e si sa benissimo che la qualità del sonno e di riposo non è uguale 

nelle ore diurne e in quelle notturne.  

Altra considerazione degna di nota è l’estrema irregolarità che hanno i turni sui giorni 

della settimana, non si ha una continuità , come magari avviene all’interno delle 

fabbriche in cui l’operaio per una settimana lavora sempre nello stesso orario, la 

settimana dopo cambia ; bensì ogni giorno l’organismo è costretto ad affrontare ritmi 

totalmente differenti, senza avere la possibilità di adattarsi. 

Questi sono solo alcuni di tutti i fattori che agiscono indirettamente sull’equilibrio  

degli operatori, che aumentano lo stress fisico e poi psichico e di conseguenza 

aumenta anche il rischio di insorgenza di burnout.  

- Anzianità professionale : su questo tema in letteratura si hanno dati abbastanza 

discordanti, in quanto alcuni autori hanno individuato una correlazione positiva tra 

l’anzianità professionale e il burnout, ovvero che più aumenta l’età dei soggetti più 

alto è il rischio d’incidenza; d’altra parte si ha una visione opposta, ovvero hanno 

individuato nei soggetti con maggiore età un minor livello di associazione con la 

sindrome stessa, che invece a detta loro sembrerebbe colpire maggiormente i giovani 

in quanto non riuscirebbero ancora ad affrontare e gestire a pieno tutto l’ambiente 

sanitario.  

- Sovraccarico lavorativo : condizione purtroppo sempre più in voga dovuta alla 

mancanza di personale nelle varie strutture, in cui gli operatori si trovano un carico di 

lavoro eccessivo per tentare di sopperire a tali mancanze, che produce una 

diminuzione sia qualitativa che quantitativa della prestazione offerta.  

- Salario : un altro fattore individuato dalla letteratura, benché non vi siano 

argomentazioni chiare a riguardo.  
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Come si può notare i fattori influenti per la Sindrome del Burnout sono numerosi, 

concatenati tra loro e che fanno riferimento a tutte le varie situazioni della vita, sia 

lavorativa che personale; è quindi una sindrome molto complessa costituita da numerosi 

tasselli che messi insieme portano all’insorgenza del Burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

CAPITOLO 3 :  IL BURNOUT DELLA PROFESSIONE 

INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA 

3.1 Competenze infermieristiche in area critica 

“ Il nursing è una combinazione unica di arte e scienza che si applica nel contesto delle 

relazioni interpersonali allo scopo di favorire il benessere, prevenire la malattia e 

ripristinare lo stato di salute nei singoli individui, nelle famiglie e nella comunità.” 

(Martha Rogers, 1970)  

Le competenze che vi sono alla base quindi sono di natura tecnico - specialistica ,  

organizzativo - gestionale e relazionale – comunicative e devono permettere la perfetta 

integrazione tra l’infermiere e le altre figure professionali presenti nell’equipe e al tempo 

stesso anche con l’utente a cui si presta assistenza. 

L’assistenza infermieristica, dunque si sviluppa tra la dimensione del curare e quella del 

prendersi cura. Se il curare rappresenta il valutare la malattia sulla base di indici oggettivi 

e orienta l’azione sanitaria alla sola guarigione della malattia, il prendersi cura si realizza 

in quell’insieme di espressioni che emergono dalla relazione autentica tra infermiere e la 

persona assistita.  

W. Hesbeen afferma: “ L’essenza delle cure infermieristiche sta nel processo di relazione 

” , l’aspetto umano e relazionale infatti, ha un ruolo cardine nel processo di nursing ; tutte 

le competenze di natura tecnico -  scientifiche , per essere messe in atto al meglio e 

produrre il migliore dei risultati hanno bisogno di sensibilità, empatia, capacità 

comunicative verbali e soprattutto non verbali, passione e capacità di immedesimarsi 

dell’infermiere . E’ fondamentale avere la consapevolezza di avere a che fare in primis 

con una persona e solo successivamente pensare di trattare la patologia.  

Tutto questo lato nascosto dell’assistenza infermieristica rappresenta forse la parte più 

complessa da gestire e da imparare, poiché sono caratteristiche, per lo più innate e in parte 

acquisite, che nessun percorso formativo, libro o insegnante saranno mai in grado di far 

apprendere , se non l’esperienza.  

Gli infermieri si trovano, quotidianamente in contatto con le difficoltà e le sofferenze dei 

pazienti ed è l’operatore che prima di altri viene a contatto con il malato.  
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Aiutare una persona che soffre significa, affrontare un compito che comporta una serie di 

condizioni che, se non sono ben equilibrate, possono interferire con il suo stesso benessere 

ed in secondo luogo anche con l’erogazione del servizio di assistenza che egli offre. 

Rispondere alle continue richieste proveniente dall’ambiente sanitario vuol dire rischiare 

di farsi assorbire dalle molteplici richieste dell’organizzazione e dei pazienti, rischiando 

cosi di consumare le proprie energie soprattutto a livello emotivo. 

Per questo non sono da sottovalutare le condizioni in cui si vengono a trovare gli 

infermieri, poiché sono quest’ultimi che adempiono alle attività assistenziali e devono 

dialogare con il malato, ascoltare le sue difficoltà, le sue ansie e sostenerlo nelle sue 

sofferenze .  

La complessità della professione viene amplificata se si prendono in considerazione i 

reparti appartenenti al settore di Area Critica, in cui i ritmi e le modalità di lavoro 

assumono sfaccettature differenti.  

I contesti operativi di area critica sono realtà ad elevata complessità assistenziale ed 

organizzativa, deputate alla gestione di pazienti che presentano comorbilità , 

traumatizzati,  a rischio di scompenso o in generale instabili che richiedono cure mediche 

ed infermieristiche continue e coordinate, richiedono la sorveglianza costante e il 

monitoraggio continuo, per cui diviene  prioritario attuare interventi immediati per gestire 

gli effetti avversi. 

In questo tipo di setting entrano in gioco, poi , ulteriori competenze che si aggiungono 

alle altre descritte in precedenza ; queste  aumentano il livello di complessità 

dell’assistenza, il livello di pressione e stress, il senso di responsabilità dell’operatore e 

di conseguenza il rischio di manifestare la Sindrome del Burnout.  

Agli infermieri di area critica è richiesta un’ elevata professionalità, competenza, stabilità 

psichica, freddezza, capacità di lavorare in equipe, di leadership e decisionale, esperienza 

e motivazione: ogni giorno devono confrontarsi con criticità cliniche che richiedono 

prontezza decisionale, problematiche etiche ed organizzative, ritmi operativi frenetici, 

ostacoli ed insuccessi.  

Le condizioni di lavoro pongono gli infermieri di fronte ad una varietà di situazioni 

difficili, come trovarsi di fronte alla morte di pazienti compresi i bambini, assistere le 

vittime di crimini violenti e/o collisioni nel traffico, ed essere testimoni di tentativi di 

rianimazione falliti. Vedere la vita dei pazienti , spesso appesa sul filo di un rasoio e non 
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poter agire o risolvere la loro condizione, genera un senso di impotenza negli operatori 

che potrebbe trasformare il fallimento delle cure in sensazione di fallimento personale e 

professionale.  

