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ABSTRACT 
 

Introduzione 
La finalità di ogni intervento di sanità pubblica è il miglioramento della salute dei cittadini. 
Questo passa anche attraverso il miglioramento della qualità del servizio sanitario offerto, su cui 
incide anche la motivazione dei professionisti della salute.  
Esistono vari studi in cui si dimostra una correlazione tra varie tipologie di motivazione, 
sottocategorie di burnout ed effetti negli operatori sanitari: si pensa che individui con una più 
alta motivazione autonoma siano più produttivi, più soddisfatti, più in salute, nei contesti di 
lavoro, e più predisposti a migliorarsi ed aggiornarsi professionalmente. Di qui, il 
condizionamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’assistenza sanitaria erogata. 

Obiettivo 
Valutare l’associazione tra tipi di motivazione al lavoro, salute occupazionale e propensione 
all’«Evidence Based Practice» dei professionisti sanitari, presenti presso gli “Ospedali Riuniti” 
di Ancona, ad eccezione della categoria dei Medici e del personale sanitario non laureato. 

Materiali e metodi  
È stato condotto uno studio “cross-sectional”, reclutando 1849 operatori sanitari, tra Giugno 
2019 ed Aprile 2020, e auto-somministrando loro un questionario validato e costruito ad hoc. 
Sono state compiute come analisi statistiche una regressione lineare tra tipologie di motivazione 
(autonoma, intrinseca, integrata; controllata, introiettata, esterna; demotivazione) e 6 indicatori di 
salute sul lavoro: valutazione salute generale, rischio di depressione, esaurimento professionale, 
soddisfazione lavorativa, intento di lasciare l’Unità Operativa e la professione entro 2 anni; ed 
una tra motivazioni e 3 sottocategorie di burnout: Esaurimento Emotivo (EE), 
Depersonalizzazione (DE), Realizzazione Professionale (RP), esplorate nei livelli basso, medio, 
alto. 
Invece, la regressione logistica multipla ha riguardato «Evidence Based Practice» e tipo di 
motivazione; «Evidence Based Practice» e livello di burnout. 

Risultati 
Sono stati compilati in modo valido 656 questionari, per un “response rate” del 35,48%. 
All’aumentare della motivazione autonoma ed intrinseca, si percepiva una migliore salute. La 
demotivazione incrementava l’intenzione di abbandonare l’unità operativa. La demotivazione e 
la motivazione controllata insieme alimentavano due sottoclassi di stress lavoro-correlato: EE e 
DE. Invece, chi era motivato in senso autonomo era meno suscettibile a tali condizioni; anche se, 
riportava di più una ridotta RP. Un’alta motivazione autonoma predisponeva ad un continuo 
aggiornamento professionale, contrariamente a chi aveva alto livello di EE e di bassa RP. 

Discussione 
La motivazione autonoma contribuisce ad un migliore benessere occupazionale, sia dal punto di 
vista degli indicatori di salute, che delle sottocategorie di burnout. Tale stato in più contribuisce 
ad una maggiore predisposizione allo sviluppo continuo del professionista. 
Rilevare poco l’associazione tra alta motivazione controllata e scarsa salute lavorativa significa 
che gli operatori sanitari osservati lavorano per motivi altri rispetto alla semplice remunerazione, 
il che è un bene, per la qualità della loro salute e dell’assistenza erogata. 

Limiti 
I limiti riguardano il monocentrismo dello studio, il disegno trasversale, e il fatto che non si sono 
correlati i punteggi ottenuti dal questionario con la qualità delle cure.  

Conclusioni 
Le forme autonome di motivazione al lavoro sono associate ad una migliore salute professionale, 
ad un basso rischio di burnout, e ad una più alta predisposizione alla formazione continua. 
Saranno necessari degli interventi di protezione e prevenzione volti al miglioramento della 
motivazione autonoma, per promuovere il benessere lavorativo, a vantaggio della salute dei 
professionisti e degli utenti del servizio sanitario. 
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1. INTRODUZIONE  

La finalità di ogni intervento di sanità pubblica consiste nel miglioramento della salute dei 

cittadini: questo passa anche attraverso la qualità del servizio sanitario offerto (Moller AC, Jager 

AJ, Williams GC, Kao AC, 2019; Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance DE, 2017). 

Un aspetto che incide in modo sostanziale sulla efficacia ed efficienza delle cure e 

dell’assistenza erogata al paziente è la motivazione dei professionisti della salute  (Gagné M 

2014; Gagné M, Forest J, Vansteenkiste M et al, 2015).  

 

La motivazione si definisce come un processo dinamico che rende l’attività di un individuo 

funzionale verso una meta (Bono JE, Judge TA, 2003; Deci EL, Ryan RM, 2000; Sheldon KM, 

Elliot AJ, 1998; Sheldon KM, Elliot AJ, 1999); in particolare, la motivazione a lavoro si riferisce 

agli sforzi e all’energia investita da ciascun lavoratore, perché indica uno stato di attivazione per 

fare, essere, perseguire obiettivi. Essa va a regolare e a direzionare il comportamento che ognuno 

assume in ambito professionale ed è responsabile del benessere individuale. 

La teoria che la va a concettualizzare è quella del “Self-determination theory (SDT)” (Deci EL, 

Ryan RM, 2000; Ryan RM, Deci EL, 2017; Deci EL, Ryan RM, 2012), la quale distingue tra 

motivazione autonoma e motivazione controllata. 

La motivazione autonoma implica un comportamento volontariamente intrapreso e pienamente 

sostenuto da sé stessi, caratterizzato dal sentirsi liberi e volitivi.  

La motivazione controllata, al contrario, implica un’azione costretta da forze esterne al sé.  

Occorre poi distinguere tra motivazione e regolamentazione: entrambe indicano forme di energia 

psicologica che alimentano e indirizzano i comportamenti, ma in modo sovra ordinato e sotto 

ordinato, rispettivamente. 

La motivazione autonoma include: 

• la regolazione intrinseca (quella per cui ci si impegna con piacere ed interesse in un’attività e ci 

si sente soddisfatti); 

• la regolazione integrata (quella per cui i valori che guidano i comportamenti, sono congruenti 

con le ideologie e i bisogni della persona). 

La motivazione controllata comprende: 

• la regolamentazione introiettata (condizionante l’autostima e la percezione che ognuno ha di sé; 

la regolamentazione è stata interiorizzata, ma non accettata completamente come propria); 

• la regolamentazione esterna (si lavora solo per ricompense economiche e premi, o per evitare 

punizioni).  

Secondo la SDT (Deci EL, Ryan RM, 2000; Ryan RM, Deci EL, 2017; Deci EL, Ryan RM, 

2012), ogni tipo di regolazione rientra in un continuum di interiorizzazione che ha come estremi 

da un lato, il totale controllo da parte del mondo esterno a sé stessi, che sconfina nella 

demotivazione (assenza di regolazione, cioè di intenzione di agire), dall’altro la completa 

autodeterminazione, cioè la più autentica e voluta motivazione.  

Si pensa che individui con una più alta motivazione autonoma siano più produttivi e più in 

salute, nei contesti di lavoro (Howard J, Gagné M, Morin AJS, et al, 2016). Tale motivazione, 

nello specifico delle professioni sanitarie, si lega a indicatori come soddisfazione lavorativa, 

benessere psico-fisico, basso turnover (Gagné M, Forest J, Vansteenkiste M et al, 2015). Tra gli 



 5 

operatori sanitari osservati da Moller (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019) 

infatti, i medici con una forte motivazione autonoma hanno uno stato di salute migliore e sono 

più efficienti nel lavoro; al contrario, coloro che hanno più motivazione controllata, riportano un 

più alto rischio di depressione, bassa soddisfazione lavorativa, maggiore intenzione di lasciare 

l’attuale pratica o di abbandonare completamente la professione.  

In linea generale, essere motivati significa essere soddisfatti per quello che si compie (Gagné M, 

Forest J, Vansteenkiste M et al, 2015; Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016; Galletta M, 

Battistelli A, Portoghese I, 2011): la soddisfazione lavorativa, interamente considerata, 

costituisce anche un fattore protettivo per l’ansia e la depressione, così come per l’esaurimento 

emotivo, esiti che caratterizzano il burnout (Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 

2006). Nel dettaglio, l’essere soddisfatto in merito alla gestione della propria Unità Operativa ed 

il giudizio positivo sulle proprie opportunità di crescita sembrano esercitare un ruolo 

particolarmente rilevante proprio sul livello globale di soddisfazione degli infermieri (Tabolli S, 

Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 2006). Questo, a sua volta, oltre che minori intenzioni di 

turnover (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019; Gagné M, Forest J, Vansteenkiste 

M et al, 2015; Yu M, Lee H, 2018), implica minori occasioni di errori (ad esempio il fallimento 

nella preparazione e/o somministrazione di una terapia), nei pazienti da parte dei sanitari 

(Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance DE, 2017; Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, 

Puddu P, 2006).  

 

Relativamente alle possibilità di crescita, la motivazione a lavoro (specie se di tipo autonomo) è 

anche motivazione all’apprendimento (Galletta M, Battistelli A, Portoghese I, 2011), che può 

essere inficiata dalla scarsa fiducia nelle proprie capacità di assimilazione, dalla mancanza di 

offerte formative o dall’impossibilità di conciliare vita familiare, lavoro, studio (Murphy C, 

Cross C, McGuire D, 2006). Essa è invece valorizzata da chi ha titoli di carriera elevati e da chi 

la ritiene come fonte di miglioramento dell’autostima e di progresso professionale (Murphy C, 

Cross C, McGuire D, 2006). 

In particolare, per gli operatori sanitari si parla di formazione continua e di Educazione Continua 

in Medicina o ECM. Infatti, un altro aspetto che si associa all’efficienza delle cure prestate è 

rappresentato dall’ “Evidence Based Practice” o EBP, che a sua volta sottintende l’acquisizione e 

l’applicazione di competenze sempre aggiornate, al fine di migliorarsi nella propria pratica 

professionale ed offrire servizi assistenziali qualitativi (Heydari A, Mazlom SR, Ranjbar H, 

2014).  

Da un lato, tuttavia, non sempre questa pratica viene seguita: studi (Dalheim A, Harthug S, 

Nilsen RM, Nortvedt MW, 2012; Romani S, Forni C, 2010) dimostrano che professionisti come 

gli infermieri poco si rivolgono all’EBP, preferendo applicare ciò che hanno imparato dalle loro 

esperienze (Dalheim A, Harthug S, Nilsen RM, Nortvedt MW, 2012). La più grande barriera in 

questo è rappresentata dalla mancanza di tempo (Dalheim A, Harthug S, Nilsen RM, Nortvedt 

MW, 2012), lamentata soprattutto dai più giovani, con meno anni di servizio. Un altro ostacolo 

può essere visto nel carico di lavoro, che permette solo mediamente di tenersi aggiornati 

(Romani S, Forni C, 2010). 

Dall’altro lato, tale tendenza è più esacerbata da chi ha eseguito corsi di formazione post-base 
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(Heydari A, Mazlom SR, Ranjbar H et al, 2014): infatti a seconda del diverso percorso formativo 

cambiano le capacità di fare ricerca e le conoscenze informatiche, elementi fondamentali per lo 

sviluppo di EBP (Romani S, Forni C, 2010).  

Pertanto, una coscienza ed una cultura educativa condivise dal gruppo, che propongono l’utilizzo 

delle prove d’efficacia basate sulla pratica sono viste come un forte fattore motivazionale 

(Dalheim A, Harthug S, Nilsen RM, Nortvedt MW, 2012; Romani S, Forni C, 2010) per 

diffondere un modus operandi assistenziale fondato sulla ricerca. 

