
 
 

 

INDICE 

 

1. INTRODUZIONE .................................................................................................. 3 

1.1 BREVE EXCURSUS TEMPORALE SUL COVID............................................. 3 

1.2 COS’E’ LO STRESS? ........................................................................................... 4 

1.3 IL BURNOUT ....................................................................................................... 6 

1.3.1 Fattori e conseguenze del burnout ..................................................................... 6 

1.4 STRUMENTO DI RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI BURNOUT 

(Questionario MASLACH) ......................................................................................... 7 

1.5     COME LA PANDEMIA DA COVID-19 PUO’ INCIDERE A LIVELLO        

PSICOLOGICO .......................................................................................................... 8 

1.6 BACKGROUND ................................................................................................. 10 

1.6.1 Scopo dello Studio ............................................................................................ 12 

2. OBIETTIVO DELLO STUDIO ........................................................................... 12 

3. MATERIALI E METODI .................................................................................... 13 

3.1. Disegno di studio ................................................................................................ 14 

3.2. Timing................................................................................................................. 14 

3.3. Criteri di inclusione ............................................................................................ 15 

3.4. Criteri di esclusione ............................................................................................ 15 

3.5. Procedura di studio ............................................................................................ 15 

3.6. Dimensione del Campione ..............................................................................................15 

3.6.1. Calcolo del Sample Size ...............................................................................................15 

3.7. Analisi dei dati .................................................................................................... 16 

3.8 Limiti……………………………………………………………………………… 16 

4. RISULTATI.......................................................................................................... 16 

5. DISCUSSIONE ..................................................................................................... 24 



 
 

6. CONCLUSIONI .................................................................................................... 29 

BIBLIOGRAFIA. ..................................................................................................... 32 

SITOGRAFIA. .......................................................................................................... 35 

Allegati. ..................................................................................................................... 37 

All. 1: Questionario Professional Quality of Life Scale (PROQOL®) 37 

All. 2: Autorizzazione allo svolgimento dello studio ................................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         
3 

 

1. INTRODUZIONE 
 

L’idea di stesura di questo elaborato nasce con lo scopo principale di far emergere 

l’importanza del benessere psicologico, indispensabile in un ambiente di lavoro sano, atto 

a permettere al professionista sanitario di instaurare processi di collaborazione, di 

supporto e di mutuo scambio tra colleghi.  

L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1948 indicava la Salute come “uno 

stato di completo benessere fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale, inglobando il 

concetto di salute tra i diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque sia l’etnia, 

religione, opinioni politiche e condizioni economiche-sociali. La tutela della salute nei 

luoghi di lavoro, costituisce un fattore determinante oltre che per il benessere 

organizzativo, anche per la riuscita della promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(T.U.D. Lgs. 81/2008) 

 

1.1 BREVE EXCURSUS TEMPORALE SUL COVID  
 

I primi casi di infezione causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (inizialmente 

chiamato 2019-nCoV) sono stati registrati il 31 dicembre 2019 a Wuhan, la metropoli di 

11 milioni di abitanti capoluogo della provincia cinese di Hubei. Al momento della 

notifica e fino alla fine di gennaio del 2020 non era ancora chiaro come si fosse evoluto 

il nuovo coronavirus (probabilmente da un serbatoio animale), ma i dati epidemiologici 

delle autorità sanitarie cinesi confermavano la trasmissione diretta da uomo a uomo. 

Questo ha spinto il governo cinese ad avviare misure straordinarie di contenimento 

dell'infezione, ponendo sotto quarantena Wuhan e altre città in cui il focolaio stava 

continuando ad espandersi. Grazie a queste misure, fino alla fine di gennaio la maggior 

parte dei casi è rimasta confinata al territorio cinese. I casi registrati in altri Paesi erano 

tutti "casi importati", cioè riguardavano persone che erano transitate per la Cina, dove 

avevano ragionevolmente contratto l'infezione. L’andamento iniziale dell'epidemia 

sembrava quindi far scongiurare il rischio di una disseminazione al di fuori della Cina o 

dei Paesi limitrofi, ma i fatti hanno presto smentito queste previsioni. 
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 Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza 

Internazionale di salute pubblica. 

L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus a livello mondiale di grado 

"molto alto", il 28 febbraio 2020. 

L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha 

definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone 

geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta. 

Situazione Globale 

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 29 settembre 2022 ore 5.34 pm) 

• 614.393.563 casi confermati nel mondo dall'inizio della pandemia 

• 6.518.521 morti 

Alla data del 20 settembre sono state somministrate 12.640.866.343 dosi di vaccino. 

Regioni OMS Europa 

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 21 settembre 

2022 ore 10.00) 

• 2554.697.275 casi confermati 

• 2.098.858 morti 

1.2 COS’E’ LO STRESS? 
 

Lo stress è la risposta psicofisica ad una quantità di compiti emotivi, cognitivi o sociali 

percepiti dalla persona come eccessivi.   

La durata dell’evento stressante porta a distinguere lo stress in due categorie. 

Quello “acuto”, che si verifica una volta sola in un lasso di tempo limitato; e quello 

“cronico” ovvero quando lo stimolo è di lunga durata.  