Un'altra criticità, che aumenta lo stress e rende difficile la gestione delle varie dinamiche 

è rappresentata  dagli infermieri che lavorano nel pronto soccorso: sempre più spesso, 

purtroppo , si ritrovano ad affrontare situazioni impreviste come attacchi e aggressioni da 

parte dei pazienti o dei loro familiari. Sono sempre meno rari casi di cronaca che 

raccontano fatti de genere , creando disordini , paure e ulteriori stress tra gli operatori 

sanitari .  

Tali situazioni critiche possono riaffiorare come ricordi che tendono a verificarsi 

soprattutto in forma percettiva (immagini) ma possono consistere in pensieri verbali, 

suoni, odori e sapori. Nella loro forma più estrema, sono rivissuti come flashback che è 

un rivivere molto intenso di eventi traumatici, come se stessero accadendo di nuovo nel 

momento presente.  

Un esempio di tale fenomeno si è manifestato in massa proprio nella nostra 

contemporaneità in seguito alla malattia da Coronavirus. L’impatto psicologico negativo 

della pandemia sugli operatori sanitari è stato individuato nel rischio di Ansia, Stress, 

Burnout professionale e Disturbo da stress post – traumatico .  

È evidente che l’esperienza di vivere una situazione di distruzione, di perdita di familiari 

e l’essere esposti a scene terrificanti costituisce un fattore di rischio grave per la salute 

mentale di adulti e bambini ; particolarmente impattante è stato per i sanitari che, in prima 

linea, hanno affrontato questo nemico invisibile e sconosciuto, spesso senza adeguati 

mezzi e opportuna preparazione per la protezione del sé , sia sul piano fisico che su quello 

emotivo.  

Le persone che lavorano quotidianamente a contatto con la sofferenza acuta, nonostante 

tendano a sviluppare un’alta soglia di tolleranza agli eventi traumatici, possono 

manifestare disturbi psicopatologici a breve o lungo termine a seguito della 

traumatizzazione vicaria. Per questi motivi, gli infermieri sono da considerarsi, secondo 

la classificazione Taylor – Frazer (1981), vittime ad elevatissimo rischio di sviluppare un 

Disturbo Post Traumatico da Stress, oltre che la Sindrome del Burnout, proprio perché 

continuamente esposti ad una stimolazione ed esposizione cumulativa. 
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Tale rischio, che risulta essere più elevato negli operatori sanitari che prestano servizio in 

reparti critici a contatto continuo con condizioni di salute instabile , è stato dimostrato da 

numerosi studi,  effettuati in diverse realtà operative di diverse strutture e posizioni 

geografiche.  

 

3.2 Segni e sintomi 

 

Il Burnout , data la sua elevata complessità clinica, non gode di una classificazione ben 

precisa e condivisa in modo unanime dalla letteratura, di segni e sintomi ; tuttavia è 

possibile individuarne alcuni che sembrano rispecchiare la maggior parte dei casi.  

Tra i principali sintomi è possibile distinguere :  

- Un deterioramento progressivo dell’impegno nei confronti del lavoro. La professione 

che un tempo il soggetto percepiva come stimolante, affascinante ed interessante 

diventa sgradevole, demotivante, come fosse un peso 

- Un deterioramento delle emozioni. Sentimenti positivi come per esempio 

l’entusiasmo , la motivazione e il piacere svaniscono per essere sostituiti dalla rabbia, 

dall’ansia, dalla depressione.  

- Un problema di adattamento tra la persona e il lavoro. Spesso gli individui si auto 

colpevolizzano perché non riescono ad adattarsi alle richieste del lavoro, tuttavia la 

responsabilità è del sistema che non è in grado di sostenere ed affiancare 

adeguatamente il lavoratore.  

Il soggetto colpito dalla sindrome del Burnout inoltre può manifestare :  

- Segnali di allarme fisici : mal di testa, difficoltà di concentrazione e di memoria, 

disturbi del sonno come insonnia o ipersonnia, lombalgia, problemi di stomaco e di 

digestione, diarrea, nausea, stanchezza cronica, crisi di pianto, affanno, sensazione 

che non ci sia mai una fine e di non riuscire a recuperare 

- Segnali di allarme della sfera psicologica : questi sintomi riguardano sia la sfera 

cognitiva sia quella emotiva :  si assiste ad un collasso delle energie psichiche con la 

manifestazione di sintomi tipici delle patologie ansiose – depressive .  

Il soggetto può manifestare irritabilità, ostilità, frustrazione , instabilità emotiva, 

nervosismo crescente,  tensione sia con i colleghi sia con l’ambiente familiare, 
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difficoltà nella relazione con gli utenti, alterazioni comportamentali e sociali come la 

difficoltà a riuscire a scherzare ed ironizzare sul lavoro, perdita di controllo, 

sensazione di immobilismo, isolamento.  

Ancora tra i sintomi psichici vi è un forte decadimento della motivazione con 

conseguente distacco emotivo, apatia, cinismo, disinteresse per la sofferenza altrui 

fino ad avere una repentina caduta dell’autostima e della fiducia in sé stessi di poter 

essere di aiuto ad altri, quindi sensazione di fallimento ed inutilità.  

- Sintomi somatici : si manifestano con l’insorgenza di patologie secondarie alla 

prolungata esposizione a fattori stressogeni, come ulcera gastrica, cefalea, disturbi 

cardiovascolari, difficoltà sessuali, disturbi del comportamento alimentare, patologie 

psichiche (ansia e depressione) ecc.. 

Tuttavia, tra quelli appena descritti,  si tratta di sintomi non specifici che non possono 

descrivere l'origine dello stress e, di conseguenza, vincolare meccanismi di coping 

efficaci o lo sviluppo di strategie preventive per questo processo in corso. 

Le reazioni di stress sono la prima indicazione della presenza di un trauma emotivo. 

Queste reazioni sono definite come un insieme di comportamenti, cognizioni ed emozioni 

consci e inconsci, per affrontare il fattore di stress .  

Nel campo di ricerca della traumatizzazione, che si concentra sul processo e l'origine 

dello sviluppo dei sintomi da stress, c'è una netta differenza tra la traumatizzazione 

primaria e secondaria , fondamentale anche per fare diagnosi differenziale di Burnout . 

La traumatizzazione primaria è il processo che può verificarsi dall'avere un contatto 

persistente, intenso e diretto con un evento traumatico, come una situazione di guerra, 

violenza o abuso sessuale. Questo processo può portare al disturbo da stress post-

traumatico .  

La traumatizzazione secondaria è il processo attraverso un'esposizione indiretta, che può 

svilupparsi sentendo parlare di un evento traumatico o prendendosi cura di qualcuno che 

ha vissuto un evento traumatico. Questo processo può portare a burnout, affaticamento 

da compassione, traumi vicari e stress traumatico secondario.  