 

Per quanto riguarda invece il burnout, un altro indicatore di motivazione in campo sanitario è 

visto nel benessere di un professionista (Gagné M, Forest J, Vansteenkiste M et al, 2015): si fa 

riferimento allo stato di salute psico-fisico precario dei lavoratori. Trattasi di una condizione 

sindromica riguardante per lo più le professioni ad elevata componente relazionale, come quelle 

sociosanitarie (Freudenberger HJ, 1974; Freudenberger HJ, 1980).  

La psicologa Maslach, ha teorizzato a lungo sull’argomento, riconoscendo tre aspetti 

fondamentali (Maslach C, Jackson SE, 1981; Stefanile C, 1988): 

- lo stato di “esaurimento emotivo” (EE), ovvero la mancanza di energia necessaria ad affrontare 

la realtà S̀ quotidiana, con sentimenti di apatia e distacco emotivo nei confronti del lavoro; 

- la “depersonalizzazione” (DE), un atteggiamento di ostilità, che fa vivere la relazione 

professionale d’aiuto, con fastidio, freddezza, cinismo, limitando la quantità e qualità S̀ degli 

interventi professionali; 

- la “ridotta realizzazione professionale” (RP), un sentimento di fallimento professionale, di 

inadeguatezza al lavoro, sottesa dalla consapevolezza del disinteresse e dell’intolleranza verso la 

sofferenza degli altri.  

Alla situazione psicologica e relazionale sopra descritta si associano generalmente sintomi fisici, 

sotto forma di malessere, astenia, cefalea, disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia), algie 

diffuse, turbe dispeptiche (Pearlman B, Hartman EA, 1982). 

In queste circostanze, le richieste emotive del lavoro sanitario impediscono al professionista di 

essere concentrato ed esauriente nel soddisfare i bisogni dell’utente 2. Questo può a sua volta 

tradursi in necessità di distanziarsi cognitivamente e sentimentalmente dal proprio lavoro e 

quindi in abbandono (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC et al, 2019; Sheldon KM, 

Elliot AJ, 1982; Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016; Yu M, Lee H, 2018). 

 

Secondo una recente indagine (Odonkor ST, Frimpong K, 2020), la prevalenza di burnout per gli 

operatori sanitari intervistati si aggira a 9,90%, più per infermieri (6,90%), che per i tecnici di 

laboratorio (0,82%), che per i tecnici di radiologia (0,27%). Relativamente a delle ostetriche 

indagate (Suleiman-Martos N, Albendín-García L, Gómez-Urquiza JL et al, 2020), il 50% di 

queste è in burnout causa un’inadeguata retribuzione e/o mancanza di riconoscenza e il 40% lo è 

causa controversie interne e/o una carente organizzazione lavorativa; in più quelle stressate sono 

giovani, che vivono da sole e con bassa esperienza. Per quanto riguarda invece i tecnici 

perfusionisti, poco indagati dalla letteratura su questo tema, si pensa che essi abbiano un alto 

livello di burnout (18,72%) se rapportato al carico di lavoro (Bui J, Hodge A, Shackelford A, 

Acsell J, 2011). La prevalenza invece per i fisioterapisti in Italia è del 14% secondo il Congresso 
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AIFI del 2017. Trattasi di condizioni da cui possono derivare bassi livelli di motivazione 

lavorativa, di insoddisfazione (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC et al, 2019; Gagné 

M, Forest J, Vansteenkiste M et al, 2015; Galletta M, Battistelli A, Portoghese I, 2011) e 

depressione quindi (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC et al, 2019; Gagné M, Forest J, 

Vansteenkiste M et al, 2015). A tal proposito, la prevalenza mondiale di infermieri depressi (e 

demotivati) va dal 18-53% (Maharaj S, Lees T, Lal S, 2019). Ne derivano anche esiti clinico-

assistenziali non di qualità (cadute di pazienti, infezioni nosocomiali, complicanze dello stato di 

salute) (Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance DE, 2017). Tuttavia, in quest’ultimo caso, 

talvolta, mancano dati quantitativi circa tali eventi avversi; talvolta ci sono risultati discordanti. 

 

Considerando una revisione della letteratura (Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance DE, 

2017), bisognerebbe intervenire, in un’ottica di protezione e promozione di un buono stato di 

salute professionale, cioè privo di rischi di depressione, insoddisfazione, demotivazione (Moller 

AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC et al, 2019; Gagné M, Forest J, Vansteenkiste M et al, 

2015). Tra i fattori da considerare e tutelare si vedano: i beni di prima necessità per cui si lavora 

(cibo, famiglia, casa); gli status di diritto dei soggetti (condizione maritale, relazioni sociali, 

buona salute); le caratteristiche individuali (capacità di “coping”, supporto lavorativo da parte 

dei propri superiori); le energie a disposizione (fattore tempo) (Prapanjaroensin A, Patrician 

PA, Vance DE, 2017). A ciò si aggiunge l’ambiente di lavoro, che influenza la predisposizione 

di ciascun individuo ad essere impegnato e soddisfatto (Liu J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017); in 

particolare, si noti come in terapie intensive ed in sale operatorie, si registrano i livelli più bassi 

di soddisfazione (Liu J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017).  È necessario diffondere una cultura che 

supporta i valori professionali dei lavoratori, permettendo loro di svolgere la mansione nel modo 

più naturale e salutare possibile Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019).  

Date queste correlazioni tra motivazione a lavoro, salute occupazionale e qualità dell’assistenza 

riscontrate in letteratura, è ipotizzabile che il miglioramento della motivazione dei professionisti 

della salute possa avere ripercussioni di rilievo sull’assistenza fornita e, di conseguenza, incidere 

positivamente sulla salute dei cittadini. 

Risulta interessante valutare queste correlazioni, per verificare se è necessario proporre azioni 

per migliorare la situazione presente.  

 

2. OBIETTIVI 

Valutare l’associazione tra tipologia di motivazione al lavoro, salute occupazionale e 

propensione all’EBP dei professionisti sanitari, presenti presso gli “Ospedali Riuniti” di Ancona, 

ad eccezione della categoria dei Medici e del personale sanitario non laureato. 

Nello specifico, lo studio è stato volto a: 

A. Valutare l’associazione tra tipologia di motivazione e salute occupazionale; 

B. valutare l’associazione tra tipologia di motivazione e livelli di burnout; 

C. valutare l’associazione tra propensione all’EBP e tipologia di motivazione; tra EBP e 

livello di burnout. 
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3. MATERIALI E METODI  

A. QUESITO DI RICERCA 

La popolazione in studio è stata quella degli operatori sanitari: in particolare, infermieri, 

ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e di radiologia, perfusionisti. Essi sono stati 

osservati dal punto di vista della tipologia di motivazione a lavoro, mentre gli outcomes misurati 

sono stati gli indicatori di salute occupazionale (autopercezione stato di salute, rischio di 

depressione, esaurimento professionale, soddisfazione lavorativa, intenzione di lasciare la pratica 

corrente e la professione del tutto entro i prossimi 2 anni); il burnout, ulteriormente approfondito 

nelle sue 3 sottocategorie, e la propensione all’EBP (“Evidence Based Practice”). 

Ci si è chiesto quindi quale tipo di motivazione a lavoro fosse associata alla salute occupazionale 

e alla formazione continua, esplorata con la propensione all’EBP.  

Di seguito il corrispondente quesito di ricerca P. I. O.: 

 

P Operatori sanitari (infermieri, 

ostetriche, fisioterapisti, tecnici di 

laboratorio e di radiologia, 

perfusionisti) 

I Tipologia di motivazione a lavoro 

O Salute occupazionale  

(autopercezione stato di salute, umore 

depresso, esaurimento professionale, 

soddisfazione lavorativa, intenzione di 

lasciare la pratica corrente e la 

professione del tutto entro i prossimi 2 

anni), burnout, propensione all’EBP 

 

 

B. DISEGNO DELLO STUDIO 

È stato condotto uno studio osservazionale di tipo “cross-sectional”.  

 

C. POPOLAZIONE 

La popolazione coinvolta (N=1849) è stata rappresentata dai seguenti operatori sanitari: 

- n. 1504 infermieri; 

- n. 123 tecnici di radiologia; 

- n. 122 tecnici di laboratorio; 

- n. 47 ostetriche; 

- n. 40 fisioterapisti; 

- n. 13 tecnici perfusionisti. 

 

D. SETTING 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) presa in considerazione per la somministrazione 

del questionario è stata quella degli “Ospedali Riuniti” di Ancona. Relativamente al suo 
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organigramma, essa è costituita da 11 dipartimenti e circa 90 unità operative, raggruppati nel 

presente studio per aree assistenziali. 

 

E. TIMING 

Il periodo in cui è avvenuta l’osservazione del campione riguarda i mesi che vanno da Giugno 

2019 ad Aprile 2020. 

 

F. QUESTIONARIO 

Il questionario (si veda l’Allegato 1) da auto-somministrare e compilare in forma anonima è stato 

costruito in seguito a una “overview” della letteratura scientifica, che ha utilizzato come banca 

dati Pubmed.  

Gli strumenti più completi riscontrati sono stati: 

• la “Multidimensional At Work Scale” (MAWS) (Gagné M, Forest J, Vansteenkiste M et 

al, 2015), esplorante la motivazione nelle sue 5 categorie (intrinseca, integrata, 

introiettata, estrinseca, demotivazione); il questionario era già stato validato prima nella 

sua lingua originale (inglese) e poi in italiano (Galletta M, Battistelli A, Portoghese I, 

2011); 

• il “Maslach Burnout Inventory” (MBI) (Maslach C, Jackson SE, 1981), relativo allo 

stress da lavoro, anch’esso strumento già validato in italiano (Sirigatti S, Stefanile C, 

1993). 

 

Per arrivare alla costruzione dello strumento di rilevazione definitivo si è proceduto 

all’individuazione di altri questionari e/o quesiti volti ad indagare la medesima tematica ed al 

loro confronto con i due strumenti già selezionati. Si è inoltre ritenuto opportuno integrare il 

questionario con ulteriori domande volte ad approfondire alcuni aspetti indagati nella versione 

originale della scala della motivazione a lavoro (MAWS) e di quella sul burnout (MBI) (segue).  

Il questionario finale, validato da un team di esperti, è costituito da 5 sezioni per un totale di 58 

domande. 

I. Sezione. I dati sociodemografici e professionali sono stati raccolti tramite 8 domande a 

risposta multipla, che indagavano principalmente genere, età, professione, sedi 

lavorative, anni di esperienza. 

II. Sezione. Le informazioni relative alla motivazione al lavoro sono state esplorate tramite 

la Scala della Motivazione A Lavoro (MAWS) (Gagné M, Forest J, Vansteenkiste M et 

al, 2015; Galletta M, Battistelli A, Portoghese I, 2011). Essa si compone di 18 domande 

che prevedono una risposta con scala likert da 1-7 punti, che indagano i diversi tipi di 

motivazione. Nello specifico si chiedeva di esprimere il grado di accordo relativo a sforzi 

mentali e fisici che si attuano nel proprio lavoro, fattori predittivi di motivazione.  

La prima sottoscala (fino al quesito n.5) è relativa alla motivazione intrinseca ed 

integrata: più il punteggio si avvicina a 7, più le risposte date esprimono motivazione 

autentica.  

La seconda sottoscala rappresentata dagli items n. 6-8 esprime assenza di demotivazione 

quanto più i punteggi si avvicinano a 1.  
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Le domande n. 9-12 esplicavano la motivazione introiettata con il rilevamento di 

punteggi che è “buona” quando i punteggi vanno verso 1, “non buona” verso 7.  

Infine, su questa stessa onda, si noti anche la motivazione esterna (items 13-18). 

Per tali interpretazioni (si tiene conto della media delle risposte ottenute in tutta la 

sottoscala), si è ricorso ad uno studio di validazione italiana del MAWS (Galletta M, 

Battistelli A, Portoghese I, 2011). 