I sintomi dello stress si dividono in quattro macro categorie: 
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• Sintomi fisici: Mal di testa, dolore di schiena, indigestione, collo e spalle tese, 

tachicardia, dolore di stomaco, extrasistole, problemi al sonno, stanchezza, 

vertigini, perdita di appetito 

• Sintomi comportamentali: Digrignare i denti, attitudine alla prepotenza, aumento 

dell’uso di alcolici, mangiare compulsivamente, criticare gli altri  

• Sintomi emozionali: Piangere, enorme senso di pressione, nervosismo, ansia, 

rabbia, solitudine, tensione, essere facilmente agitati o sconvolti 

• Sintomi cognitivi: problemi a pensare in maniera chiara, impossibilità nel 

prendere decisioni, dimenticare cose, distrarsi facilmente, perdita di memoria, 

preoccuparsi costantemente   

 

Occorre chiarire la distinzione fra lo status di stress ed i concetti ad esso connessi. 

• Stressor: è lo stimolo o evento stressante che tende a modificare l’equilibrio 

dell’organismo umano e ad introdurre una nuova situazione di complicazione, è 

la causa che induce la condizione fisica di stress. 

 

• Stress: è la risposta fisiologica e di adattamento del nostro organismo agli stressor. 

Lo stress può essere positivo, “Eustress”, ed è la condizione che ci mette sotto 

pressione utile per aumentare la nostra volontà, per motivarci, per spronarci a fare 

di meglio. Oppure esiste lo stress negativo, “Distress”, che è la condizione che ci 

crea difficoltà, ritardi e complicazioni, le nostre risposte perdono di efficacia, di 

concentrazione, crea nervosismo, ansia e disagio. 

 

• Flow: è l’esperienza ottimale che ci sprona a dare i risultati migliori. Si intende 

un momento di massima concentrazione mentale ed emotiva, è realizzata ad 

esempio dall’atleta poco prima della gara competitiva quando la concentrazione 

mentale permette di svuotare completamente la mente da ogni influenza esterna 

ed interna e che consente di realizzare al meglio la propria prestazione. 
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1.3 IL BURNOUT 
 

Burn out è un termine di origine inglese che letteralmente significa "bruciato", "esaurito" 

o "scoppiato".  Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il burnout è una 

sindrome derivante da stress cronico associato al contesto lavorativo, che non riesce ad 

essere ben gestito. 

La sindrome del burnout è caratterizzata da una serie di fenomeni di affaticamento, 

delusione, logoramento e improduttività che sfociano in prostrazione e disinteresse per la 

propria attività professionale quotidiana. 

Il lavoratore che ne è soggetto, arriva al punto di “non farcela più” e si sente 

completamente insoddisfatto e prostrato dal lavoro.  

Nel maggio del 2019, il burnout viene riconosciuto come vera e propria “sindrome” ed è 

indicato nell’11esima revisione dell’International Cassification of Disease (ICD). 

 

1.3.1 Fattori e conseguenze del burnout 
 

Lo stress da burnout, secondo le classificazioni della psicologia, si può manifestare con: 

o Errato rapporto tra la persona e il suo lavoro: 

la persona ha la sensazione di essere inadeguata, non riesce ad adattarsi alle mansioni che 

le vengono richieste e si rinchiude nella negatività del suo isolamento psichico; 

o Calo dell’impegno e della produttività:  

anche se il lavoro di per sé offre prospettive di carriera o di realizzazione personale, il 

soggetto lo percepisce come un fallimento e non è più motivato a svolgerlo al meglio; 

o Problematiche emozionali:  

possono manifestarsi tensioni e sentimenti (impossibili da gestire) di frustrazione, ansia, 

paura o rabbia verso se stessi, il proprio vissuto, i colleghi e l’attività, fino alla perdita del 

controllo. 
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1.4 STRUMENTO DI RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI BURNOUT 
(Questionario MASLACH) 
 

Nel 1981 Christina Maslach, docente di psicologia all’Università Berkele in California, 

ha sviluppato un questionario (MBI) per descrivere il burnout come una sindrome che 

caratterizza tre dimensioni. 

1. Esaurimento Emotivo: esamina la sensazione di essere inaridito emotivamente ed 

esaurito dal proprio lavoro. 

2. Depersonalizzazione: misura una risposta fredda ed impersonale nei confronti 

degli utenti del proprio servizio. 

3. Realizzazione personale: valuta la sensazione relativa alla propria competenza e 

al proprio desiderio di successo nel lavorare con gli altri. 

Il questionario è composto da 22 item ai quali le persone sono invitate a rispondere 

indicando la frequenza con cui sperimentano i sentimenti che sono espressi dagli item su 

una scala Likert che va da 0 (mai) a 6 (ogni giorno). 

Inizialmente era destinato alla somministrazione dei lavoratori appartenenti alle 

professioni di “aiuto”, ovvero quelle professioni che necessitano di un’interazione 

emotiva di alto livello (come: psicologi, insegnanti, medici ed infermieri). 

Ma nel tempo il questionario “MBI” si è ampliato a tutte quelle professioni che richiedono 

un’interazione costante con il pubblico e che possono produrre “fenomeni di stress e/o 

burnout”. 