Christina Maslach descrive tre gruppi di sintomi che coincidono poi con le caratteristiche 

definenti del Burnout : esaurimento emotivo, depersonalizzazione dell’utente e ridotta 

realizzazione professionale.  
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Successivamente Fabio Folgheraiter aggiunge a questi tre gruppi una serie di sintomi 

descrivibili globalmente come perdita di controllo .  

Le sue dimensioni principali sono l’Esaurimento e il Cinismo, che corrispondono alle sue 

componenti energetiche e motivazionali .  

L’Esaurimento corrisponde alla sensazione della persona di sentirsi senza più risorse da 

investire nell’attività lavorativa e il Cinismo è caratterizzato da freddezza e distacco nei 

confronti del lavoro .  

Per quanto alcuni studi considerino l’efficacia professionale un elemento costitutivo del 

Burnout, altri mostrano come questa dimensione si sviluppi in modo indipendente non 

ritenendola una componente vera e propria del Burnout .  

Nella letteratura il  Burnout viene studiato prevalentemente nelle sue dimensioni più 

prototipiche Esaurimento e Cinismo , ma studi recenti hanno integrato queste due 

dimensioni con il concetto di Interpersonal Strain per valorizzare la dimensione 

interpersonale del costrutto. L’Interpersonal Strain rappresenta uno specifico 

disinvestimento verso tutte le relazioni importanti a lavoro, non solo verso quella tra 

caregiver e paziente, ed è applicabile a tutti i contesti organizzativi in cui la relazione 

interpersonale sia centrale nell’attività organizzativa. È un costrutto che non si riferisce 

al concetto più estremo di deumanizzazione , ma corrisponde al sentimento di disagio e 

distacco che le persone provano quando si trovano a fronteggiare le diverse richieste 

relazionali provenienti da colleghi, supervisori, pazienti, etc. e si manifesta in termini 

difensivi con un atteggiamento di distanza dagli altri .  

Un comportamento di tipo difensivo è tipico di un individuo sottoposto a stress continuo, 

e di solito è di tipo adattativo (tratto da G. Lindzey, C. S. Hall, R. F. Thomposn, “elementi 

di psicologia” 1993) . La difesa a lungo termine può portare, però,  anche a conseguenze 

non adattative, che possono risultare nocive.  

La persona che soffre di burnout mette in atto un meccanismo di difesa che implica il 

ritiro, il distacco, il cercare di evitare situazioni spiacevoli, la riduzione delle proprie mete. 

Tutti questi sintomi, ovviamente non sono presenti in simultanea e in tutti i soggetti affetti 

da tale sindrome , ma si distinguono in base alla personalità dell’operatore e in base alle 

fasi del Burnout in cui si trova.  

Cherniss (1983) , ad esempio, ha individuato tre fasi in cui il Burnout è suddiviso :  
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- Fase dello stress lavorativo , causato dal gap tra risorse dell’individuo e richieste 

dell’ambiente ;  

- Fase dell’esaurimento , provocato da fatica, irritabilità, nervosismo;  

- Fase della difesa , per cui l’individuo reagisce attraverso la manifestazione di un 

distacco emotivo, del ritiro e adottando un atteggiamento cinico e rigido verso gli 

altri.  

Per Edelwich e Brodsky (1980) invece, il Burnout evolve in cinque fasi distinte :  

1. La prima fase definita Preparatoria  è legata ad un entusiasmo idealistico che si 

esprime attraverso la scelta di un lavoro di tipo assistenziale . L’individuo ha una 

rappresentazione mentale di tale professione che spesso si discosta molto dalla 

realtà.  

2. Nella seconda fase definita di Stagnazione il lavoratore iniziando a 

consapevolizzare la realtà lavorativa si accorge ben presto che le sue iniziali 

aspettative non coincidono con le mansioni da lui svolte. Questo scarto favorisce 

una drastica riduzione dell’entusiasmo iniziale e un’insufficienza della 

motivazione e della gratificazione richiesta per lo svolgimento dell’attività. 

3. Nella terza fase definita di Frustrazione il lavoratore inizia a manifestare i primi 

segni del Burnout, causati soprattutto da una mancanza di supporto sociale, in 

termini di formazione, feedback positivi, senso d’impotenza rinforzato 

dall’atteggiamento dei superiori.  

4. La quarta fase definita di Apatia è caratterizzata da un forte senso di 

rassegnazione, mancanza di empatia e infelicità che conducono verso una totale 

demotivazione e disimpegno .  

5. L’ultima fase definita d’Intervento è quella in cui si mettono in atto delle azioni 

per ridurre o almeno attenuare il disturbo.  

 

3.3  Ripercussioni qualitative sull’assistenza e rischi potenziali 

 

La Sindrome del Burnout viene definita come una condizione multifattoriale molto 

complessa, da un punto di vista di definizione, di individuazione nella diagnosi,  di 
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manifestazione dei segni e sintomi correlati;  altrettanto complesse sono tutte le 

conseguenze che da essa ne derivano .  

Gli effetti infatti sono molteplici : il danno prodotto da questa sindrome si ripercuote in 

primis sull’operatore colpito , danneggia l’utente che riceve una qualità assistenziale 

ridotta e scadente, danneggia l’istituzione per cui l’operatore lavora che ha un servizio 

scadente, danneggia sicuramente i familiari dell’operatore che devono far fronte e lottare 

con tensioni emozionali e conflitti che la persona in burnout non riesce a superare.  

L’operatore, in possesso delle caratteristiche della personalità descritte nei capitoli 

precedenti, ricco di ambizione, che non riesce ad accontentarsi e vuol fare sempre di più, 

inizia a sentire la sensazione di non aver mai tempo per svolgere tutto il suo lavoro e 

questo man mano lo brucia dentro. 

Il Burnout porta ad un esaurimento emozionale che viene spesso associato ad esaurimento 

fisico : non di rado i soggetti in burnout soffrono di stanchezza cronica che deriva dalla 

tensione la quale causa insonnia.  

È purtroppo molto frequente , nei soggetti che si trovano ad affrontare questa situazione, 

cercare conforto o vedere una soluzione nell’abuso di sostanze eccitanti come caffè , o 

peggio droghe e alcool (aprendo così ulteriori problemi e conseguenze relative al 

comportamento di abuso). Sempre più in voga è anche l’utilizzo di psicofarmaci e 

tranquillanti per sedare tutti i sintomi relativi all’ansia ; questo rappresenta un problema 

importante che merita un’analisi più approfondita, poiché non è difficile pensare che in 

ambito ospedaliero fare autoprescrizione di determinati farmaci non risulti poi così 

complesso .  

Oltre ad uno scadimento della salute fisica, c’è un deterioramento della salute psicologica 

con perdita di autostima e riduzione della sensazione di realizzazione personale ; questo 

sentimento negativo si riversa nei confronti di sé stesso, del proprio lavoro e verso tutto 

quello che ha svolto fino ad ora.  