III. Sezione. I dati relativi alla condizione di burnout sono stati indagati con il “Maslach 

Burnout Inventory” (Maslach C, Jackson SE, 1981) che con 22 items identifica tre 

componenti di burnout: Esaurimento emotivo (EE), Depersonalizzazione (DE) e 

Realizzazione professionale (RP). Il livello di burnout, per ognuna delle tre componenti, 

è stato classificato in basso, medio o elevato sulla base dei livelli soglia di riferimento per 

il personale sanitario (Sirigatti S, Stefanile C, 1993): si parla di punteggio basso quando 

esso è ≤14 per l’EE, ≤ 3 per la DE e ≥ 37 per la RP; medio quando è 15-23 per l’EE, 4-8 

per la DE, 30-36 per la RP; alto se ≥ 24 per l’EE, ≥ 9 per la DE e ≤ 29 per la RP.  

IV. Sezione. La rilevazione dello stato di salute dei lavoratori è stata condotta con 6 domande 

(di cui 4 a risposta multipla), sul modello dello studio di Moller et al (Moller AC, Jager 

AJ, Williams GC, Kao AC, 2019). 

V. Sezione. Le ripercussioni sullo stato di salute dei lavoratori, quando demotivati e stanchi, 

sono state affrontate con 6 domande (di cui 4 a risposta multipla). Nello specifico 1 

domanda dello “Short Form (SF) Questionnaire - 36” (Brazier JE, Harper R, Jones NM et 

al, 1992), 2 del “Patient Health Questionnaire” (Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, 

2003), 1 di soddisfazione lavorativa (Friedberg MW, Chen PG, Van Busum KR et al, 

2014) e 2 quesiti dicotomici per valutare la volontà di trasferirsi o cambiare lavoro 

(Friedberg MW, Chen PG, Van Busum KR et al, 2014). 

VI. Sezione. Infine, si sono utilizzati 4 items, a risposta chiusa, relativi all’implementazione 

dell’EBP (“Evidence Based Practice”). 

L’approvazione alla somministrazione del questionario è stata richiesta e concessa da parte della 

Direzione Medica e dalla Dirigente dell’Area infermieristico-Ostetrica dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria oggetto dello studio.  

Per la pianificazione della modalità di somministrazione del questionario ci si è basati 

sull’organigramma aziendale, con l’individuazione dei vari Dipartimenti e, al loro interno, delle 

varie Unità Operative (UO) e dei relativi Coordinatori Infermieristici e Tecnici.  

Per la somministrazione del questionario, si è proceduto per ogni UO, all’interno del singolo 

Dipartimento. Si è chiesta la collaborazione ai Coordinatori di Dipartimento e ai Coordinatori 

Infermieristici di ciascuna UO, affinché inviassero il questionario in formato “web-based” a tutti 

gli operatori sanitari, per mezzo dell’indirizzo e-mail aziendale e/o di quello personale.  

Sono stati poi inviati circa 3 “reminders” nell’arco di 3 settimane: in caso di scarsa percentuale 

di risposta, un ricercatore ha consegnato il questionario in formato cartaceo ai professionisti 

dichiaratisi disponibili alla sua compilazione ed ha provveduto personalmente al ritiro degli 

stessi ed al loro inserimento in un apposito database  

Si è considerato un “response rate” dal 30% come soglia minima per poter iniziare la 

somministrazione del questionario ad un altro Dipartimento.  
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Si è comunque tentato di raggiungere almeno il 60% per poter considerare terminata la 

rilevazione per quella realtà ed interrompere quindi l’invio di promemoria.  

 

G.  ANALISI STATISTICHE 

La numerosità campionaria è stata calcolata in modo da garantire la significatività statistica 

dell’analisi tramite software “EpiInfo”. 

I risultati del questionario sono stati analizzati con software “Stata 11”, tramite statistica 

descrittiva e inferenziale. La consistenza interna del questionario è stata valutata calcolando il 

coefficiente “α di Cronbach”. Il peso delle diverse variabili è stato studiato tramite la costruzione 

di modelli di regressione lineare e logistica multipla.  

Per l’analisi della correlazione tra motivazione a lavoro e benessere occupazionale sono stati 

costruiti due modelli: uno volto alla valutazione delle tre tipologie di motivazione (autonoma, 

controllata, demotivazione) ed uno per la valutazione delle quattro sottoclassi di motivazione 

(intrinseca, integrata, introietta, esterna). In ogni modello si è proceduto alla valutazione delle 

correlazioni esistenti tra motivazione e i sei indicatori di salute sul lavoro: (1) salute generale 

auto-segnalata dagli operatori sanitari, (2) rischio di depressione, (3) esaurimento professionale, 

(4) soddisfazione per il lavoro attuale, (5) intenzione di abbandonare la pratica corrente entro i 

prossimi 2 anni e (6) intenzione di abbandonare la professione entro 2 anni.  

Per l’approfondimento dell’analisi della correlazione tra motivazione a lavoro e livello di 

burnout degli operatori sanitari sono stati costruiti due modelli di regressione lineare, anche in 

questo caso considerando in uno le tre tipologie di motivazione e nell’altro le quattro sottoclassi.  

Dato che il burnout, uno degli indicatori visti nell’analisi precedente (“esaurimento 

professionale”), ha una valenza molto ampia nell’ambito della salute occupazionale, si è 

provveduto ad un focus ulteriore sulle sue 3 sottocategorie (EE, DE, RP) correlandole, tramite 

regressione lineare, al diverso tipo di motivazione. 

Per l’analisi delle correlazioni esistenti tra EBP e tipo di motivazione e tra EBP e livello di 

burnout sono stati costruiti modelli di regressione logistica multipla. 

Tutti i modelli di regressione utilizzati sono stati aggiustati per le caratteristiche 

sociodemografiche e professionali del campione: ruolo (infermiere, coordinatore infermieristico 

di unità operativa o di dipartimento, fisioterapista, tecnico di laboratorio e di radiologia, 

perfusionisti, ostetriche), formazione (scuola regionale; laurea triennale; laurea magistrale; 

master universitario di I livello; di II livello; dottorato), sesso (maschio o femmina), età (20-29, 

30-39, 40-49, 50-59, ³ 60), area assistenziale (medica, chirurgica, intensiva, dei servizi), tipo di 

contratto (indeterminato e non), anni di servizio (<5, 6-9, 10-14, 15-19, 20-29, >30).   

Il livello di significatività è stato posto a 0,05 (p<0,05).  

 

4. RISULTATI 

Partendo da 1849 (Tabella 1) professionisti indagati, sono stati raccolti 674 questionari: di 

questi, solo 656 sono stati considerati validi. Sono state infatti escluse le risposte di chi non 

operava nel nosocomio osservato, non ricopriva uno dei ruoli in analisi o non aveva compilato 

interamente la sezione “MAWS” e/o “MBI”. Per cui, il “response rate” ottenuto è stato del 

35,48%. In particolare, il 66,77% ha preferito la compilazione online, mentre il 33,23% quella 



 12 

cartacea. 

Le risposte (N=656) sono pervenute per lo più dalla categoria infermieristica (Tabella 1, Tabella 

2) (87,04%), la più corposa presente nell’Azienda Ospedaliera Universitaria; tuttavia, essa non è 

stata la più partecipante (37,96%); coloro che si sono mostrati più rispondenti sono stati i tecnici 

perfusionisti (69,23%) ed i fisioterapisti (57,50%).  

Il questionario ha mostrato un buon livello di consistenza interna per la sezione volta alla 

rilevazione della motivazione a lavoro (α=0,81) e per quella relativa alla rilevazione del burnout 

(α=0,86), e affidabilità accettabile per la sezione relativa alla rilevazione dell'applicazione 

dell'EBP (α=0,71). 

 

Tabella 1. Tassi di risposta per categoria professionale 

Ruolo Numero 

operatori 

sanitari 

presenti in 

A.O.U. 

Numero 

riposte 

ottenute 

Numero 

risposte valide 

ottenute 

Response rate 

% per ruolo 

Infermieri 1504 560 544 36,17% 

Coordinatori infermieristici 

di Dipartimento 

2 2 0,13% 

Coordinatori infermieristici 

di Unità Operativa 

25 25 1,66% 

Fisioterapisti 40 23 23 57,50% 

Tecnici di laboratorio 122 31 29 23,77% 

Tecnici perfusionisti 13 9 9 69,23% 

Ostetriche 47 17 17 36,17% 

Tecnici di radiologia 123 7 7 5,69% 

TOTALE 1849 674 656 35,48% 

 

 

4.1 Caratteristiche sociodemografiche e professionali del campione 

Da un punto di vista sociodemografico (Tabella 2), i rispondenti erano prevalentemente di 

genere femminile (76,68%); con un’età di 30-39 anni (40,55%), mentre coloro che avevano tra 

20-29 anni erano il 15,70%, 40-49 il 24,70%, 50-59 il 17,99%, ³ 60 lo 0,61%. Inoltre, essi 

avevano formazione universitaria per lo più di base (laurea triennale) (70,43%).  

L’87,04% del campione (N=1849) era rappresentato da infermieri, tra cui un’esigua percentuale 

raffigura i Coordinatori di unità operativa (3,81%) e di Dipartimento (0,30%); seguivano tecnici 

di laboratorio (4,42%), fisioterapisti (3,51%), ostetriche (2,59%), tecnici perfusionisti (1,37%) e 

tecnici di radiologia (1,07%).  

Relativamente alla tipologia di servizio sanitario offerto, il 27,02% delle risposte appartenevano 

all’area medica, il 38,21% a quella chirurgica, il 25,82% a quella intensiva, l’8,95% ai Servizi. 

L’85,82% dei soggetti intervistati aveva un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Quelli 



 13 

che lavoravano da <5 anni erano il 29,27%, tra 6-9 il 16,77%, tra 10-14 il 22,26%, tra 15-19 il 

12,35%, 20-29 il 17,68%, ³ 30 il 10,67%.   

 

Tabella 2. Distribuzione delle caratteristiche socio-demografiche e professionali dei rispondenti 

(N=656). 

Item N (%) 

 Ruolo Infermiere 544 (82,93) 

Coordinatore infermieristico di unità operativa 25 (3,81) 

Coordinatore infermieristico di dipartimento 2 (0,30) 

Fisioterapista 23 (3,51) 

Tecnico di laboratorio 29 (4,42) 

Tecnico perfusionista 9 (1,37) 

Ostetrica 17 (2,59) 

Tecnico di radiologia 7 (1,07) 

Massima 

formazione 

Laurea triennale 462 (70,43) 

Master universitario I livello 114 (17,38) 

Laurea magistrale 65 (9,91) 

Master universitario II livello 6 (0,91) 

Dottorato di ricerca 5 (0,76) 

Sesso Maschio 147 (22,41) 

Femmina 503 (76,68) 

Età 20-29 103 (15,70) 

30-39 266 (40,55) 

40-49 162 (24,70) 

50-59 118 (17,99) 

≥60 4 (0,61) 

Area assistenziale Area medica 157 27,02) 

Area chirurgica 222 (38,21) 

Area intensiva 150 (25,82) 

Area dei servizi 52 (8,95) 

Contratto Tempo determinato 93 (14,18) 

Tempo indeterminato 563 (85,82) 

Anni di servizio <5 133 (20,27) 

6-9 110 (16,77) 

10-14 146 (22,26) 

15-19 81 (12,35) 

20-29 116 (17,68) 

>30 70 (10,67) 
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4.2 Motivazione a lavoro e salute occupazionale 

Per quanto concerne la scala della motivazione, il minimo di punteggio che era ottenibile per 

risposta era 1 ed il massimo 7. Quando la motivazione autonoma, intrinseca ed integrata si 

avvicinavano a 7 gli individui erano fortemente motivati; quando tendevano ad 1 lo erano 

debolmente. Al contrario, quando la demotivazione e la motivazione controllata, introiettata ed 

esterna si avvicinavano ad 1 gli individui non erano demotivati o spinti a lavorare per la semplice 

ricompensa economica; quando tendevano a 7, lo erano.  