Per l’analisi dei dati relativi al questionario Maslach si utilizza il coefficiente alpha di 

Cronbach: 

- 87 (confrontalo col valore di riferimento di range max) risulta essere il sottoscala 

dell’Esaurimento Nervoso 

- 68 (confrontalo col valore di riferimento di range max) risulta essere il sottoscala 

della depersonalizzazione 

- 76 (confrontalo col valore di riferimento di range max) risulta essere il sottoscala 

della realizzazione personale 
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1.5     COME LA PANDEMIA DA COVID-19 PUO’ INCIDERE A LIVELLO        
PSICOLOGICO 

La pandemia pone grandi sfide per i sistemi sanitari di tutto il mondo. I professionisti 

sanitari sono fortemente sfidati a far fronte alla pandemia. Si possono verificare numerosi 

fattori di stress, che potrebbero potenzialmente influenzare la salute mentale dei 

professionisti sanitari (Bao Y. Et al 2020). Oltre ai fattori di stress generali, si verificano 

anche fattori di stress specifici della pandemia come: 

• Il rischio di infettare sé stessi e gli altri, specialmente in una situazione in cui la 

trasmissione del virus non è stata ancora pienamente compresa. 

• L'errata interpretazione dei sintomi di altre malattie (ad esempio un raffreddore) 

come sintomi della malattia da Covid-19 con conseguenti timori di essere infettati. 

• Prendersi cura dei familiari e dei bambini che sono soli a casa, ad esempio a causa 

della chiusura delle scuole. 

• Preoccupazioni per il deterioramento della salute fisica e mentale tra gli operatori 

sanitari che hanno condizioni preesistenti o fattori di rischio. 

Il verificarsi di stress psicologico e le condizioni dell'attuale pandemia sono una reazione 

in gran parte normale ad un evento straordinario. Nel contesto dell'attuale pandemia da 

Covid-19, gli operatori sanitari, così come altri gruppi di popolazione, dovrebbero 

pertanto sperimentare reazioni come le seguenti: 

• Paura di ammalarsi o morire. 

• Paura dell'isolamento sociale se si è associati alla malattia. 

• Sentimenti di impotenza, non essere in grado di proteggere i caregiver e 

preoccupazioni che i caregiver possano morire. 

• Paura della separazione dai caregiver a seguito di misure di isolamento o 

quarantena. 

• Sentimenti di impotenza, noia e sintomi depressivi a seguito di isolamento o 

quarantena. 

• Riattivazione di esperienze minacciose da precedenti epidemie o gravi crisi 

sanitarie. 
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Inoltre, gli operatori sanitari sono esposti ad altri fattori di stress specifici durante la 

pandemia da Covid-19: 

• Sperimentare lo stigma nei confronti delle persone che lavorano con pazienti 

Covid-19 (ad esempio a causa delle preoccupazioni di altri che gli stessi operatori 

sanitari possano essere infettati). 

• Rigorose misure di sicurezza come l'uso di indumenti protettivi, la necessità 

permanente di concentrazione e vigilanza, nonché istruzioni procedurali 

altamente regolamentate che limitano la spontaneità e l'autonomia e la riduzione 

del contatto fisico. 

• Maggiore stress professionale (orario di lavoro più lungo, più pazienti, alta 

pressione per sottoporsi a ulteriore formazione). 

• Ridotto sostegno sociale a causa delle lunghe ore di lavoro e della 

stigmatizzazione degli operatori sanitari nel trattare con i pazienti Covid-19, 

• Ridotta cura di sé a causa della mancanza di tempo ed energia. 

• Informazioni insufficienti sulle conseguenze dell'esposizione a lungo termine ai 

pazienti infetti da Covid-19. 

• Preoccupazioni per infettare la propria famiglia e i caregiver con Covid-19. 

• Confronto con rabbia contro il governo o il sistema sanitario da parte dei pazienti. 

• Sentimenti di isolamento dovuti alla separazione dalla squadra con cui lavori di 

solito. 

• Preoccupazione che i colleghi si troveranno di fronte a lavoro straordinario se sei 

in quarantena tu stesso. 

Sebbene il verificarsi di stress, disagio psicologico ed emozioni negative sia generalmente 

da considerarsi come una reazione normale nelle circostanze attuali, gli stress a cui gli 

operatori sanitari sono esposti nel corso del loro lavoro in tempi di pandemia da Covid-

19 hanno il potenziale per promuovere l'insorgenza di malattie mentali come disturbi 

d'ansia, depressione o disturbi traumatici. Ad esempio, la recente epidemia di SARS in 

Cina ha riscontrato un aumento dei livelli di stress, ansia, depressione e disagio 

psicologico generale tra gli operatori sanitari (Wu P. et al 2009).  

Precedenti epidemie, come quella da Ebola in Africa occidentale dal 2013 al 2016, hanno 

dimostrato che lo stress psicologico e l'ansia possono svolgere un ruolo centrale in tale 
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situazione e non solo promuovere la diffusione di una malattia, ma possono anche portare 

a restrizioni nel sistema sanitario quando gli operatori sanitari non si presentano più al 

lavoro a causa di questi stress (Shultz JM et al 2016). 

1.6 BACKGROUND  
 

Lo stress da lavoro è costituito dalle condizioni mentali e fisiche, che danneggiano la 

produttività, l'efficacia, la salute psicofisica, la capacità lavorativa, la soddisfazione e la 

qualità dei singoli lavoratori sul posto di lavoro. Pertanto, lo stress da lavoro è un costrutto 

interazionale che comprende un disadattato tra esigenze ambientali e abilità personali. 

I professionisti infermieri che sono gravemente stressati potrebbero rendere scarsa qualità 

del servizio, il che può comportare una bassa soddisfazione del paziente e un alto turnover 

lavorativo (Park SA and Ahn SH. 2015). La scelta degli infermieri come popolazione di 

studio di interesse è stata ulteriormente influenzata dal fatto che lo stress grave può 

aumentare il rischio di condizioni di salute avverse come l'ansia (Cheung T and Yip PS. 