Questa continua e persistente negatività porta l’operatore a lavorare ancora peggio , 

dimostrando a se stesso la mancanza di competenze e di valore, innescando così un 

meccanismo circolare in cui a sua volta si produce un crollo dell’autostima, caratteristica 

principale della sindrome depressiva.  
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Annebbiato dal suo lato emotivo esausto , reagisce mettendo in atto comportamenti di 

avversione verso gli altri, di diffidenza nei confronti dell’utenza , con comportamenti a 

tratti paranoici.  

L’effetto principale è l’alterazione della qualità del lavoro, che diventa più scadente 

poiché l’operatore ha una motivazione sempre minore, facendo crescere il sentimento di 

frustrazione , ha la tendenza a non partecipare alle attività che vengono svolte mantenendo 

un atteggiamento distaccato tendente all’isolamento.  

Le prestazioni lavorative sono gravate anche dalla difficoltà di concentrazione, una 

memoria peggiore che lo porta ad impiegare più tempo ed energie per svolgere i compiti 

più semplici, a diventare incapace a svolgere i compiti complessi e a prendere decisioni 

rapide e corrette , capacità fondamentali nell’ambiente dell’emergenza.  

Man mano che il tempo passa e il Burnout diventa più radicato, dopo un iniziale distacco, 

l’infermiere inizia a variare metodo di assistenza :  presta meno attenzione ai bisogni 

dell’utente che non viene più visto come persona bisognosa di assistenza, ma come una 

patologia, viene etichettato in base al problema che ha rendendo il lavoro disumanizzato 

e distaccato. Questo distacco può arrivare ad un comportamento duro e cinico verso 

l’assistito con perdita di sentimenti positivi nei suoi confronti.  

L’effetto che ha il Burnout sulla persona che ne è affetta non cessa al termine della 

giornata lavorativa, ma lo accompagna anche al di fuori, danneggiando anche i rapporti 

che ha con l’ambiente esterno, con la propria famiglia , i propri amici , fino ad arrivare a 

compromettere fortemente anche dinamiche familiari e matrimoni.  

I sentimenti negativi e cinici che si sono insinuati nella persona e che ha nei confronti 

della gente, si trasferiscono a tutto il mondo esterno , producendo un “indurimento 

permanente del cuore dell’uomo” ( Maslach , “La sindrome del burnout” , Cittadella 

editrice, Assisi 1997, pag 170) 

L’insieme di questi sentimenti e comportamenti che ne conseguono diventano molto 

pericolosi sia in termini di relazione e rapporto emotivo con i pazienti, ma soprattutto in 

termini di buona pratica clinica : operatori affetti da Burnout ben radicato , non hanno il 

pieno controllo di sé stessi, della loro lucidità , freddezza e fermezza nelle azioni, di 

conseguenza il rischio di poter recare danni importanti diventa altissimo, potrebbero 

essere sufficienti pochissimi secondi all’interno di un’azione “banale” che si effettua 

quotidianamente, per provocare danni gravi o anche la morte dell’assistito stesso.  
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Dall’altra faccia della medaglia abbiamo il concetto dell’assenteismo , che secondo 

Alboreda Florez e Holley (1991) verrebbe giustificato tanto da problemi di natura fisica 

quanto psicologica, a causa della frequente insorgenza di sindromi depressive o altre 

condizioni che implicano malattia, dunque una convalescenza.  

L’assenteismo , seppur in maniera indiretta, incide anche sull’ambiente lavorativo 

all’interno del reparto, perché una malattia coincide ad un operatore in meno che lavora, 

un turno in più da dover coprire, quindi magari un riposo che verrà sacrificato ; incide 

anche dal punto di vista della coordinazione del reparto, la riorganizzazione dei turni di 

lavoro.  

Oltre all’assenteismo, il Burnout porta ad una vera e propria fuga di cervelli, è stato 

riscontrato infatti, che elevati livelli di stress, protratti nel tempo , conducano ad un 

aumento della volontà di abbandono della professione e del contesto lavorativo, correlati 

all’incremento del distress lavorativo e alle scarse risorse per affrontarlo (Labrague et al., 

2020) 

Lo stress lavoro – correlato , inclusa la Sindrome del Burnout, ha costi notevoli per le 

organizzazioni sanitarie in termini di assenze per malattie e calo della produttiva.  

I costi complessivi dovuti ai disturbi di salute mentale , tra cui il Burnout, in Europa sono 

stimati intorno ai 240 miliardi di euro l’anno . Meno della metà di questa somma deriva 

dai costi diretti , come le cure mediche ; circa 136 miliardi di euro la perdita di 

produttività, compreso l’assenteismo per malattia. (Agenzia europea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro, 2014) .  
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CAPITOLO 4 : TRATTAMENTO E PREVENZIONE 

 

Il vero trattamento del Burnout sta nell’agire affinché tale sindrome negli operatori 

sanitari non si insedi , dunque la prevenzione in tal caso è fondamentale. 

 In generale esistono tre diverse strategie di prevenzione e intervento per la sindrome da 

burnout, ciascuna con un obiettivo diverso. 

 

- Prevenzione primaria : ha l’obiettivo di eliminare o modificare i fattori di stress 

all’interno del luogo di lavoro, per ridurre l’incidenza di casi di burnout. 

- Prevenzione secondaria : l’obiettivo in questo caso è quello di aiutare le persone a 

gestire i fattori di stress del luogo di lavoro, con l’obiettivo di ridurre la prevalenza 

dello stress lavorativo. 

- Prevenzione terziaria : si occupa di coloro che hanno già esaurito le proprie risorse 

personali per far fronte alle situazioni stressanti e sono già affetti da qualche forma di 

stress. L’obiettivo in questo caso è quello di riportare la persona ad uno stato di 

omeostasi (equilibrio interno). 

 

Naturalmente intervenire alla base, attuando una prevenzione primaria sarà fondamentale 

al fine di prevenire poi l’insorgenza di nuovi casi o dell’aggravarsi di quelli già presenti 

e dover poi mettere in atto azioni di prevenzione terziaria; quindi più si interviene prima 

e/o in tempo e maggiore è la probabilità di riuscita, in quanto la sindrome sarà meno 

consolidata. 

È importante tenere in considerazione che il Burnout non è una sindrome derivante da un 

problema della persona, piuttosto dall’interazione tra le caratteristiche della persona e 

quelle dell’ambiente di lavoro. 

A tal proposito la Maslach in collaborazione con Leiter  hanno elaborato il Modello AW 

(Modello delle aree di vita lavorativa, 2000),  secondo il quale affermano essere più 

importante affrontare il burnout a livello organizzativo e non a livello individuale, in 

quanto le sei discrepanze descritte tra le persone e il lavoro sono questioni organizzative.  

In caso di percezione di squilibri è proprio su queste sei discrepanze che bisogna andare 

ad agire, ed esse sono :  
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1. Carico di lavoro : il sovraccarico di lavoro cronico contribuisce ad eseguire le risorse 

personali dell’individuo. Un carico di lavoro più sostenibile e gestibile permette di 

recuperare le energie e diventare più efficaci, abbassando il rischio di incorrere in 

stress o burnout.  