I punteggi medi ottenuti nei 3 tipi di motivazione hanno messo in luce, nei professionisti 

intervistati, un basso grado di demotivazione e motivazione controllata, ed un buon livello di 

motivazione autonoma. Questi aspetti si sono mantenuti anche esaminando le 4 sottocategorie di 

motivazione, in cui i punteggi medi ottenuti per le motivazioni intrinseca e integrata sono stati 

abbastanza alti, mentre quelli delle motivazioni introiettata ed esterna si sono attestati su livelli 

bassi (Tabella 3).  

 

Tabella 3. Punteggi medi e deviazioni standard della Motivazione a lavoro. 

Motivazione a lavoro Media (± Deviazione standard) 

Motivazione autonoma 5,12 (±1,04)  

Motivazione controllata 2,50 (±1,13)  

Demotivazione 1,61 (± 0,84)  

Motivazione intrinseca 5,16 (±1,03) 

Motivazione integrata 5,05 (±1,24) 

Motivazione introiettata  3,04 (±1,67) 

Motivazione esterna 2,13 (±1,10) 

 

Per quanto riguarda il benessere occupazionale (Tabella 4), l’indicatore di salute generale ha 

rivelato che il 7,16% degli intervistati lo ritiene migliorato rispetto all’anno precedente, mentre il 

6,25% lo ritiene peggiore; la maggior parte del campione intervistato (30,64%) ha mostrato un 

basso rischio di depressione; esiguo è anche quello di esaurimento professionale, per cui il 

52,07% non lo ha mai avvertito. Si è trattato di operatori sanitari soddisfatti del loro lavoro 

(21,04%): infatti, solo il 18,32% avrebbe voluto abbandonare la corrente realtà lavorativa tra due 

anni ed il 4,12% avrebbe lasciato del tutto la professione sanitaria entro quel lasso di tempo. 

 

Tabella 4. Distribuzione del campione in merito agli indicatori di benessere occupazionale. 

Item Risposta N (%) 

Stato di salute generale (N=656) Migliore ora di un anno fa 47 (7,16) 

Poco migliore ora di un anno fa 50 (7,62) 

Circa lo stesso di un anno fa 342 (52,13) 

Poco peggiore ora di un anno fa 176 (26,83) 

Peggiore ora rispetto a un anno fa 41 (6,25) 

Umore depresso (N=656) Mai percepito 201 (30,64) 

Percepito alcuni giorni 357 (54,42) 
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Percepito la metà dei giorni 68 (10,37) 

Percepito tutti i giorni 30 (4,57) 

Burnout (N=653) Mai percepito 340 (52,07) 

Percepito alcuni giorni 252 (38,59) 

Percepito la metà dei giorni 40 (6,13) 

Percepito tutti i giorni 21 (3,22) 

Soddisfazione lavorativa (N=656) Fortemente insoddisfatto 29 (4,42) 

Insoddisfatto 42 (6,40) 

Né insoddisfatto né soddisfatto 123 (18,75) 

Soddisfatto 324 (49,39) 

Fortemente soddisfatto 138 (21,04) 

Intenzione di abbandonare l'Unità 

Operativa tra due anni (N=655) 

Sì 120 (18,32) 

No 535 (81,68) 

Intenzione di abbandonare la professione 

sanitaria tra due anni (N=655) 

Sì 27 (4,12) 

No 628 (95,88) 

 

Nei Modelli 1 di regressione lineare (Tabella 5), la motivazione autonoma a lavoro è risultata 

positivamente associata ad una migliore salute occupazionale in tutti e 6 gli indicatori. Al 

contrario, la motivazione controllata non è risultata essere significativamente legata a nessun 

indicatore, mentre la demotivazione si è rivelata associata positivamente all’intenzione di 

abbandonare la propria U.O.  

In termini di percentuale di varianza spiegata, le tre tipologie di motivazione a lavoro (Tabella n. 

5) hanno spiegato la maggiore percentuale di varianza, nel Modello 1, nella soddisfazione 

lavorativa (31,01%) e nel burnout (21,34%), seguiti dalle intenzioni di lasciare la professione 

sanitaria (16,43%), dal rischio di depressione (15,68%), salute generale (12,53%), intenzioni di 

lasciare la pratica (10,67%). 

Più nello specifico, analizzando le 4 sottoclassi di motivazione, si può notare che la motivazione 

intrinseca è risultata essere positivamente associata ad un migliore giudizio sullo stato di salute 

generale ed ad una più alta soddisfazione lavorativa; quella integrata ad un ridotto rischio di 

depressione, di burnout, di intenti di abbandono lavorativo, ed ad una maggiore soddisfazione; 

invece, quella introiettata è risultata associata ad un maggiore rischio di depressione. 

La percentuale di varianza spiegata dalle 4 sottocategorie di motivazione nei Modelli 2 (Tabella 

n.5) è risultata essere quasi sovrapponibile a quella dei Modelli 1, essendo, anche in questo caso, 

maggiore per la soddisfazione lavorativa (31,56%) ed il burnout (18,54%), seguiti 

dall’intenzione di lasciare la professione sanitaria (17,02%), dal rischio di depressione (12,16%), 

dall’intenzione di lasciare l’attuale realtà lavorativa (10,37%) ed, in ultimo, dalla salute generale 

(7,85%).  

L’analisi ha inoltre mostrato che il livello di salute generale risulta essere peggiore in area 

chirurgica (β=0,200, p<0,001) ed intensiva (β=0,130, p=0,014) rispetto all’area medica. 

L’essere Coordinatore infermieristico di Dipartimento è risultato essere negativamente associato 

con un più alto rischio di depressione (β=0,100, p=0,012), una più bassa soddisfazione (β=-
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0,091, p=0,011) e una maggiore voglia di abbandonare tra due anni la propria realtà (β=-0,089, 

p=0,031), rispetto agli infermieri.  

L’essere donna è risultato associato negativamente con il rischio di umore depresso (β=0,086 

p=0,036) rispetto al genere maschile.  

Possedere una laurea magistrale permetteva di riportare un minor grado di apatia sul lavoro (β=-

0,84, p=0,036) rispetto alla sola laurea triennale. Invece, un’età superiore ai 60 anni (β=0,119, 

p=0,005) si legava positivamente con l’esaurimento professionale e le intenzioni di abbandonare 

sia l’attuale contesto lavorativo (β=-0,296, p<0,001), sia la professione (β=-0,127, p=0,005), 

rispetto a chi ha 20-29 anni.  
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Tabella 5. Regressione lineare per la valutazione dell’associazione tra tipo di motivazione ed 

indicatori di salute occupazionale. 

La motivazione autonoma comprende le sottoscale intrinseca e integrata, mentre la motivazione 

controllata comprende quella introiettata ed esterna. Ad esse si aggiunge la demotivazione. 

Sia i Modelli 1 che i Modelli 2 sono stati aggiustati per le caratteristiche sociodemografiche e 

professionali del campione: ruolo, formazione, sesso, età, area assistenziale, tipo di contratto, 

anni di servizio.   

 

 

 

 

 

 

 

    

Rischio di depressione
Variabili B SE B β p Variabili B SE B β p
Modello 1 Modello 1
Motivazione autonoma -0,188 0,040 -0,202 <0,001 Motivazione autonoma -0,206 0,032 -0,274 <0,001
Motivazione controllata 0,01 0,034 0,013 0,755 Motivazione controllata 0,450 0,270 0,670 0,990
Demotivazione 0,033 0,052 0,028 0,527 Demotivazione 0,700 0,410 0,000 0,851

R2 0,125 R2 0,157
F 2,760  <0,001 F 3,590 <0,001
Modello 2 Modello 2
Motivazione intrinseca -0,143 0,056 -0,151 0,012 Motivazione intrinseca -0,038 0,044 -0,05 0,393
Motivazione integrata -0,059 0,046 -0,077 0,204 Motivazione integrata 0,161 0,037 -0,259 <0,001
Motivazione introiettata 0,014 0,027 0,590 0,026 Motivazione introiettata 0,045 0,021 0,099 0,037
Motivazione esterna -0,006 0,042 0,886 -0,006 Motivazione esterna -0,013 0,033 -0,019 0,683

R2 0,079 R2 0,167
F 2,670 <0,001 F 3,710 <0,001

Burnout Soddisfazione lavorativa

Variabili B SE B β p Variabili B SE B β p
Modello 1 Modello 1
Motivazione autonoma -0,228 0,029 -0,324 <0,001 Motivazione autonoma 0,438 0,038 0,455 <0,001
Motivazione controllata 0,036 0,024 0,147 0,057 Motivazione controllata 0 0,031 0 0,981
Demotivazione -0,004 0,038 0,902 -0,005 Demotivazione -0,088 0,048 -0,071 0,07

R2 0,213 R2 0,310
F 5,200 <0,001 F 8,670 <0,001
Modello 2 Modello 2
Motivazione intrinseca -0,025 0,04 -0,035 0,525 Motivazione intrinseca 0,147 0,052 0,151 0,005
Motivazione integrata -0,186 0,033 -0,319 <0,001 Motivazione integrata 0,290 0,043 0,364 0,000
Motivazione introiettata 0,02 0,019 0,048 0,293 Motivazione introiettata 0,007 0,024 0,013 0,763
Motivazione esterna 0,012 0,029 0,019 0,665 Motivazione esterna -0,021 0,038 -0,023 0,586

R2 0,227 R2 0,316
F 5,430 <0,001 F 8,570 <0,001

Intenzione di abbandonare l’Unità Operativa tra due anni Intenzione di lasciare la professione sanitaria tra due anni
Variabili B SE B β p Variabili B SE B β p
Modello 1 Modello 1
Motivazione autonoma 0,048 0,017 0,126 0,005 Motivazione autonoma 0,017 0,008 0,160 0,028
Motivazione controllata -0,015 0,014 -0,045 0,287 Motivazione controllata 0,007 0,006 0,048 0,232
Demotivazione -0,051 0,022 -0,103 0,022 Demotivazione -0,017 0,009 -0,076 0,08

R2 0,107 R2 0,164
F 2,300 <0,001 F 3,790 <0,001
Modello 2 Modello 2
Motivazione intrinseca 0,003 0,023 0,008 0,892 Motivazione intrinseca -0,007 0,01 -0,039 0,505

Motivazione integrata 0,050 0,019 0,159 0,010 Motivazione integrata 0,024 0,009 0,364 0,007

Motivazione introiettata 0,001 0,011 0,005 0,908 Motivazione introiettata 0,009 0,005 0,089 0,059

Motivazione esterna -0,026 0,017 -0,073 0,137 Motivazione esterna -0,007 0,007 -0,045 0,059

R2 0,104 R2 0,170
F 2,150 <0,001 F 3,810 <0,001

Stato di salute generale

Associazione tra tipo di motivazione e salute occupazionale 



 18 

4.3 Motivazione a lavoro e Burnout 

Con la scala del benessere lavorativo si è chiesto di esprimere con punteggio da 0 (mai) a 6 

(sempre) la frequenza con cui si provano certi sentimenti a lavoro. I punteggi delle risposte 

appartenenti alla medesima sottoscala sono stati sommati: quindi, i punteggi minimo e massimo 

raggiungibili per l’Esaurimento Emotivo (EE) erano 0 e 54, per la Depersonalizzazione (DE) 

erano 0 e 30, per la Realizzazione Professionale (RP) erano 0 e 48, rispettivamente. 

Il punteggio medio (± deviazione standard) ottenuto nelle 3 sottoscale EE, DE, RP è stato il 

seguente: 22,94 (± 10,76), 30,91 (± 7,54), 5,72 (± 5,70) rispettivamente, il che denota un medio 

livello di EE, un alto livello di DE, un bassissimo livello di RP. 

Sulla base dei “cut-off” individuati (si veda il paragrafo 3. Materiali e metodi, sezione F. 