2015), la depressione (Abbas M. et al 2013), l’aumento di peso e l’obesità (Abbas M et al 

2013), la malattia cardiovascolare (Cavalheiro AM et al 2008), la disfunzione sessuale 

(Lin HT et al 2007), i sintomi gastrointestinali (Cavalheiro AM et al 2008) ed i problemi 

di sonno (Dorrian J. et al 2011). 

Il burnout si traduce in molte conseguenze negative per i professionisti infermieri. 

I dati sulla prevalenza del burnout sugli infermieri di tutto il mondo, sono in crescita. Uno 

studio meta-analitico del 2017 (Gómez-Urquiza JL. Et al 2017) che ha valutato 13 studi 

sul burnout negli infermieri ha rilevato che la prevalenza del burnout nei professionisti 

infermieri (campione totale di infermieri, n = 1566) era del 31% per esaurimento emotivo, 

del 36% per la depersonalizzazione e del 29% per la bassa realizzazione personale. Una 

recente revisione sistematica degli studi (numero totale di studi inclusi, n = 8 studi) sul 

burnout tra gli infermieri ha mostrato che la prevalenza del burnout era del 28% per l'alto 

esaurimento emotivo, del 15% per l'alta depersonalizzazione, mentre del 31% per la bassa 

realizzazione personale tra gli infermieri (n = 1110 infermieri). Un altro recente studio 

meta-analitico (Cañadas-De la Fuente GA et al 2018) che includeva 17 studi ha riportato 

la prevalenza del burnout tra gli infermieri (n = 9959) come segue: esaurimento emotivo 

(30%), depersonalizzazione (15%) e bassa realizzazione personale (35%). Inoltre, un 
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altro studio meta-analitico del 2018 (Pradas-Hernández L. et al 2018) sui problemi di 

burnout negli infermieri che includeva 34 articoli senza restrizioni sulla data di 

pubblicazione ha mostrato che gli infermieri (n = 1600) avevano i seguenti tassi di 

prevalenza del burnout: 31% per esaurimento emotivo, 21% depersonalizzazione e 39% 

per bassa realizzazione personale.  

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

degli operatori sostengono che le differenti tipologie di trattamenti erogati e le differenti 

caratteristiche delle persone prese in carico, determinano specifiche condizioni di lavoro 

e influenzano il livello di benessere nel contesto lavorativo (Tummers et al., 2002; 

Verhaeghe et al., 2008). 

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

discordanti. In Europa si parla del coinvolgimento del 30% degli infermieri e del 40-50% 

dei medici (Michalsen & Hillert, 2011). Nello specifico degli infermieri che lavorano in 

reparti di terapia intensiva, risulta un basso esaurimento emotivo, fattore di rischio per la 

sindrome (Tummers et al., 2002), ma alti livelli di spersonalizzazione assistenziale (Viotti 

et al. 2012). In generale, il livello di insoddisfazione degli infermieri dei reparti per 

patologie acute risulta due volte superiore, presumibilmente per un maggior carico di 

lavoro, insieme a una riduzione dei tempi relazionali (Violante et al., 2009). 

Uno studio italiano evidenzia che sugli elementi del burnout, esaurimento emotivo, 

realizzazione personale e depersonalizzazione, non emergono differenze statistiche tra i 

reparti di cronicità e acuzie. Per quanto riguarda l’esaurimento emotivo, risulta 

nettamente superiore negli infermieri del dipartimento emergenza-urgenza; la 

spersonalizzazione, invece, risulta assente in tale area, ma elevata nei reparti per patologie 

croniche (Burla F. et al, 2013). 

Nonostante in letteratura esista un consenso generale nel considerare il burnout un 

fenomeno con un’incidenza maggiore agli esordi della carriera lavorativa (Sentinello and 

Negrisolo, 2009), si rileva che i soggetti anagraficamente e professionalmente più anziani, 

risultano significativamente più insoddisfatti, dunque a rischio di burnout (Violante et al., 

2009). Dai risultati ottenuti si evince che il burnout non è un fenomeno legato alla 

contingenza dell’inserimento lavorativo, ma si aggrava nel tempo, in modo graduale. 
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1.6.1 Scopo dello Studio 
 

Nel pieno dell’emergenza epidemiologica (marzo 2020), l’area Vasta 5 decide di dividere 

la gestione assistenziale tra i due Stabilimenti Ospedalieri: trasferire allo Stabilimento 

Ospedaliero “C.&G. Mazzoni di Ascoli Piceno” tutti i pazienti e i reparti “No Covid” e 

di ricoverare presso lo Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto, tutti i pazienti Covid+.  

 Così, l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto ha potuto 

rispondere prontamente a tutti i sintomatici o eventuali contagiati da Coronavirus. Nella 

giornata di martedì 17 marzo 2020, sono stati trasferiti nelle case di cura private di San 

Benedetto del Tronto i pazienti che non potevano essere dimessi, dei reparti di Medicina 

Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia e traumatologia. 

I malati chirurgici che avevano ancora bisogno di assistenza in ambiente chirurgico sono 

stati trasferiti all’Ospedale di “C.&G. Mazzoni” di Ascoli Piceno, avendo quest’ultimo 

fornito la disponibilità di 74 Posti Letto.  

L’idea dello studio nasce pertanto con la curiosità di rilevare se la situazione pandemica 

dovuta al Covid-19 può aver inciso nel benessere psicologico degli operatori sanitari. 