2. Controllo : c’è un chiaro legame tra la mancanza di controllo sul proprio operato e alti 

livelli di stress e burnout. Il management dovrebbe coinvolgere i dipendenti nella 

presa di decisioni e dare l’opportunità di esercitare autonomia professionale quando 

possibile .  

3. Ricompense : aumentare il riconoscimento e la ricompensa economica, istituzionale 

e sociale costituisce un fattore di protezione per la persona, che percepisce significato 

nel lavoro che svolge e supporto da parte dell’organizzazione.  

4. Senso comunitario : è molto importante che sul luogo di lavoro ci siano buone 

relazioni interpersonali. Esse rappresentano un importantissimo fattore protettivo per 

la maggior parte dei disturbi psicosociali correlati al lavoro.  

Per migliorarla è consigliabile prevedere momenti di scambio e di interazione tra tutti 

i dipendenti.  

5. Equità : è la misura in cui le decisioni sul lavoro sono percepite come giuste.  

Il cinismo, la rabbia e l’ostilità insorgono nel momento in cui le persone sentono di 

non essere trattate con il rispetto necessario . Viceversa la percezione di equità 

aumenta il benessere .  

6. Valori : i valori sono gli ideali e le motivazioni che originariamente hanno attratto le 

persone al loro lavoro, e sono quindi il legame motivante tra il lavoratore e il posto di 

lavoro, che va oltre lo scambio utilitaristico di tempo per denaro o carriera.  

Quando c’è un conflitto di valori sul lavoro, e quindi un divario tra i valori individuali 

e organizzativi, i dipendenti si troveranno a fare un compromesso tra il lavoro che 

vogliono fare e il lavoro che devono fare, e questo può portare a sperimentare i sintomi 

del burnout.  

Per mettere in atto queste modificazioni organizzative non ci sono interventi 

preconfigurati. È importante analizzare lo specifico contesto aziendale e capire che 

cosa può essere migliorato e come può essere fatto, anche coinvolgendo gli stessi 

dipendenti.  
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L’approccio organizzativo di Maslach e Leiter al Burnout ha ottime possibilità di 

realizzare un cambiamento efficace in quanto :  

- Si rivolge ai problemi di un gruppo di persone invece di essere focalizzato su un unico 

individuo alla volta ;  

- Accresce tanto la produttività quanto la qualità della vita lavorativa dei dipendenti 

andando così a migliorare la gestione complessiva delle risorse umane, migliorare il 

funzionamento di un ambiente lavorativo ha più possibilità di promuovere un 

impegno di alta qualità nel lavoro.  

Un intervento realizzato a livello individuale, con lo scopo di far tornare ad una singola 

persona “bruciata” , ad un livello base di funzionamento , cioè allo stato di non 

esaurimento, raramente supera questo punto di arrivo.  

Prevenire il burnout promuovendo l’impegno nel lavoro, secondo la Maslach e Leiter , 

non consiste nel ridurre gli aspetti negativi del posto di lavoro, ma di aumentare quelli 

positivi. Nel raggiungimento di tale obiettivo , i due autori propongono un processo di 

problem solving che può assumere come punto di partenza una qualsiasi delle sei 

discordanze tra persona e il lavoro e indicano due percorsi di intervento per prevenire o 

bloccare il burnout, che possono essere posti in essere sia dal lavoratore che 

dall’organizzazione.  

L’impegno deve essere promosso attraverso un processo sociale e collaborativo, così da 

favorire la comunicazione tra le persone e l’organizzazione che può essere attuato da un 

individuo con la collaborazione di un gruppo che lo collega all’organizzazione, oppure 

dal dirigente sanitario che lo promuove a progetto organizzativo per collegarlo alle 

persone, il tutto in un processo di tipo continuo per incidere efficacemente sulle sei 

discrepanze.  

I due possibili approcci al processo di problem solving sono l’approccio individuale e 

l’approccio organizzativo.  

- L’approccio individuale parte da una persona che si contraddistingue per un ruolo di 

stimolo e convince il gruppo di lavoro a prendere in considerazione i suoi problemi 

con il burnout e il suo bisogno di aiuto . 

Una persona può dare inizio al processo, ma per svilupparlo e sostenerlo è necessaria 

la presenza di un gruppo, indispensabile per correggere ciò che non va nel posto di 
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lavoro. Tutti i partecipanti devono individuare l’area di discrepanza su cui convogliare 

attenzione e energie e prendere ogni iniziativa per risolverla.  

In questa fase i partecipanti devono aiutarsi per “mantenere lo slancio in direzione del 

cambiamento” .  

Qualunque soluzione proposta per trattare il burnout deve essere attivata all’interno 

del contesto organizzativo. Per incidere sul burnout e promuovere l’impegno al 

lavoro, essendo le sei aree organizzative collegate tra loro, l’intervento va rivolto a 

tutte e sei le aree di discordanza individuate da Maslach e Leiter: l’intervento rivolto 

ad una migliora almeno parte delle altre.  

Il risultato è costituito da un processo continuo: per i due autori, infatti, il risultato 

importante è un continuo ed assiduo processo di adattamento a un contesto lavorativo 

in continua evoluzione (Maslach e Leiter, 2000, p. 82- 83). 

- L’approccio organizzativo anziché partire dalla specificità dei singoli e dalle loro 

crisi, riflette sulle condizioni del posto di lavoro, inquadra le strutture e i processi 

dell’organizzazione, richiede uno sforzo collaborativo all’interno dell’organizzazione 

per individuare soluzioni e realizzarle. Per contrastare la discordanza lavoro - persona, 

quest’approccio parte dall’ottica del posto di lavoro e non da quella del lavoratore e 

analizza successivamente le aree della vita organizzativa. Le sei aree in questione 

sono regolate dalle prassi e dalle strutture organizzative.  

Il processo in questo caso parte dal dirigente sanitario in quanto, per la posizione 

occupata, può avere una visione ampia dell’organizzazione nel suo insieme ed è in 

grado di valutare il potenziale impatto dei cambiamenti nelle politiche organizzative. 

Diventa quindi un intervento organizzativo finalizzato alla creazione dell’impegno, 

un progetto “inclusivo” “che non è qualcosa fatto alle persone, ma con le persone” 

(Maslach e Leiter 2000, p. 102).  

La visione dello scopo del progetto e del suo valore per l’organizzazione deve essere 

condivisa da tutta l’organizzazione, ognuno deve essere parte del progetto, ad ogni 

persona vanno cioè affidati ruoli importanti da svolgere nel processo.  

Se il progetto è condiviso il suo risultato avrà un forte impatto sulla politica 

organizzativa. In questo processo, la comunicazione è essenziale in quanto le 

informazioni sono indispensabili per costruire un ambiente di lavoro migliore, per 
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approfondire il rapporto dipendenti - lavoro e conoscere i temi caldi del personale per 

assumere i provvedimenti sui problemi critici. (Maslach e Leiter 2000, p. 103).  