Questionario) per il personale sanitario (Sirigatti S, Stefanile C, 1993), il livello di burnout, così 

esplorato nelle 3 sottocategorie si mostrava prevalentemente elevato nella EE (43,29%), basso 

nella DE (43,29%), intermedio nella RP (41,01%).  

 

Nei Modelli 1 di regressione lineare (Tabella 6), la motivazione controllata e la demotivazione 

sono risultate positivamente associate all’EE; invece quella autonoma negativamente.  

La demotivazione è risultata correlata positivamente alla DE; mentre l’autonoma negativamente. 

La motivazione autonoma si legava positivamente alla ridotta RP. 

In termini di percentuale di varianza spiegata, gli indicatori principali dei modelli di motivazione 

a lavoro hanno spiegato la maggiore varianza nella ridotta RP (28,93%), seguita da DE (21,99%) 

e da EE (21,85%). 

Quanto rilevato dai modelli 1 è stato ulteriormente confermato dai risultati ottenuti nei Modelli 2 

(Tabella 6): la motivazione intrinseca ed integrata sono risultate negativamente associate all’EE; 

mentre la esterna positivamente. La motivazione integrata si è rivelata negativamente legata alla 

DE e positivamente alla ridotta RP. Per quanto riguarda le percentuali di varianza spiegate dai 

modelli, quella più alta si è ottenuta nella RP (28,93%); seguivano EE (21,43%) e DE (20,01%). 

L’analisi ha inoltre mostrato che il lavoro in area chirurgica si associa positivamente al burnout 

da EE (β= 0,134, p=0,009) rispetto a quello in area medica; e che quello in area intensiva si 

associa positivamente al disagio da DE (β=0,148, p=0,003). 

Essere Coordinatore infermieristico di dipartimento correla più frequentemente ad EE (β=0,083, 

p=0,032) rispetto a quanto rilevato negli infermieri; mentre essere tecnico perfusionista rende la 

suscettibilità ad EE e a RP meno frequente che negli infermieri (β=-0,132, p=0,001; β=-0,099, 

p=0,009, rispettivamente). 

Il genere femminile è risultato più incline all’ EE (β=0,095, p=0.017) rispetto a quello maschile, 

e meno alla DE (β=-0,108, p=0,007). 

Avere più di 60 anni si associa ad un maggiore EE (β=0,085, p=0,045) rispetto a chi ha tra 20-29 

anni; e ad una maggiore DE (β=0,124, p=0,004). 

Lavorare da 10-14 anni è risultato associarsi positivamente alla DE (β=0,213, p=0,006) così 

come lavorare da 6-9 anni 6-9 (β=0,260, p=0,011), rispetto a chi lavora da meno di 5 anni.  

I tecnici di laboratorio avevano meno stress da mancata realizzazione professionale (β=-0,401, 

p<0,001) rispetto agli infermieri.  
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Tabella 6. Regressione lineare per la valutazione dell’associazione tra tipo di Motivazione e 

sottocategorie di Burnout. 

Associazione tra tipo motivazione e sottocategorie di Burnout 

Esaurimento emotivo (EE)       

Variabili B SE B β  P 

Modello 1         

Motivazione autonoma -0,266 0,437 -0,254 <0,001 

Motivazione controllata 0,982 0,370 0,105 0,008 

Demotivazione 0,117 0,565 0,087 0,038 

R2  0,219       

F 5,39     <0,001 

Modello 2         

Motivazione intrinseca -0,133 0,606 -0,125 0,029 

Motivazione integrata -0,152 0,498 -0,175 0,002 

Motivazione introiettata 0,263 0,290 0,041 0,364 

Motivazione esterna 0,913 0,452 0,094 0,044 

R2  0,214       

F 5,07     <0,001 

Depersonalizzazione (DE)         

Variabili B SE B β  P 

Modello 1         

Motivazione autonoma -0,918 0,233 -0,164 <0,001 

Motivazione controllata 0,255 0,196 0,051 0,195 

Demotivazione 0,126 0,301 0,176 <0,001 

R2  0,220       

F 5,44     <0,001 

Modello 2         

Motivazione intrinseca -0,281 0,325 -0,049 0,388 

Motivazione integrata -0,842 0,268 -0,182 0,002 

Motivazione introiettata 0,003 0,156 0,000 0,984 

Motivazione esterna 0,443 0,243 0,085 0,069 

R2  0,200       

F 4,65     <0,001 

Realizzazione Personale (RP)       

Variabili B SE B β  P 

Modello 1         

Motivazione autonoma 0,210 0,301 0,281 <0,001 

Motivazione controllata 0,362 0,253 0,054 0,154 

Demotivazione -0,492 0,388 -0,051 0,205 

R2  0,275       

F 7,30     <0,001 
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Modello 2         

Motivazione intrinseca -0,037 0,410 -0,004 0,927 

Motivazione integrata 0,206 0,338 0,332 <0,001 

Motivazione introiettata -0,013 0,197 -0,003 0,945 

Motivazione esterna 0,394 0,306 0,056 0,199 

R2  0, 289       

F 7,57     <0,001 

La sindrome del burnout comprende 3 sottocategorie: Esaurimento Emotivo (EE), 

Depersonalizzazione (DE), ridotta Realizzazione Professionale (RP). 

La motivazione autonoma si divide in intrinseca ed integrata, mentre la motivazione controllata 

in quella introiettata ed esterna. Ad esse si aggiunge la demotivazione. 

Sia i Modelli 1 che i Modelli 2 sono stati aggiustati per le caratteristiche sociodemografiche e 

professionali del campione: ruolo, formazione, sesso, età, area assistenziale, tipo di contratto, 

anni di servizio.   

 

4.4 “Evidence Based Practice” (EBP) e Motivazione al lavoro – “Evidence Based Practice” 

(EBP) e Burnout  

Come mostra la Tabella 7, il 19,97% degli intervistati ha ritenuto che il carico di lavoro sia 

adeguato a potersi aggiornare e formare; in particolare, il 18,07% ha dichiarato di ricercare 

evidenze disponibili in letteratura per supportare i processi decisionali. In più, il 76,15% ha 

messo in pratica ciò che ha appreso in questo modo ed il 48,23% ha valutato i risultati del 

processo in questione. 

 

Tabella 7. Indicatori di orientamento all’EBP, “Evidence Based Practice”. 

Item Risposta N (%) 

Il carico di lavoro permette di 

aggiornarsi (N=656) 

Mai 64 (9,76) 

Qualche volta 461 (70,27) 

Sempre 131 (19,97) 

Si ricercano evidenze scientifiche 

(N=653) 

Mai 104 (15,93) 

Qualche volta 431 (66,00) 

Sempre 118 (18,07) 

Si mettono in pratica le evidenze 

scientifiche reperite (N=654) 

Sì 498 (76,15) 

No 156 (23,85) 

Si valutano gli esiti dell’applicazione 

delle evidenze scientifiche reperite 

(N=651) 

Sì 314 (48,23) 

No 337 (51,77) 

 

La tendenza all’EBP (“Evidence Based Practice”) è stata associata al diverso tipo di motivazione 

e alle sottocategorie di burnout, tramite regressione logistica multipla.  

Si noti l’analisi del Modello 1 (Tabella 8), dove una più alta motivazione autonoma è risultata 

positivamente associata al ritenere il proprio carico di lavoro appropriato a permettere un 
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continuo aggiornamento professionale (OR=1,367; p=0,049); si è riscontrata inoltre una 

correlazione positiva con la ricerca di evidenze scientifiche (OR=1,385; p=0,011) e la 

valutazione dei risultati dell’applicazione pratica delle evidenze (OR=1,296; p= 0,009). Tuttavia, 

anche la motivazione controllata, quando elevata, è risultata associata positivamente alla ricerca 

della letteratura (OR=1,368; p=0,014). Non è stata rilevata alcuna correlazione statisticamente 

significativa tra demotivazione ed EBP né tra i tre tipi di motivazione analizzati e la messa in 

atto di evidenze riscontrate in letteratura.  

La varianza spiegata dai Modelli 1 di regressione andava da un massimo di 9,12% per “si 

ricercano evidenze scientifiche” ad un minimo di 6,49% per “si mettono in pratica le evidenze 

scientifiche reperite”. 

Dall’analisi del Modello 2 (Tabella 8) sorprendentemente si è notato che all’aumentare della 

motivazione introiettata aumenta la messa in pratica dell’EBP (OR=1,334; p=0,001) e la 

valutazione dei suoi esiti (OR=1,280; p<0,001); ma chi ha alta motivazione esterna tende a 

misurare meno i risultati conseguenti all’applicazione di EBP (OR=0,762; p=0,008). Non ci sono 

tipi di motivazioni “buone” che si legano alla pratica dell’EBP. 

La varianza esplicata dai Modelli 2 andava da un massimo di 9,03% per “ si ricercano evidenze 

scientifiche” ad un minimo di 7,69% per la messa in pratica delle prove individuate. 

Per quanto concerne talune caratteristiche socio-demografiche e professionali degli intervistati, 

le età tra 30-39 anni (OR= 3,441; p= 0,026;) e 50-59 anni (OR=5,969; p=0,037) sono risultate 

positivamente correlate con una maggiore propensione alla ricerca delle evidenze, rispetto a chi 

aveva tra 20-29 anni. In più, chi aveva tra 50-59 anni tende a mettere in pratica le evidenze 

scientifiche più frequentemente (OR=1,126; p=0,001) rispetto ai ventenni.  

Invece, il ruolo e il contesto lavorativo sembrano avere delle ripercussioni: i tecnici perfusionisti 

tendono a valutare gli esiti di EBP più frequentemente (OR=7,123; p=0,022) rispetto agli 

infermieri; mentre chi lavora in area intensiva tende a farlo meno (OR=0,506; p=0,020) di chi 

lavora in area medica.  

 

Tabella 8. Regressione logistica multipla per la valutazione dell’associazione tra EBP e tipo di 

motivazione. 

Associazione tra EBP (“Evidence Based Practice”) e tipo di motivazione 

Il carico di lavoro permette di aggiornarsi 

Variabili OR p IC 95% R2  

Modello 1 0,083 

Motivazione autonoma 1,367 0,049 1,001 - 1,866 

  Motivazione controllata 1,160 0,294 0,878 - 1,533 

Demotivazione 0,985 0,946 0,654 - 1,486 

Modello 2  0,086 

Motivazione intrinseca 1,247 0,297 0,823 - 1,880 

  
Motivazione integrata 1,094 0,599 0,782 - 1,529 

Motivazione introiettata 1,159 0,197 0,926 - 1,450 

Motivazione esterna 0,954 0,780 0,687 - 1,324 
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Si ricercano evidenze scientifiche 

Variabili OR p IC 95% R2  

Modello 1 0,091 

Motivazione autonoma 1,385 0,011 1,077 - 1,781 

  

Motivazione controllata 1,368 0,014 1,064 - 1,757 

Demotivazione 0,859 0,348 0,625 - 1,179 

Modello 2  0,090 

Motivazione intrinseca 1,261 0,206 0,879 -1,809 

  
Motivazione integrata 1,136 0,399 0,844 - 1,532 

Motivazione introiettata 1,181 0,089 0,975 - 1,430 

Motivazione esterna 1,105 0,504 0,823 - 1,480 

Si mettono in pratica le evidenze scientifiche reperite 

Variabili OR p IC 95% R2  

Modello 1 0,065 

Motivazione autonoma 1,209 0,057 0,994 - 1,471 

  

Motivazione controllata 1,234 0,054 0,996 - 1,530 

Demotivazione 0,808 0,121 0,618 - 1,057 

Modello 2  0,077 

Motivazione intrinseca 1,200 0,249 0,880 - 1,636 

  
Motivazione integrata 1,057 0,671 0,817 - 1,366 

Motivazione introiettata 1,334 0,001 1,131 - 1,574 

Motivazione esterna 0,800 0,061 0,634 - 1,009 

Si valutano gli esiti dell’applicazione delle evidenze scientifiche reperite 

Variabili OR p IC 95% R2  

Modello 1 0,071 

Motivazione autonoma 1,296 0,009 1,067 - 1,573 

  Motivazione controllata 1,122 0,156 0,956 - 1,315 

Demotivazione 0,775 0,050 0,601 - 0,999 

Modello 2  0,083 

Motivazione intrinseca 1,177 0,227 0,902 - 1,536 

  
Motivazione integrata 1,119 0,311 0,899 - 1,392 

Motivazione introiettata 1,280 p<0,001 1,124 - 1,456 

Motivazione esterna 0,762 0,008 0,623 - 0,931 

La motivazione autonoma comprende le sottoscale intrinseca e integrata, mentre la motivazione 

controllata comprende quella introiettata ed esterna. Ad esse si aggiunge la demotivazione. 