 

 

2. OBIETTIVO DELLO STUDIO 
 

L’obiettivo generale dello studio è quello di rilevare l’importanza del benessere 

psicologico, indispensabile in un ambiente di lavoro sano, atto a permettere al 

professionista sanitario di instaurare processi di collaborazione, di supporto e di mutuo 

scambio tra colleghi. 

L’obiettivo specifico è rilevare il livello di interferenza della Pandemia da COVID-19 

sullo stato di salute psicologico degli operatori sanitari e quindi sul benessere lavorativo. 
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3. MATERIALI E METODI 
 

Il questionario utilizzato è il “Professional Quality of Life Scale (PROQOL®)”, che 

misura il piacere che deriva dal fatto di essere capaci di svolgere bene il proprio lavoro, i 

sentimenti di disperazione e difficoltà nell’ affrontarlo e svolgerlo in modo efficace e 

l’esposizione secondaria correlata al lavoro a eventi stressanti. 

La scala è in grado di suddividere il disturbo in tre categorie 

Ø SODDISFAZIONE DELLA COMPASSIONE: La soddisfazione per la 

compassione riguarda il piacere che si trae dall'essere in grado di svolgere bene il proprio 

lavoro. Ad esempio, si può provare il piacere di aiutare gli altri attraverso il proprio 

lavoro. Si può provare una sensazione positiva nei confronti dei colleghi o della propria 

capacità di contribuire all'ambiente di lavoro o addirittura al bene della società. Punteggi 

più alti su questa scala rappresentano una maggiore soddisfazione legata alla capacità di 

essere un caregiver efficace nel proprio lavoro. Il punteggio medio è 50 (SD 10; 

affidabilità della scala alfa .88). Se il punteggio sarà più alto, probabilmente la persona 

trarrà una buona dose di soddisfazione professionale dalla sua posizione. Se i punteggi 

sono inferiori a 40, è possibile che si riscontrino problemi con il proprio lavoro o che vi 

siano altre ragioni, ad esempio che si tragga soddisfazione da attività diverse dal proprio 

lavoro. 

 

Ø BURNOUT: La maggior parte delle persone ha un'idea intuitiva di cosa sia il 

burnout. Dal punto di vista della ricerca, il burnout è uno degli elementi della fatica da 

compassione. È associato a sentimenti di disperazione e difficoltà nell'affrontare il lavoro 

o nello svolgere efficacemente il proprio lavoro. Questi sentimenti negativi hanno di 

solito un esordio graduale. Possono riflettere la sensazione che i vostri sforzi non facciano 

alcuna differenza, oppure possono essere associati a un carico di lavoro molto elevato o 

a un ambiente di lavoro non favorevole. Punteggi più alti su questa scala significano che 

il rischio di burnout è più elevato. Il punteggio medio della scala del burnout è 50 (SD 

10; affidabilità della scala alfa .75). Se il punteggio è inferiore a 43, probabilmente la 

persona rifletterà sentimenti positivi sulla capacità di essere efficaci nel suo lavoro. Se il 

punteggio è superiore a 57, invitiamo la persona a riflettere su cosa lo fa sentire poco 

efficacie nel suo lavoro. Il punteggio ottenuto può riflettere lo stato d'animo della persona; 
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forse ha avuto una "brutta giornata" o ha bisogno di un po' di tempo libero. Se il punteggio 

elevato persiste o se riflette altre preoccupazioni, si consiglia uno studio più appropriato. 

 

Ø STRESS TRAUMATICO SECONDARIO: La seconda componente della fatica 

da compassione è lo stress traumatico secondario. Si tratta dell'esposizione secondaria, 

legata al lavoro, ad eventi estremamente o traumaticamente stressanti. Lo sviluppo di 

problemi dovuti all'esposizione a traumi altrui è piuttosto raro, ma accade a molte persone 

che si occupano di chi ha vissuto eventi estremamente o traumaticamente stressanti. Per 

esempio, può capitare di sentire ripetutamente storie di cose traumatiche accadute ad altre 

persone, il che viene comunemente chiamato traumatizzazione vicaria. Se il vostro lavoro 

vi mette direttamente sulla strada del pericolo, ad esempio il lavoro sul campo in una 

guerra o in un'area di violenza civile, non si tratta di un'esposizione secondaria, ma di 

un'esposizione primaria. Tuttavia, se si è esposti a eventi traumatici altrui come risultato 

del proprio lavoro, ad esempio come terapeuti o operatori di emergenza, si tratta di 

un'esposizione secondaria. I sintomi dello stress traumatico secondario sono di solito di 

rapida insorgenza e associati a un particolare evento. Possono includere paura, difficoltà 

a dormire, immagini dell'evento sconvolgente che riaffiorano nella mente o evitare cose 

che ricordano l'evento. Il punteggio medio di questa scala è 50 (SD 10; affidabilità della 

scala alfa .81). Se il punteggio è superiore a 57, si consiglia alla persona di prendersi del 

tempo per pensare a cosa vi spaventa sul lavoro o se c'è qualche altra ragione per cui il 

punteggio è così elevato. Sebbene i punteggi più alti non significhino che avete un 

problema, sono un'indicazione del fatto che potreste voler esaminare come vi sentite 

riguardo al vostro lavoro e al vostro ambiente di lavoro. Si consiglia di parlarne con il 

proprio supervisore, con un collega o con un operatore sanitario. 

 

3.1. Disegno di studio 

Lo studio effettuato è Osservazionale Monocentrico di tipo trasversale. 