Il progetto organizzativo deve poi avere un rapporto diretto con le persone di tutta 

l’organizzazione in modo che i dipendenti possano vedere il modo in cui il progetto è 

pertinente con l’attività che svolgono. Infine il risultato influenza le discrepanze 

interessate.  

Il progetto organizzativo può mirare a stabilire come obiettivo una o più discrepanze 

per un tentativo di intervento ; indipendentemente dal risultato che si prefigge, il 

processo può influire su aree particolari, come ad esempio il senso di comunità, 

l’equità e i valori.  

Se è volto a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra gruppi di lavoro, può 

aumentare la reciproca conoscenza e comprensione tra persone, migliorando così il 

loro senso di comunità;  se invece si focalizza su valori organizzativi e sulla loro 

attinenza con il lavoro svolto dalle persone per portare a termine la missione 

organizzativa, la chiarificazione dei valori può attenuare i conflitti di valore e i loro 

effetti negativi , in modo tale che il risultato sarà un processo continuo.  

Gli interventi volti alla promozione dell’impegno e alla prevenzione del burnout, 

ottimizzano la capacità dell’organizzazione di perseguire la propria missione e di 

conseguire il risultato di una comunità organizzativa più armoniosa. Attraverso un 

processo continuo, l’organizzazione si adatta continuamente a circostanze sempre 

mutevoli in modo da promuovere l’impegno al lavoro. In altre parole “l’investimento 

in questo processo organizzativo non è solo per benefici immediati, ma anche a lungo 

termine” (Maslach e Leiter, 2000 p.105). 

La prevenzione e il trattamento sono essenzialmente sforzi paralleli : prevenire è 

necessario per curare.  

A livello pratico , dopo aver messo in atto gli approcci sopra descritti, si può agire 

attuando piccoli accorgimenti all’interno della quotidianità lavorativa.  

Per esempio potrebbe essere utile “staccare” dopo ore di lavoro facendo un piccolo break 

per riprendere fiato emotivamente e fisicamente, cercando di rilassarsi ; nel lungo periodo 

altrettanto utile potrebbe essere prendersi delle pause per staccare dal lavoro , fare una 

vacanza e andare altrove, interrompendo completamente con la routine lavorativa per 

riprendere energie.  
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Per limitare i sentimenti di insoddisfazione  e mancata realizzazione può essere utile 

prefissare obiettivi raggiungibili e non impossibili, avere ambizioni realizzabili, in 

sostanza provare ad essere un po’ più realistici . L’operatore deve saper riconoscere i 

propri limiti in quanto essere umano, solo in questo modo creerà delle aspettative che non 

saranno tradite e riacquisterà fiducia in se stesso, tornerà ad essere soddisfatto degli 

obiettivi che man mano verranno raggiunti .  

Per favorire il benessere psicologico, si possono mettere in atto strategie che promuovono 

situazioni positive, allontanando la negatività. Per esempio, potrebbe essere utile guardare 

il lato positivo che c’è nella relazione con l’altro invece di focalizzarsi sul lato negativo 

della relazione d’aiuto che mette in risalto solo i problemi. Dalla positività delle situazioni 

che si creano, sarà più probabile anche ricevere feedback positivi, utili all’utente ma anche 

all’operatore stesso. I feedback possono essere captati spontaneamente o richiesti , 

chiedendo all’utente per esempio se il servizio è stato soddisfacente o meno, traendo cosi 

miglioramenti .  

È molto importante in questo caso la comunicazione e il rapporto che si crea tra infermiere 

e assistito, ma anche all’interno dell’equipe multidisciplinare.  

L’ambiente di lavoro, i colleghi e le altre figure professionali con cui ci si confronta tutti 

i giorni , svolgono un ruolo fondamentale per affrontare il burnout : per esempio possono 

intervenire aiutando a ridurre la fonte di stress, sostituendosi al collega temporaneamente 

in modo tale da fargli prendere una pausa e allontanarlo dalla situazione di stress ; inoltre 

, i colleghi possono essere una fonte di conforto e di sostegno emozionale con cui sfogarsi, 

condividere le proprie preoccupazioni e cercare insieme una soluzione ai problemi.  

A livello istituzionale gli interventi attuabili possono essere cosi classificati (Santinello e 

Furlotti, 1992) : 

- Lavorare per obiettivi : permette all’operatore di ricevere feedback sull’attività svolta 

aumentandone l’autostima e la soddisfazione personale, e d’altra parte migliora la 

qualità delle attività, c’è un aumento della sicurezza dell’operato svolto 

- Partecipare alle decisioni : permette un flusso di comunicazione più aperto, con effetti 

benefici sulla salute psico – fisica del lavoratore.  

- Strutturare i compiti e le mansioni : aumenta i margini di autonomia professionale ,  è 

utile anche variare le mansioni svolgendo dei compiti diversi che portino a qualcosa 

ritenuto importante che dia cioè un significato all’operato svolto.  
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- Predisporre un sistema di monitoraggio periodico 

 

Altre iniziative utili da mettere in atto all’interno di reparti intensivi sono il Defusing – 

debriefing : sono tecniche di gestione dello stress da evento critico; rappresentano due 

momenti rilevanti all’interno del programma CISM (Critical Incident Stress Managment).  

La tecnica del defusing viene utilizzata “a caldo” e perciò immediatamente dopo che si è 

verificato l’evento critico, il debriefing invece è successivo al defusing, qualora si sia 

fatto.  

Il debriefing è una tecnica più strutturata ed articolata del primo, che ha obiettivi di natura 

diversa, inoltre l’intervento di sostegno psicologico è più specifico e articolato. C’è anche 

il Briefing: definito come una riflessione strutturata che si svolge prima di un'esperienza, 

ha lo scopo di aiutare il discente a comprendere il contesto in cui opera, gli obiettivi 

didattici da conseguire, le strategie da mettere in atto per favorirne il conseguimento. Il 

briefing è una metodologia didattica che riduce lo stress anche nello studente, elemento 

che spesso influisce negativamente sull'apprendimento, responsabilizza il discente sul 

proprio apprendimento in coerenza a quanto sostenuto dalle teorie dell'apprendimento 

dell'adulto e richiede che il conduttore, il tutor, abbia competenze disciplinari e chiarisca 

il mandato e il risultato atteso.  

Il briefing è un incontro tra professionisti effettuato prima o dopo una sessione di lavoro 

finalizzato a trasmettere informazioni, passare consegne affrontare problemi e conflitti 

cercandone la soluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPITOLO 5:  REVISIONE DELLA LETTERATURA  

 

In questo capitolo viene illustrata una revisione della letteratura svolta nel tentativo di 

fare un quadro generale sulla Sindrome del Burnout nei reparti intensivi, sugli aspetti che 

influiscono in maniera positiva e negativa nell’insorgenza e sugli interventi attuabili a 

prevenire e trattare la Sindrome del Burnout .  

In particolar modo si vuole evidenziare la severità di tale patologia e delle conseguenze 

fisiche e psichiche che ha sull’operatore delle unità critiche e di conseguenza 

sull’assistenza , per mettere in risalto l’importanza della centralità della figura 

infermieristica che dovrebbe essere considerata come una persona comune, ancora prima 

che come operatore sanitario , al fine di non far diventare lui stesso un paziente .  