Sia i Modelli 1 che i Modelli 2 sono stati aggiustati per le caratteristiche sociodemografiche e 

professionali del campione: ruolo, formazione, sesso, età, area assistenziale, tipo di contratto, 

anni di servizio.   

 

Dalla regressione logistica tra EBP e sottocategorie di burnout (Tabella 9), invece, le 

correlazioni hanno mostrato che chi ha alto livello di EE tende ad aggiornarsi meno a causa di un 
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carico lavorativo ritenuto eccessivo (OR=0,259; p=0,016) rispetto a chi ha un basso EE, e a 

ricercare meno evidenze scientifiche (OR=0,355; p=0,018). 

Coloro che possiedono un’importante livello di ridotta RP tendono a mettere meno in pratica 

quanto scoperto (OR=0,444; p=0,010), rispetto a chi ha un basso livello di RP, e tendono a 

valutare meno gli esiti di tale processo (OR=0,533; p=0,014). Anche chi ha un livello intermedio 

(OR=0,552; p=0,006) o elevato di DE (OR=0,534; p=0,012) tende a misurare i risultati dell’EBP 

meno rispetto a chi ha un livello di DE basso. 

La varianza spiegata da questi indicatori di associazione si è mostrata nell’EE compresa tra 

12,37% (“ricerca evidenze”) e 15,34% (“carico di lavoro”); nella DE 7,24% (valutazione esiti di 

EBP); nella RP tra 7,17% (“EBP in pratica”) e 7,24% (“valutazione esiti di EBP). 

L’analisi ha inoltre rilevato che gli operatori sanitari che avevano 50-59 anni mettevano in 

pratica di più l’EBP (OR=1,126; p= 0,004), rispetto all’età tra 20-29 anni; invece, coloro che 

lavoravano da 6-9, 10-14, 15-19, 20-29, >30 anni attuavano meno tale processo (OR<1), rispetto 

a chi lavorava da <5 anni. Inoltre, i tecnici perfusionisti valutavano gli esiti dell’EBP più 

frequentemente rispetto agli infermieri (OR=6,821; p=0,032). 

 

Tabella 9. Regressione logistica multipla per la valutazione dell’associazione tra EBP e 

sottocategorie di Burnout. 

Associazione tra EBP ("Evidence Based Practice" e sottocategorie di Burnout 

Variabili OR p IC R2  

Il carico di lavoro permette di aggiornarsi 0,153 

ESAURIMENTO EMOTIVO (EE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,931 0,903 0,291 - 2,971  
Livello alto 0,259 0,016 0,087 - 0,776   

DEPERSONALIZZAZIONE (DE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 1,076 0,867 0,455 - 2,542   

Livello alto 0,511 0,092 0,235 - 1,114   

REALIZZAZIONE PROFESSIONALE (RP) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 1,648 0,247 0,707 - 3,840   

Livello alto 1,066 0,877 0,472 - 2,407   

Si ricercano evidenze scientifiche 0,124 

ESAURIMENTO EMOTIVO (EE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,661 0,344 0,281 - 1,556  
Livello alto 0,355 0,018 0,151 - 0,837   

DEPERSONALIZZAZIONE (DE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,662 0,108 0,401 - 1,093   
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Livello alto 0,565 0,050 0,319 - 0,999   

REALIZZAZIONE PROFESSIONALE (RP) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,816 0,515 0,444 - 1,502   

Livello alto 0,444 0,010 0,240 - 0,821   

Si mettono in pratica le evidenze scientifiche reperite 0,072 

ESAURIMENTO EMOTIVO (EE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 1,227 0,493 0,683 - 2,202  
Livello alto 1,063 0,845 0,574 - 1,969   

DEPERSONALIZZAZIONE (DE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,662 0,108 0,401 - 1,093   

Livello alto 0,565 0,050 0,319 - 0,999   

REALIZZAZIONE PROFESSIONALE (RP) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,816 0,515 0,444 - 1,502   

Livello alto 0,444 0,010 0,240 - 0,821   

Si valutano gli esiti dell’applicazione delle evidenze scientifiche reperite 0,072 

ESAURIMENTO EMOTIVO (EE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,844 0,502 0,515 - 1,382  
Livello alto 0,997 0,991 0,596 - 1,667   

DEPERSONALIZZAZIONE (DE) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,552 0,006 0,361 - 0,844   

Livello alto 0,534 0,012 0,326 - 0,873   

REALIZZAZIONE PROFESSIONALE (RP) 

Livello basso 1       

Livello intermedio 0,692 0,132 0,429 - 1,116   

Livello alto 0,533 0,014 0,322 - 0,880   

La sindrome del burnout comprende 3 sottocategorie 23,24: Esaurimento Emotivo (EE), 

Depersonalizzazione (DE), ridotta Realizzazione Professionale (RP). 

Per ognuna, il livello di burnou  è stato classificato sulla base dei livelli soglia di riferimento per 

il personale sanitario 31: si parla di punteggio basso quando esso è ≤14 per EE, ≤ 3 per DE e ≥ 

37 per RP; medio quando è 15-23 per EE, 4-8 per DE, 30-36 per RP; alto se ≥ 24 per EE, ≥ 9 

per DE e ≤ 29 per RP. Ogni sottoscala è stata aggiustata per le caratteristiche 

sociodemografiche e professionali del campione: ruolo, formazione, sesso, età, area 

assistenziale, tipo di contratto, anni di servizio.   
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5. DISCUSSIONE 
Il presente studio si è focalizzato sull’associazione tra tipologia di motivazione e stato di salute 

occupazionale, esaminando sia alcuni aspetti che possono determinare forme di disagio, sia la 

più o meno spiccata tendenza all’aggiornamento professionale basato sulla pratica dell’EBP. 

 

5.1 Motivazione a lavoro e salute occupazionale 

La motivazione autonoma a lavoro è risultata positivamente associata ad una migliore salute 

occupazionale, basso rischio di depressione, ridotto burnout, alta soddisfazione lavorativa e 

minore intento di abbandonare la corrente posizione lavorativa o la professione sanitaria. Questi 

dati sono congruenti con quanto individuato in altri studi condotti sulla popolazione medica 

(Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019) e su quella infermieristica (Dill J, Erickson 

RJ, Diefendorff JM, 2016).  

In più, la demotivazione è risultata positivamente associata all’intenzione di abbandonare la 

propria Unità Operativa. La motivazione controllata non è risultata essere correlata, nel corrente 

studio, a nessun indicatore di salute occupazionale, come invece è stato rilevato in un’analisi 

condotta su personale medico (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019) in cui, la 

tipologia di regolazione introiettata è risultata predittiva, quando alta, di un maggior rischio di 

depressione. Ancora, un’altra indagine (Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016) la trova 

significativa quando correlata alla volontà di abbandonare il lavoro. 

Rilevare poco l’associazione tra alta motivazione controllata e scarsa salute occupazionale 

significa che gli operatori sanitari osservati lavorano per motivi altri rispetto alla semplice 

remunerazione, il che è un bene, per la qualità della loro salute e dell’assistenza erogata (Dill J, 

Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016; Heyes A, 2005), sia dal punto di vista degli utenti, sia da 

quello delle aziende che li trattengono. 

Pertanto, chi ha un’alta motivazione autonoma, fortemente coinvolto ed appassionato per il 

proprio lavoro, riporta un migliore benessere lavorativo, assunto ampiamente confermato dalla 

letteratura (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC et al, 2019).  

La valutazione della propria salute a lavoro si è registrata peggiore in area chirurgica ed 

intensiva, a differenza di quella medica. Ciò potenzia la rilevazione secondo cui gli infermieri 

della sala operatoria e della terapia intensiva sono più insoddisfatti di quelli impegnati in corsia  

(Liu J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017). In particolare, il settore chirurgico ed intensivo è considerato 

una fonte frequente di eventi avversi e stress lavorativo (Liu J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017), che 

possono determinare insoddisfazione e malessere a lavoro (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, 

Kao AC, 2019). Da questo punto di vista, il far leva sulla capacità di autonomia, il 

riconoscimento professionale, la misurazione delle performances (secondo la normativa italiana 

“Riforma Brunetta” 150/2009) potrebbe aiutare a riscoprire la passione per il proprio lavoro. 

In più, in questo studio, le intenzioni di abbandonare la realtà operativa e la professione sanitaria 

entro i prossimi due anni sono risultati associati all’aumentare dell’età, specie per chi si 

avvicinava alla pensione (i sessantenni). Questo stesso risultato è stato riscontrato tra i medici 

nello studio condotto da Moller et al (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019), 

mentre Dill et al (Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016) erano arrivati a risultati differenti 

per quanto riguarda gli infermieri, in cui erano i più giovani (25-35 anni) a manifestare 
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maggiormente tali intenti. 

Un sondaggio condotto da Lai et al (Lai HL, Lin YP, Chang HK et al, 2008) ha mostrato che il 

48,90% degli infermieri dell'unità di terapia intensiva intende lasciare il proprio lavoro. Nel 

presente studio invece non si è rilevato ciò in quella categoria; coloro che manifestavano di più 

questa volontà sono stati i Coordinatori infermieristici di Dipartimento, che erano anche quelli a 

maggior rischio di depressione ed insoddisfazione.  

In tale studio all’aumentare dell’età si innalza anche il rischio di esaurimento professionale, più 

riportato dalle ostetriche intervistate, che possono configurarsi quali professioniste della sanità 

fortemente a rischio di burnout (Suleiman-Martos N, Albendín-García L, Gómez-Urquiza JL et 

al, 2020). Tuttavia, questa associazione tra età avanzata e rischio di burnout non è stata 

individuata in altri studi condotti sulla popolazione medica (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, 

Kao AC et al, 2019) né in quella infermieristica  (Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016), in 

quanto ricorre prima dei 50 anni.  

 

5.2 Motivazione a lavoro e Burnout 

A tal proposito, si è approfondita la sindrome del burnout nei soggetti indagati, dal punto di vista 

della tipologia di motivazione più affine, utilizzando il “Maslach Burnout Inventory” (Maslach 

C, Jackson SE, 1981). Premesso che essi hanno espresso livelli medi moderatamente alti nelle 

sottocategorie di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione, la 

demotivazione e la motivazione controllata sono state quelle che più di tutte alimentavano 

positivamente le prime due sottoclassi di stress lavoro-correlato. Invece, chi era motivato in 

senso autonomo soffriva meno di apatia e distacco emotivo nei confronti di lavoro e viveva più 

intensamente la relazione d’aiuto con i pazienti. Trattasi di risultati in linea con quanto presente 

in letteratura a proposito della categoria di infermieri (Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 

2016). 

Tuttavia, chi ha un’alta motivazione autonoma non trova una naturale evoluzione del suo 

impegno in un avanzamento professionale, come ha mostrato l’associazione positiva tra essa e la 

categoria della ridotta realizzazione lavorativa. La ricerca invece riferisce che chi è più motivato 

di tipo autonomo è anche chi si è realizzato di più (Galletta M, Battistelli A, Portoghese I, 2011). 

Di conseguenza il rischio è che questi operatori sviluppino anch’essi una forma di burnout, 

perché si sentono poco contenti di ciò che hanno costruito a livello professionale, poco 

valorizzati.  