3.2. Timing 
I dati sono stati raccolti tra il 15 giugno 2022 ed il 30 settembre 2022. 
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3.3. Criteri di inclusione 

Sono stati inclusi tutti gli Infermieri e Medici in servizio presso il dipartimento di Area 

Critica dell’ASUR Area Vasta 5, dei due stabilimenti ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di 

Ascoli Piceno e “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.  

3.4. Criteri di esclusione 

Nello studio sono stati esclusi Infermieri e Medici e tutti gli altri operatori che non 

lavorano nell’ambito del dipartimento di Area Critica dell’ASUR Area Vasta 5. 

3.5. Procedura di studio  

Il questionario è stato somministrato faccia a faccia ai professionisti sanitari arruolati, la 

compilazione è stata ricevuta nella maggior parte di casi in tempo reale ed in minima 

parte dopo autosomministrazione.  

In alcune situazioni l’Infermiere Coordinatore del reparto si è preso l’incarico di 

somministrare il questionario ad Infermieri e Medici della propria Unità Operativa. In 

questo modo, non venivano disturbate le attività assistenziali. 

 

3.6. Dimensione del Campione 

L‘endpoint primario dello studio è stato quello di valutare una possibile correlazione tra 

benessere psicologico ed effetti della Pandemia sul lavoro di reparto. 

Poiché risulta impossibile stabilire a priori la percentuale di adesione e di partecipazione 

all’indagine conoscitiva, è stato stimato che un numero di 193 operatori, potesse essere 

sufficiente per garantire un’adeguata valutazione dei risultati. 

 

 

3.6.1. Calcolo del Sample Size 

Il sample size estratto dal campione di tutti gli Infermieri e medici in servizio presso il 

dipartimento di Area Critica dell’ASUR Area Vasta 5, dei due stabilimenti ospedalieri 

“C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno è: 183, calcolato tramite il Sample Size Calculator 

dell’Istituto Superiore di Sanità impostando un livello di confidenza del 95% ed un 

intervallo di confidenza del 5% 
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3.7. Analisi dei dati 

Analisi tramite software Microsoft Excel® 

Le variabili continue verranno sintetizzate mediante media e deviazione standard (SD) e 

le variabili categoriche mediante frequenze e percentuali. Le analisi statistiche verranno 

condotte mediante la strutturazione di tavole di contingenza e saranno effettuate 

utilizzando il software Microsoft 365® con l’utilizzo del foglio di calcolo (Seattle-WA, 

USA) 

 

3.8 Limiti 
Lo studio ha mostrato purtroppo una media aderenza, in quanto solo il 58% degli 

Operatori arruolati ha partecipato alla survey, inoltre, essendo stato rivolto solo gli 

operatori Sanitari Infermieri e Medici in servizio nel dipartimento di area critica ed essedo 

stato condotto solo nell’Area Vasta 5, in modalità monocentrica, non c’è stata possibilità 

di confronto con studi condotti nelle altre aree vaste dell’ASUR Marche. 

 

 

4. RISULTATI   
Lo studio condotto coinvolge i professionisti sanitari (Medici ed Infermieri) del 

dipartimento di area critica dei due stabilimenti ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di Ascoli 

Piceno e “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. 

Le interviste totali effettuate sono state 193, i professionisti presenti nei due stabilimenti 

ospedalieri sono 330. L’aderenza allo studio è stata quindi del 58%. 

Nello S.O. “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno le interviste effettuate sono state 106, i 

professionisti presenti nel dipartimento di Area Critica sono 182. L’aderenza allo studio 

è stata del 58%. 

Gli infermieri intervistati sono stati 80; mentre degli infermieri in servizio nel 

dipartimento di Area Critica sono 130. L’aderenza è stata del 62%. 

I medici intervistati sono stati 26; mentre il numero totale dei medici in servizio nel 

dipartimento di Area Critica sono 52. L’aderenza è stata del 50%. 
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Nello S.O. “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto le interviste effettuate 

sono state 87, mentre il numero totale dei professionisti in servizio nel dipartimento di 

Area Critica sono 148. L’aderenza allo studio è stata del 59%. 

Gli infermieri intervistati sono stati 61; mentre il numero totale degli infermieri in servizio 

nel dipartimento di Area Critica sono 110. L’aderenza è stata del 55%. 

I medici intervistati sono stati 26; mentre il numero totale d medici in servizio nel 

dipartimento di Area Critica sono 38. L’aderenza è stata del 68%. 

Nella prima tabella sono riportate le frequenze e le percentuali dei professionisti uomini 

e donne che hanno partecipato allo studio negli Stabilimenti Ospedalieri “C. & G. 

Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Il 

42% dei professionisti intervistati sono uomini ed il 58% sono donne (il campione totale 

è composto da 193 unità) 

Professionisti Sanitari S.O. “C. & G. Mazzoni” 

n.                    % 

S.O. “Madonna Del Soccorso” 

n.                    %      

UOMINI 41 39% 40 46% 

DONNE 65 61% 47 54% 

TOTALE       106                  100%          87                    100% 

Tabella n°1: suddivisione del campione per genere 

La seconda tabella rivela che dei 193 professionisti sanitari intervistati nei due 

stabilimenti ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna Del Soccorso” 

di San Benedetto del Tronto; Il 73% sono infermieri, mentre il 27% degli intervistati sono 

medici. 