Inoltre si vuole mettere in risalto la mancanza di trattamenti specifici veri e propri , 

standardizzati e funzionali al 100% , puntando i riflettori sul ruolo fondamentale che può 

avere la psicologia a riguardo , ma di cui in letteratura non risultano esserci ancora molti 

studi che ne constatino la reale efficienza ed utilità .  

  

5.1 Obiettivo dello studio  

 

Lo scopo di questa revisione è di ricercare documentazione scientifica in grado di 

rispondere alle seguenti domande :  

• Perché gli infermieri di area critica sono gli operatori più colpiti ; 

• Quali sono i fattori che influenzano e favoriscono l’insorgenza della Sindrome del 

Burnout tra gli infermieri di area critica ; 

• Se esistono degli strumenti di rilevazione del rischio di Burnout efficaci ;  

• Quali sono i reali rischi per il soggetti afflitto da Burnout e quali sono le conseguenze 

reali e potenziali per gli assistiti ;  

• Strategie e tecniche di prevenzione e di trattamento  
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5.2 Materiale e metodi  

 

Al fine di produrre il presente elaborato di tesi è stata svolta una revisione aggiornata 

della letteratura utilizzando la banca dati PubMed , prodotta dal National Centre for 

Biotechnology Information , presso la Nation Library of Medicine (NLM) dei National 

Istitutes oh Healt (NIH) degli Stati Uniti e Google Scholar.  

Per questa ricerca sono state utilizzate le seguenti parole chiave : “burnout” , “burnout 

syndrome” , “burnout risk factors” , “burnout in critical area nurses” , “burnout 

intervention” , “burnout prevention” , “Healt care nurse” 

Gli articoli sono stati selezionati secondo i seguenti criteri :  

• Lo studio era incentrato su infermieri di area critica ; 

• Erano indicati i fattori di rischio relativi al campione selezionato in precedenza ; 

• Studi contenenti metodi finalizzati a ridurre o prevenire il burnout ; 

• Studi sperimentali, osservazionali , descrittivi e qualitativi ; 

• Data di pubblicazione entro 5 anni ; 

Alcuni articoli, antecedenti a 5 anni, sono stati selezionati per la rilevanza dell’argomento.  

 

P Patient / population /problem  Infermieri di area critica affetti da Burnout 

I Intervention Comprendere i fattori correlati al burnout 

C Comparison  / 

O Outcome Prevenire il Burnout 

M Method  Revisione della letteratura  

 

5.3 Analisi dei risultati  

I risultati della ricerca sono presenti di seguito .  

 

Articolo  Autore-

rivista -

anno  

Tipo di 

articolo  

Caratteristiche 

partecipanti  

Obiettivo Risultati  

https://w

ww.ncbi.

nlm.nih.g

ov/pmc/a

rticles/P

Dtsch 

Arztebl 

Int. 2011 

Nov; 

108(46): 

Revisione 

sistematic

a della 

letteratura  

Soggetti affetti 

da burnout 

- Valuta

re la 

sintom

atologi

a  

- Dalla 

presente 

revisioni è 

emersa la 

grande 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
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MC3230

825/  

781–

787.  

Publishe

d online 

2011 

Nov 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compr

endere 

l’origi

ne dei 

fattori 

scaten

anti il 

burnou

t 

 

 

 

 

 

 

 

- Cercar

e 

strume

nti di 

valutaz

ione di 

rischio 

e di  

misura

zione 

di 

burnou

t 

complessità 

della 

patologia , 

basata su 

una 

molteplicità 

di sintomi 

racchiusi sia 

in cluster 

che sulla 

base 

dell’evoluzio

ne del 

burnout. 

-  Anche in 

questo caso 

è emersa una 

molteplicità 

di fattori 

riconducibili 

principalmen

te alla 

personalità 

(fattori 

interni) e 

all’ambiente 

(fattori 

esterni).  

 

- È emerso 

che lo 

strumento 

più utilizzato 

è il Maslach 

Burnout 

Inventory 

(MBI) 

costituito da 

22 item 

basati su tre 

scale : 

esaurimento 

emotivo , 

depersonaliz

zazione e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230825/
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realizzazione 

personale , 

nonché le tre 

caratteristich

e definenti 

del burnout 

proprio 

secondo la 

stessa 

autrice.  

https://w

ww.scien

cedirect.c

om/scien

ce/article/

pii/S2405

8440220

01566  

Chung-

Ying Lin 

, Zainab 

Alimora

di, Mark 

D. 

Griffiths, 

Amir H. 

Pakpour 

, 01 

Febbraio 

2022 

Studio 

sperimenta

le  

Operatori 

sanitari affetti da 

burnout 

Valutare 

l’efficacia 

della 

Maslach 

Burnout 

Inventory  

Grazie a questo 

studio 

sperimentale si 

ha avuto la 

conferma della 

validità della 

struttura a tre 

fattori ed sono 

state evidenziate 

le buone 

proprietà 

psicometriche 

che hanno per la 

valutazione 

accurata del 

burnout tra gli 

operatori 

sanitari.  

https://w

ww.ncbi.

nlm.nih.g

ov/pmc/a

rticles/P

MC4554

995/#!po

=63.2353  

Margo 

MC van 

Mol ,  

Erwin JO 

Kompanj

e ,  

Dominiq

ue D. 

Benoit , 

Jan 

Bakker , 

e Marjan 

D. 

Nijkamp 

, Soraya 

Seedat, 

Editore , 

31 

Revisione 

sistematic

a della 

letteratura  

Infermieri di 

area critica  

Valutare 

una reale 

correlazio

ne tra il 

rischio 

aumentato 

che si ha 

di burnout 

all’interno 

di reparti 

di area 

critica 

Tale studio ha 

evidenziato reali 

correlazioni che 

si hanno tra la 

maggiore 

incidenza del 

burnout negli 

infermieri e i 

reparti critici e 

intensivi : 

questo perché 

sono reparti in 

cui si ha un 

elevato stress 

dovute alle 

situazioni 

cliniche e alle 

dinamiche che si 

vengono a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022001566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554995/#!po=63.2353
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agosto 

2015 

creare, data 

l’instabilità dei 

pazienti e la 

continua lotta tra 

la vita e la 

morte.  

https://pu

bmed.ncb

i.nlm.nih.

gov/2896

6203/  

Gómez-

Urquiza 

JL, De la 

Fuente-

Solana 

EI, 

Albendín

-García 

L, 

Vargas-

Pecino 

C, 

Ortega-

Campos 

EM, 

Cañadas-

De la 

Fuente 

GA. 

2017 

Oct.  

Meta- 

analisi 

Infermieri in 

emergenza  

Valutare la 

maggiore 

prevalenza 

del 

burnout in 

area critica  

Il presente 

studio dimostra 

ulteriormente 

una correlazione 

tra la maggior 

incidenza del 

burnout e i 

reparti di 

emergenza , 

dimostrando che 

oltre il 30% 

degli operatori 

ne è affetto. 