In coerenza con quanto scoperto su personale sanitario medico (Moller AC, Jager AJ, Williams 

GC, Kao AC et al, 2019; Odonkor ST, Frimpong K, 2020), infermieristico (Dill J, Erickson RJ, 

Diefendorff JM, 2016; Odonkor ST, Frimpong K, 2020) e tecnico (Odonkor ST, Frimpong K, 

2020), il genere femminile è più esposto al rischio di depressione, di esaurimento professionale e 

di depersonalizzazione nel proprio operato. Tale fatto conferma l’associazione scoperta 

precedentemente tra motivazione a lavoro ed indicatori di salute occupazionale (Tabella 5) e fa 

rilevare anche in questa circostanza che il rischio aumenta per gli operatori sanitari 

ultrasessantenni. Come detto in precedenza, quest’ultimo dato è in contraddizione con quanto 

riportato da Dill et al (Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016), in un campione di infermieri, 

che ha osservato che è sotto i 50 anni che si riportano livelli elevati di burnout e da Moller 
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(Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 2019) tra i medici. In più, anche Odonkor 

(Odonkor ST, Frimpong K, 2020), osservando medici, farmacisti, infermieri, tecnici di 

laboratorio e di radiologia, hanno detto che è tra i 41-50 anni che si avverte elevato burnout. 

Nel presente studio, avere alle spalle pochi anni di servizio sembra essere protettivo nei confronti 

del burnout: si notino le categorie 6-9 e 10-14 anni. Tuttavia, altrove (Odonkor ST, Frimpong K, 

2020) si è visto come lavorare da 6-10 anni esponga ad un triplice rischio di stress.   

Poi, presso la realtà anconetana, il ruolo del tecnico di laboratorio è risultato meno soggetto a 

disagio da ridotta realizzazione professionale, rispetto agli infermieri. Quest’ultimo aspetto viene 

confermato anche da uno studio che, tra il personale sanitario osservato, individua i tecnici di 

laboratorio come meno suscettibili al burnout rispetto alla categoria infermieristica, più colpita  

(Odonkor ST, Frimpong K, 2020). L’essere soddisfatto del proprio lavoro (Tabella 5), potrà 

proteggere dall’ansia e dalla depressione che caratterizzano tale situazione psicopatologica 

(Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 2006).  

Lavorare in area chirurgica ed intensiva presso gli “Ospedali Riuniti” di Ancona sembra invece 

essere deleterio e ciò viene ribadito anche dall’autore Tabolli (Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di 

Pietro C, Puddu P, 2006), notando come i reparti di chirurgia, che hanno un più alto carico di 

lavoro, sono più soggetti a burnout ed i loro pazienti affrontano più frequentemente morte 

evitabile, nel post-operatorio (Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 2006). Tale 

evenienza è riportata anche da Prapanjaroensin et al (Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance 

DE, 2017) nei reparti d’emergenza-urgenza, dove si registrano i livelli più alti di burnout 

(Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance DE, 2017).  

Dal corrente studio, altre considerazioni di rischio sono per il ruolo di Coordinatore di 

dipartimento infermieristico, che si è confermato anche secondo quest’analisi più approfondita, 

essere suscettibile di stress psico-fisico. Trattasi però di una numerosità campionaria molto bassa 

(N=2, 0,30%), che potrebbe non essere rappresentativa della realtà.  

 

5.3 “Evidence Based Practice” (EBP) e Motivazione al lavoro – “Evidence Based Practice” 

(EBP) e Burnout  

Dato che un'istruzione inadeguata potrebbe portare a meno fiducia e autonomia professionale 

nella cura dei pazienti durante la pratica (Liu J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017), ledendo il benessere 

psico-fisico del lavoratore (Odonkor ST, Frimpong K, 2020), e dato che la formazione continua 

è considerata essenziale per migliorare l'autonomia di operatori sanitari come gli infermieri (Liu 

J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017), si è voluto analizzare l’associazione tra EBP (“Evidence Based 

Practice”) e motivazione e tra EBP e burnout. Dalla letteratura, si evince che chi ha più 

motivazione autonoma, è più tendente all’aggiornamento professionale, alla ricerca delle prove 

d’efficacia e alla loro valutazione in termini di esiti. Questo tipo di predisposizione viene 

riconosciuta anche da un altro studio (Galletta M, Battistelli A, Portoghese I, 2011), sebbene 

però questo parli solo di apprendimento e crescita personale generali e non specificatamente di 

EBP. Inoltre, sono le evidenze scientifiche stesse ad essere individuate come le motivazioni per 

poter innescare una pratica lavorativa basata sull’EBP (Dalheim A, Harthug S, Nilsen RM, 

Nortvedt MW, 2012; Romani S, Forni C, 2010) ed il fatto che vengano continuamente ricercate 

da professionisti intervistati e motivati in senso autonomo fa sperare che possa attuarsi un 
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cambiamento in questo senso.  

Nella presente indagine, coloro che avevano di più a che fare con l’EBP avevano tra i 30-39 anni 

o 50-59 anni, rispetto ai ventenni: infatti, come scoperto nel 2012 (Dalheim A, Harthug S, Nilsen 

RM, Nortvedt MW, 2012), gli operatori sanitari giovani sono quelli che più difficoltosamente 

compiono ricerche di evidenze, causa la mancanza di tempo e la più ridotta esperienza (Dalheim 

A, Harthug S, Nilsen RM, Nortvedt MW, 2012). Un altro ostacolo può essere visto nel carico di 

lavoro, che, secondo uno studio (Romani S, Forni C, 2010), permette solo mediamente di tenersi 

aggiornati; tuttavia, i sanitari intervistati lo hanno ritenuto adeguato a potersi formare 

continuamente. Quindi, sono degni di nota anche i contesti di lavoro che possono minare le 

possibilità di crescita professionale e la soddisfazione lavorativa (Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di 

Pietro C, Puddu P, 2006; Liu J, Zhou H, Xiaoqin Y, 2017): di fatti, nell’area intensiva della 

realtà anconetana si misuravano meno i risultati conseguenti alla ricerca e all’utilizzo di prove 

d’efficacia basate sulla pratica. 

Non si sono rilevate differenze significative per chi ha titoli di studio più elevati rispetto alla sola 

laurea triennale, contrariamente a quanto affermato in passato, relativamente ad infermieri 

(Murphy C, Cross C, McGuire D, 2006; Heydari A, Mazlom SR, Ranjbar H et al, 2014) ed 

ostetriche (Heydari A, Mazlom SR, Ranjbar H et al, 2014). Esse ci sono però tra i ruoli 

interrogati dal presente studio: i tecnici perfusionisti osservati valutavano l’efficacia dell’EBP 

più frequentemente rispetto agli infermieri. In letteratura invece si ricorda una migliore 

predisposizione per gli infermieri piuttosto che per le ostetriche, nei confronti dell’EBP (Heydari 

A, Mazlom SR, Ranjbar H et al, 2014). In entrambi i casi, si può far riferimento al diverso 

percorso formativo dei professionisti, per cui cambiano le capacità di fare ricerca e le 

conoscenze informatiche, elementi fondamentali per lo sviluppo di EBP (Romani S, Forni C, 

2010). 

 

In definitiva, i professionisti dovrebbero possedere uno spirito critico sia nei confronti della 

propria pratica professionale, sia delle evidenze scientifiche; essere capaci di ricercare, valutare e 

applicare gli esiti di tale processo.  

Quindi, l’attuazione a lavoro di un processo educativo stabile e significativo, cioè improntato 

alla ricerca e all’uso dei migliori risultati della ricerca clinica internazionale può migliorare 

l’agire professionale, il livello di competenze ed il tipo di motivazione lavorativa.  

Tuttavia, si deve ricordare che nel corrente “report” è stata trovata un’associazione anomala tra 

alta motivazione controllata, introiettata ed esterna, e tendenza a fare EBP. Tale anomalia è stata 

riscontrata in altri studi (Dill J, Erickson RJ, Diefendorff JM, 2016), ma senza un apparente 

approfondimento, che quindi andrebbe sviluppato.  

L’orientamento alla crescita professionale può essere impedito anche dall’instabilità mentale, 

evenienza che si verifica durante il burnout (Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 

2006; Murphy C, Cross C, McGuire D, 2006). A questo proposito, chi, nel corrente studio, 

riportava un alto livello di esaurimento emotivo si aggiornava meno e ricercava poco le evidenze 

scientifiche; chi si sentiva depersonalizzato e poco realizzato a lavoro non attuava l’EBP e/o non 

ne valutava gli esiti. Quindi anche il benessere psico-fisico incide sulla possibilità di 

apprendimento a lavoro e tale aspetto può influenzare le richieste professionali e le capacità 
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individuali o competenze per affrontarle.  

Questi dati mostrano che la motivazione a lavoro, quando autonoma, può essere predittiva di un 

buono stato di salute occupazionale, quindi di assenza di sindromi psico-patologiche come il 

burnout, e di una predisposizione all’aggiornamento professionale, basato sulle più recenti prove 

d’efficacia presenti in letteratura.  

All’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona, le direzioni sanitarie, nel porsi 

l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti, quindi lo stato di salute e di soddisfazione 

dei pazienti, ma anche del personale, devono ipotizzare interventi che si occupino di tali 

elementi, come la creazione di un ambiente di lavoro non stressante, che produca opportunità di 

crescita, che non imponga uno sfavorevole carico di lavoro, che offra supporto psicologico 

(Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 2006) (si veda il ruolo del Comitato Unico di 

Garanzia).  

Si ricordi, che secondo un recente report nel nosocomio anconetano osservato, il 10%-40% dei 

professionisti non è a conoscenza degli strumenti di conciliazione aziendali per far fronte al 

benessere lavorativo (A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, 2017). 

Solo l’individuazione di aree critiche come questa, e gli interventi che ne conseguono, sono in 

grado di migliorare ed incrementare la motivazione a lavoro, il senso di appartenenza alla 

struttura, il benessere occupazionale. Affrontando e risolvendo situazioni, anche personali, che 

rendono difficile l’adesione alle iniziative di miglioramento intraprese, permetterà di modificare 

l’immagine offerta del servizio e soprattutto di aumentare la qualità S̀ delle prestazioni erogate 

(Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P, 2006). 

 

6. LIMITI 
Ci sono diverse limitazioni nel presente studio. In primo luogo, si tratta di un’indagine 

monocentrica, reclutando solo l’A.O.U. di Ancona, e i risultati potrebbero non essere 

rappresentativi di tutto il personale sanitario non medico (infermieri, fisioterapisti, tecnici di 

laboratorio e di radiologia, ostetriche, perfusionisti); sarebbe pertanto necessario ampliare 

l’analisi con uno studio multicentrico. In secondo luogo, il disegno trasversale dello studio non 

consente di esaminare la direzione causale tra motivazione, burnout del lavoratore ed “Evidence 

Based Practice”. Dato che la motivazione è una variabile dinamica che fluttua nel tempo 

all'interno della persona (Deci EL, Ryan RM, 2000; Ryan RM, Deci EL, 2017; Deci EL, Ryan 

RM, 2012), sarebbe utile avere una prospettiva longitudinale della relazione, perché, ad esempio, 

è possibile che il burnout sia un’esperienza che precede la motivazione e la soddisfazione nel 

lavoro. Tuttavia, la maggior parte della ricerca sulla “Self Determination Theory” (Deci EL, 

Ryan RM, 2000; Ryan RM, Deci EL, 2017; Deci EL, Ryan RM, 2012) pone la motivazione 

come antecedente alla soddisfazione dei bisogni psicologici e al benessere individuale. Pertanto, 

gli operatori sanitari più motivati sono quelli che tendono più all’autostima, 

all’autorealizzazione, al sentirsi bene con sé stessi e con gli altri.  

In terzo luogo, non si sono correlati i punteggi ottenuti dal questionario con la qualità delle cure. 