Professionisti Sanitari S.O. “C. & G. Mazzoni” 

n.                    % 

S.O. “Madonna Del Soccorso” 

n.                    % 

INFERMIERI 79 75% 62 71% 

MEDICI 27 25% 25 28% 

Tabella n°2: suddivisione del campione per ruolo 

 

 



                                                                                                                                                                         
18 

 

La terza tabella suddivide le fasce di età dei professionisti aderenti al campione dei due 

stabilimenti ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna Del Soccorso” 

di San Benedetto del Tronto. 

Tabella n°3: suddivisione del campione per classe di età anagrafica 

La età media dei professionisti sanitari intervistati dello S.O “C. & G. Mazzoni” di Ascoli 

Piceno è 41.6 anni. Mentre la deviazione standard equivale a: 10.80 

L’età media dei professionisti sanitari intervistati dello S.O “Madonna Del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto è di 38,6 anni. La deviazione standard equivale a: 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 S.O.”C. & G. Mazzoni” S.O.” “Madonna Del Soccorso”  

1. Età 20-25 5 Media=41,6 anni 

 

 

 

 

Dev Std= 10,80 

6 Media=38,6 anni 

 

 

 

 

Dev Std= 10,10 

2. Età 26-30 15 18 

3.Età 31-35 15 13 

4.Età 36-40 17 11 

5.Età 41-45 15 17 

6.Età 46-50 15  12 

7.Età >50 24  10 



                                                                                                                                                                         
19 

 

La quarta tabella riporta il livello formativo degli operatori sanitari del dipartimento di 

area critica nei presidi ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna Del 

Soccorso” di San Benedetto del Tronto. 

 S.O.“C. & G. Mazzoni” 

n.                    %  

S.O.“Madonna del Soccorso” 

n.                    % 

Corso Triennale Regionale 16 15% 1 1% 

Diploma Universitario 12 11% 10 13% 

Laurea Triennale 54 51% 54 63% 

Laurea Magistrale 23 22% 20 22% 

Dottorato di ricerca 1 1% 2 1% 

Tabella n°4: suddivisione del campione per livello formativo 

 

Nella quinta tabella sono riportati gli anni di servizio dei professionisti sanitari dei due 

stabilimenti ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna Del Soccorso” 

di San Benedetto del Tronto. 

Anni di 
servizio S.O. “C. & G. Mazzoni” S.O. “Madonna Del Soccorso” 

1 10 Media= 

13 anni 

 

 

 

Dev std= 

9,47 

1 Media= 

10,75 anni 

 

 

 

Dev std= 

6,88 

2 12 3 

3 3 4 

4 6 10 

5 12 24 

6-10 13 18 

11-15 11 7 

16-20 9 13 

21-25 9 5 

26-30 11 1 

>31 10 1 

Tabella n°5: suddivisione del campione per anni di servizio 

 

 



                                                                                                                                                                         
20 

 

La sesta tabella riporta gli anni di servizio svolti nell’attuale U.O. da ogni professionista 

sanitario dei due stabilimenti ospedalieri “Mazzoni” e “Madonna Del Soccorso”.  

Anni attuale 
U.O. 

S.O. “C. & G. Mazzoni” S.O. “Madonna Del Soccorso” 

1 17 Media= 

9,4 anni 

 

 

 

Dev std= 

8,7 

12 Media= 

5,2 anni 

 

 

 

Dev std= 

4,9 

2 11 11 

3 9 11 

4 10 13 

5 9 24 

6-10 12 8 

11-15 11 3 

16-20 11 2 

21-25 10 2 

26-30 4 1 

>31 2 0 

Tabella n°6: suddivisione del campione per anni di servizio nell’attuale U.O. 

 

La settima tabella indica quanti operatori sanitari intervistati hanno svolto eventi 

formativi sulla gestione dello stress ed il ben-essere organizzativo. 

Soltanto il 27% degli intervistati ha risposto positivamente al quesito sulla partecipazione 

ad eventi formativi, tra questi se ne possono distinguere tre diversi tipi. 

Gli eventi formativi svolti dai professionisti intervistati nel 3% si classificano in 

conferenze o seminari svolti in presenza; nell’11% dei casi sono corsi di formazione 

online mentre l’13% sono veri e propri eventi con accrediti aziendali. 

 S.O. “C. & G. Mazzoni” 

n.                    % 

S.O. “Madonna Del Soccorso” 

n.                     % 

Si eventi formativi 35  33% 14 19% 

No eventi formativi 71 67% 58 81% 

Tabella n°7: suddivisione del campione per aver svolto eventi formativi    
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L’ottava tabella rappresenta la prima scala del questionario PROQOL®. Descrive la 

soddisfazione che si trae dall'essere in grado di svolgere bene il proprio lavoro. Il livello 

di soddisfazione si suddivide in tre gradi (Basso; Nella media; Alto) in base al punteggio 

ottenuto dalle domande riportate in questa tabella. Ad ogni domanda l’intervistato è 

invitato a selezionare il numero che riflette maggiormente le sue sensazioni (1=mai; 

2=raramente;3= a volte; 4=spesso; 5=molto spesso). 

Per stabilire il livello totale è necessario sommare il “punteggio” delle dieci domande 

indicate nella tabella. Se il valore ottenuto sarà 22 o inferiore il grado di soddisfazione 

sarà alto; Con un valore compreso tra 23 e 41 il grado di soddisfazione sarà nella media; 

mentre con un valore di 42 o superiore il grado di soddisfazione è alto. 