Risulta molto 

importante 

prende in 

considerazione i 

fattori personali 

e le condizioni 

di lavoro quando 

si valutano i 

profili di rischio 

di burnout degli 

infermieri di 

emergenza.  

https://pu

bmed.ncb

i.nlm.nih.

gov/9800

422/  

 

JS Felton 

, maggio 

1998 

Revisione 

della 

letteratura  

Operatori 

sanitari affetti da 

burnout  

Importanz

a della 

prevenzio

ne e del 

trattament

o .  

Questa revisione 

ha messo in 

evidenza la 

fondamentale 

importanza che 

svolte la 

prevenzione e il 

trattamento dei 

sintomi e della 

condizione del 

burnout , definiti 

come due sforzi 

paralleli .  La 

revisione è stata 

strutturata 

focalizzandosi 

principalmente 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966203/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966203/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966203/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966203/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966203/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9800422/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9800422/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9800422/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9800422/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9800422/
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sulla 

prevenzione 

andando ad 

agire per lo più 

sull’ambiente di 

lavoro e 

l’organizzazione

.  

 

 

5.4  Discussione      

 

Il burnout è un fenomeno molto complesso e vasto, composto da molteplici variabili 

eterogenee ; esso è infatti il risultato multifattoriale di un disagio interiore che ha effetti 

sulla salute della persona e riversa i suoi effetti anche nell’ambito lavorativo.  

La revisione della letteratura effettuata per produrre questa tesi di laurea è riuscita a 

risponde sufficientemente ai quesiti posti inizialmente , fornendo informazioni utili per 

affermare l’effettivo e reale rischio che il burnout produce sull’operatore e sull’assistenza 

agli utenti critici.  

Le risposte ai quesiti di ricerca posti, hanno messo in evidenza alcune caratteristiche 

comuni che influenzano in modo attivo l’insorgenza del burnout ; si fa riferimento a tratti 

della personalità , definiti come fattori interni, come l’essere troppo ambiziosi, avere uno 

stile di vita estremamente iperattivo che porta a voler fare sempre molte cose 

contemporaneamente , essere impazienti, l’idea di poter e voler controllare sempre tutto 

ciò che accade e governa la propria vita, l’essere ansiosi, non inclini ai cambiamenti.  

Insieme ai tratti della personalità sono stati evidenziati fattori ambientali relativi a lavoro, 

come un carico troppo eccessivo, conflitti di ruolo, mancanza di supporto e di 

riconoscimenti e alle caratteristiche organizzative che fanno riferimento per esempio a 

contratti a tempo determinato, presenza di gerarchie che limitano l’autonomia 

professionale.  

Inoltre, la revisione ha evidenziato la reale correlazione che vi è tra il rischio di burnout 

e le cure assistenziali prestate in reparti critici; essi per definizione sono setting operativi 

estremamente complessi che mettono in continuo contatto l’operatore con la sofferenza e 

la morte , in cui vi sono pazienti con condizioni cliniche instabili ed estremamente 

precarie . La complessità sta nel garantire un’assistenza di elevata qualità, avendo una 
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capacità decisionale imminente per gestire gli eventi avversi che possono manifestarsi da 

un momento all’altro . Le condizioni di lavoro che gli infermieri dei reparti intensivi si 

trovano a dover fronteggiare li espongono ad un elevato stress , il tutto aggiunto da 

dinamiche sociali esterne al contesto medico ; si fa riferimento a reparti maggiormente 

esposti come i Pronto Soccorso in cui , sempre più spesso, avvengono episodi di 

aggressioni agli operatori, che sono lì in prima linea per aiutarli . Tutto questo mette a 

dura prova l’equilibrio interno degli operatori, rendendoli estremamente più vulnerabili 

al Burnout.  

È stato evidenziato , infine, che il vero problema risultano essere le conseguenze che 

questa condizione ha , sull’operatore , innescando una serie di segni e sintomi 

riconducibili all’esaurimento emotivo, alla depersonalizzazione e alla mancata 

realizzazione personale ;  e sulla qualità delle prestazioni assistenziali , conseguenti al 

malessere dell’operatore , producendo elevatissimi rischi per l’utente che riceve questo 

tipo di assistenza.  
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CONCLUSIONE 

 

L’analisi della letteratura ha permesso di dare un quadro più chiaro del Burnout, 

evidenziandone la complessità clinica , ma soprattutto la necessità che si ha di 

approfondire sempre di più questa tematica , in particolar modo per quanto ne concerne 

l’individuazione all’interno delle unità operative, il monitoraggio e le tecniche di 

prevenzione e trattamento .  

Studi condotti dalla Maslach e da Leiter hanno messo in risalto l’efficacia di un approccio 

organizzativo per una prevenzione più funzionale , caratterizzata da interventi volti ad 

agire sulla personalità dell’operatore , ma principalmente sulle discrepanze individuate 

nell’ambiente di lavoro e nella sua organizzazione.  

Un ulteriore aiuto potrebbe essere dato da un sistema di monitoraggio e valutazione 

periodica standardizzata, con l’intento di cogliere non soltanto i livelli di stress e percepire 

le cause di questi, ma cercare di capire il clima psicologico presente, le opinioni e gli 

atteggiamenti riguardo le condizioni, l’organizzazione e i vari aspetti del lavoro. Questo 

sistema permetterebbe di ricavare dati e suggerimenti utili ad attuare interventi di 

prevenzione e di riorganizzazione negli ambienti di lavoro.  

Insieme ad azioni sul campo, creare una rete di supporto psicologico funzionale ed 

esclusivo per gli operatori sanitari , potrebbe risultare un rilevante aiuto per affrontare 

situazioni stressanti e dinamiche lavorative complesse; e se prevenire è meglio che curare, 

instituire un percorso di preparazione psicologica alla professione e di supporto 

psicologico , a partire già dalla formazione universitaria , potrebbe altresì rappresentare 

un valido intervento di prevenzione al Burnout.  

Attraverso l’attuazione di vari cambiamenti dovrebbe arrivare una maggiore 

soddisfazione e gratificazione per l’infermiere , che svolgerà a sua volta una valida 

prevenzione al Burnout e migliorerà la qualità dell’assistenza che produce.  

Tale gratificazione dovrebbe arrivare anche dal punto di vista economico, difatti con la 

riorganizzazione della professione c’è la possibilità di “progressione della carriera”  e 

questo darà la possibilità di diversificazione economiche in base alla competenza clinica, 

aumentando così anche la gratificazione e la realizzazione personale.  
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La salute psicologica degli operatori dovrebbe ricevere un attenzione più rilevante 

rispetto a quella  che gli è riservata attualmente , affinché gli operatori sanitari rimangano 

coloro che si occupano dell’assistenza degli utenti e non diventi pazienti essi stessi.  

La lotta al burnout passa attraverso il raggiungimento di un equilibrio personale tra livelli 

di stress e di calma , tra vita lavorativa e vita privata, tra dare e ricevere.  
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