Ulteriori studi dovrebbero essere condotti per valutare l'impatto delle misure di miglioramento 

sugli esiti dei pazienti. 
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In ultima istanza, uno studio qualitativo (ad esempio uno fenomenologico) sarebbe più adeguato 

ad esplorare l’aspetto motivazionale, più che uno quantitativo. 

 

7. CONCLUSIONI 
La salute occupazionale degli operatori sanitari, quando precaria, ha delle conseguenze negative 

per i pazienti e il sistema sanitario in generale (Moller AC, Jager AJ, Williams GC, Kao AC, 

2019; Prapanjaroensin A, Patrician PA, Vance DE, 2017). Tale studio migliora la comprensione 

di questo importante problema, dimostrando che le forme autonome di motivazione al lavoro 

sono associate ad una migliore salute professionale, ad un basso rischio di burnout, e ad una più 

alta predisposizione alla formazione continua. 

Saranno necessari degli interventi volti al miglioramento della motivazione autonoma per 

promuovere il benessere lavorativo, a vantaggio sia della salute degli operatori, che di quella 

degli utenti del servizio sanitario.  
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9. ALLEGATI 
1. QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 

“Gentile Collega, 

sono Angela Coco studentessa del II anno del Corso di laurea magistrale in “Scienze 

infermieristiche ed ostetriche” di Ancona.  

Sto conducendo uno studio sulla motivazione degli operatori sanitari nel lavoro e 

nell'apprendimento ed il risvolto di essa in termini di salute occupazionale.  

Nell'ambito di questa indagine, le chiedo di compilare il presente questionario online. La 

compilazione richiederà circa 5 minuti. 

Il questionario è anonimo: in nessun caso sarà possibile risalire ai suoi dati. 

Le informazioni raccolte verranno utilizzate ad esclusivo scopo di ricerca e nel rispetto della 

normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016). 

Procedendo con la compilazione del questionario, autorizza al trattamento dei dati ivi riportati 

secondo le modalità di cui sopra.” 

I. Caratteristiche socio-demografiche e professionali (contrassegni con una X) 

1. Ruolo 

 Infermiere 

 Coordinatore infermieristico di Unità Operativa Semplice 

 Coordinatore Infermieristico di Dipartimento 

 Ostetrica 

 Fisioterapista 

 Tecnico di laboratorio 

 Tecnico di radiologia 

 Altro 

2. Formazione 

 Scuola regionale      

 Laurea triennale     

 Laurea magistrale     

 Master universitario I livello 

 Master universitario II livello               

 Dottorato di ricerca     

 Altra Laurea 

3. Sesso 

 Maschio 

 Femmina 

4. Età  

 20-29  

 30-39  

 40-49  

 50-59 

 >= 60 
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6. Dipartimento 

 Chirurgia generale e specialistica  

 Emergenza 

 Materno-infantile 

 Scienze cardiovascolari 

 Scienze neurologiche 

 Medicina interna 

 Gastroenterologico e Trapianti 

 Scienze radiologiche 

 Specialità mediche e chirurgiche 

 Servizi 

 DMO 

7. SOD 

 Specificare il nome _________________ 

8. Tipo di contratto di lavoro  

 Determinato 

 Indeterminato  

9. Anni di esperienza lavorativa  

 <5 

 6–9 

 10–14 

 15–19 

 20-29 

 >30 

 

II. Motivazione a Lavoro 

Utilizzando una scala di valori che va da 1 a 7, esprima il suo grado di accordo per ogni 

affermazione riportata di seguito, riguardo alle ragioni per le quali si impegna mentalmente e 

fisicamente nel tuo lavoro.  

 

Faccio sforzi nel mio lavoro... 

 

Asso

luta

ment

e 

non 

per 

quest

a 

ragio

ne 

Molt

o 

poco 

Poco Mod

era 

tame

nte 

Molt

o 

Forte

ment

e 

Esatt

ame

nte 

per 

quest

a 

ragio

ne 

1. Perché amo veramente questo lavoro 1 2 3 4 5 6 7 
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2. Perchè sono fatto per questo lavoro 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Perché mi realizzo pienamente in questo 

lavoro 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Perchè ciò che faccio nel mio lavoro è 

stimolante 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Perchè quello che faccio è interessante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Non so perchè faccio questo lavoro penso 

veramente che sia una perdita di tempo 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Non so perchè faccio questo lavoro, per 

me è inutile 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Onestamente faccio pochi sforzi nel mio 

lavoro 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Perché diversamente non mi sentirei bene 

con me stesso/a 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Perché diversamente avrei vergogna di 

me 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Perché mi sentirei colpevole nel non 

farli 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Perché devo provare a me stesso/a che 

ne sono capace 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Per ottenere l’approvazione di altri (miei 

superiori, colleghi, famiglia, pazienti…) 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Per farmi rispettare dagli altri (miei 

coordinatori, colleghi, famiglia, pazienti…) 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Per evitare le critiche di altri (miei 

coordinatori, colleghi, famiglia, pazienti…) 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Perché rischio di perdere dei 

vantaggi/benefici se non li faccio 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Perché rischio di perdere il mio impiego 

se non li faccio 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Essenzialmente perché vengo 

ricompensato finanziariamente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

III. Benessere lavorativo 

Qui di seguito vi è una serie di sensazioni relative al lavoro che svolge. Legga attentamente 

ciascuna affermazione e decida se ha mai provato tali sentimenti verso il lavoro, crociando il 

numero (da 0 a 6) che meglio descrive la loro frequenza. 

  



 36 

Quanto frequentemente... Ma

i 

Qualc

he 

volta 

in un 

anno 

Una 

volta 

al 

mes

e o 

men

o 

Qual

che 

volta 

al 

mese 

Una 

volt

a 

alla 

setti

man

a 

Qual

che 

volta 

alla 

setti

mana 

Ogn

i 

gior

no 

1. Mi sento emotivamente sfinito dal mio lavoro 0 1 2 3 4 5 6 

2. Mi sento sfinito alla fine di una giornata 

lavorativa 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Mi sento stanco quando mi alzo la mattina e 

devo affrontare un altro giorno di lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Posso capire facilmente come la pensano i miei 

pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Mi pare di trattare alcuni pazienti come se 

fossero oggetti impersonali 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Mi pare che lavorare tutto il giorno con la gente 

mi pesi 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Affronto efficacemente i problemi dei miei 

pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Mi sento esaurito dal mio lavoro  0 1 2 3 4 5 6 

9. Credo che sto influenzando positivamente la 

vita di altre persone attraverso il mio lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Da quando ho cominciato a lavorare qui sono 

diventato più insensibile con la gente 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Ho paura che questo lavoro mi possa indurire 

emotivamente 

0 1 2 3 4 5 6 

12. Mi sento pieno di energie 0 1 2 3 4 5 6 

13. Sono frustrato dal mio lavoro 0 1 2 3 4 5 6 

14. Credo di lavorare troppo duramente 0 1 2 3 4 5 6 

15. Non mi importa veramente ciò che succede ad 

alcuni pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

16. Mi sento rallegrato dopo aver lavorato con i 

miei pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

17. Riesco facilmente a rendere i miei pazienti 

rilassati e a proprio agio 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Lavorare direttamente a contatto con la gente 

mi causa troppa tensione 

0 1 2 3 4 5 6 

19. Ho realizzato molte cose di valore nel mio 

lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

20. Sento di non farcela più 0 1 2 3 4 5 6 
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21. Nel mio lavoro affronto problemi emotivi con 

calma 

0 1 2 3 4 5 6 

22. Ho l'impressione che i miei pazienti diano la 

colpa a me per i loro problemi 

0 1 2 3 4 5 6 

 

IV. Salute occupazionale  

1. Rispetto all’anno scorso, come valuterebbe la sua salute?  

 Molto meglio ora di un anno fa 

 Un po' meglio ora di un anno fa 

 Circa lo stesso 

 Un po' peggio ora di un anno fa 

 Molto peggio ora rispetto a un anno fa 

 

2. Quante volte si è sentito giù di morale nelle ultime due settimane? 

 Mai  

 Alcuni giorni 

 La metà dei giorni 

 Tutti i giorni 

3. Quante volte si è sentito apatico nelle ultime due settimane?  

 Mai  

 Alcuni giorni 

 La metà dei giorni 

 Tutti i giorni 

4. Quanto è d’accordo con l’affermazione che segue: “sono soddisfatto del mio lavoro”?  

 Fortemente in disaccordo 

 Disaccordo 

 Né d'accordo né in disaccordo 

 Essere d'accordo 

 Fortemente d'accordo 

5. Ha intenzione di abbandonare la corrente posizione lavorativa tra due anni?  

 Sì 

 No 

6. Ha intenzione di abbandonare la sua professione sanitaria tra due anni? 

 Sì 

 No 

 

V. Evidence Based Practice  

1. Il carico di lavoro le permette di tenersi aggiornato? 

 Mai 

 Qualche volta 

 Sempre 
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2. Ricerca evidenze disponibili nella letteratura scientifica, rispetto a quesiti di ricerca scaturiti 

da criticità rilevate nella pratica assistenziale? 

 Mai 

 Qualche volta 

 Sempre 

3. Ha mai messo in pratica ciò che ha appreso in questo modo? 

 Si 

 No  

4. Se sì, ha valutato (misurato) i risultati di quanto ha messo in pratica? 

 Si 

 No 

 

2.  STRINGA DI RICERCA 

Si riporta la stringa di ricerca lanciata a Marzo 2019 nella banca dati Pubmed:  

 

“((((((("health workers"[Title/Abstract]) OR "nurse"[Title/Abstract]) OR 

"nurses"[Title/Abstract]) OR "health care professionals"[Title/Abstract]) OR 

"nursing"[Title/Abstract])) AND (((((("autonomous motivation"[Title/Abstract]) OR "work 

motivation"[Title/Abstract]) OR "intrinsic motivation"[Title/Abstract]) OR "work 

involvement"[Title/Abstract]) OR "job involvement"[Title/Abstract]) OR "learning 

motivation"[Title/Abstract])) AND ((("survey"[Title/Abstract]) OR 

"questionnaire"[Title/Abstract]) OR "scale"[Title/Abstract])”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

RINGRAZIAMENTI 

 

Mi è doveroso dedicare questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno 

contribuito, con il loro instancabile supporto, a questo percorso di crescita 

personale e professionale. 

 

Un ringraziamento speciale alla mia Relatrice, la Prof.ssa Gilda Pelusi, per le 

opportunità di apprendimento trasmesse durante tutto il percorso di studi e di 

stesura dell’elaborato. 

 

Allo stesso modo ringrazio il “Green Research Group”, in particolare la Prof.ssa 

Emilia Prospero e le Dott.sse Antonella D’Alleva e Chiara Gatti, per la loro 

disponibilità e per i loro preziosi contributi al progetto. 

 

Un grazie di cuore ai colleghi e a tutti gli operatori sanitari che hanno partecipato 

all’indagine, regalandomi attenzioni e tempo.   

 

Ringrazio infinitamente i miei splendidi genitori e mia sorella Rachele, sostenitori 

di ogni mio obiettivo. Ringrazio tutti i miei familiari, presenti e distanti, che mi 

hanno sempre supportato e stimolato. 

 

Un ringraziamento speciale a Marco, forte motivatore in questo percorso di studi, 

capace di tirar fuori e appoggiare ogni mia timida ambizione. Un grazie di cuore 

anche alla sua famiglia. 

 

Ringrazio anche i miei amici e le mie amiche, che con i loro sorrisi e i loro cuori 

mi hanno sempre regalato momenti di spensieratezza ed ilarità, sostenendomi in 

questi anni universitari. 

 

Infine, dico grazie ai miei compagni di corso di laurea, continue fonti di 

stimolazione, senza il cui lavoro di gruppo non sarei arrivata fin qui. 

 

Ad Maiora! 

 

 

Angela Coco 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