Da 1 a 5 

Domande n°: 

Risposte: 

3 6 12 16 18 20 22 24 27 30 

Mai 10(n) 16 10 13 19 10 11 18 26 23 

Raramente 34 54 39 47 48 48 52 38 52 43 

A volte 21 44 40 48 33 48 41 46 34 40 

Molto spesso 83 55 68 61 63 56 55 48 54 39 

Sempre 45 24 36 24 30 31 34 43 26 48 

Media 3,6 3,1 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3 3,3 

Dev. Std. 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

Tabella n°8: “1°scala; soddisfazione personale” 
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La nona tabella rappresenta la seconda scala del questionario PROQOL®. Descrive il 

rischio di sviluppo del burnout dell’operatore sanitario intervistato. Il livello ad essere 

esposti al rischio di sviluppo del burnout si suddivide in tre gradi (Basso; Nella media; 

Alto) in base al punteggio ottenuto dalle domande riportante in questa tabella. Le 

domande inserite con l’asterisco sono “punteggiate al contrario” (es: Domanda 1=5; nella 

scala di valutazione va riportato il valore 1). Ad ogni domanda l’intervistato è invitato a 

selezionare il numero che riflette maggiormente le sue sensazioni (1=mai; 

2=raramente;3= a volte; 4=spesso; 5=molto spesso). 

Per stabilire il livello è necessario sommare il “punteggio” delle dieci domande indicate 

nella tabella. Se il valore ottenuto sarà 22 o inferiore il livello di burnout sarà basso; Con 

un valore compreso tra 23 e 41 il livello di burnout sarà nella media; mentre con un valore 

di 42 o superiore il livello di burnout sarà alto. 

 

Da 1 a 5 

Domande n°: 

Risposte: 

1* 4* 8 10 15* 17* 19 21 26 29* 

Mai 30(n) 10 46 46 14 24 28 25 29 7 

Raramente 40 42 70 57 42 53 54 55 45 46 

A volte 51 43 33 45 39 36 42 38 39 31 

Molto spesso 50 74 26 30 66 46 45 51 45 70 

sempre 22 24 18 15 32 34 24 24 35 39 

Media 3 3,3 2,5 2,5 3,3 3 3 3 3 3,5 

Dev. Std.  1,2 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Tabella n°9: “2° scala; burnout” 
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La decima tabella rappresenta la terza scala del questionario PROQOL®. Descrive il 

livello di stress traumatico secondario dell’operatore sanitario intervistato. 

Il livello di stress traumatico secondario si suddivide in tre gradi (Basso; Nella media; 

Alto) in base al punteggio ottenuto dalle domande riportate in questa tabella. Ad ogni 

domanda l’intervistato è invitato a selezionare il numero che riflette maggiormente le sue 

sensazioni (1=mai; 2=raramente;3= a volte; 4=spesso; 5=molto spesso). 

Per stabilire il livello, è necessario sommare il “punteggio” delle dieci domande indicate 

nella tabella. Se il valore ottenuto sarà 22 o inferiore il grado di stress traumatico 

secondario sarà basso; Con un valore compreso tra 23 e 41 lo stress traumatico secondario 

sarà nella media; mentre con un valore di 42 o superiore lo stress traumatico secondario 

sarà alto. 

Da 1 a 5 

Domande n°: 

Risposte: 

2 5 7 9 11 13 14 23 25 28 

Mai  6(n) 35 26 36 27 47 50 60 53 36 

Raramente 64 62 71 57 59 59 60 61 61 71 

A volte  61 39 46 53 50 47 31 35 30 27 

molto spesso  43 44 34 23 42 29 42 20 33 40 

sempre 19 13 16 24 15 11 10 17 16 19 

Media 3 2,7 2,7 2,7 2,8 2,5 2,5 2,3 2,5 2,6 

Dev. Std. 1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 

Tabella n°9: “3° scala; stress traumatico secondario” 

Avendo calcolato anche la Media e la deviazione standard degli scores assegnati ai singoli items 

del questionario, è stato individuato il punteggio < 2,5 quale valore di cut-off, al di sotto del quale 

le risposte sono da considerarsi francamente negative. 

E questo si verifica per la domanda n° 23 del questionario “Evito alcune attività o situazioni 

perché mi ricordano esperienze spaventose delle persone che aiuto”, la quale in media ha restituito 

il punteggio più basso di tutti gli items, con una media di 2,3 + 1,3 
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5. DISCUSSIONE 
 

È stato effettuato uno studio approfondito della letteratura riguardante la tematica oggetto 

di studio, allo scopo di indagare la prevalenza del burnout degli infermieri durante la 

pandemia di COVID-19 e per identificare i fattori di rischio associati. Inoltre, è stata 

eseguita l’analisi statistica descrittiva, esaminando la prevalenza di tre aspetti del burnout 

degli infermieri secondo l'MBI; esaurimento emotivo, spersonalizzazione e mancanza di 

realizzazione personale. È stato riscontrato una significativa prevalenza del burnout tra 

gli infermieri durante la pandemia covid-19 secondo l'MBI. In particolare, il 34,1%, il 

15,2% e il 12,6% degli infermieri hanno sperimentato rispettivamente alti livelli di 

esaurimento emotivo, bassa realizzazione personale e depersonalizzazione.  

Nello S.O.  “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno, il’7% dei professionisti sanitari risulta 

insoddisfatto (secondo la prima scala del questionario utilizzato), rappresentati dal 4% 

essere di uomini e dal 3% da donne. Dove il 33% degli uomini risultati positivi sono 

Medici ed il 67% sono Infermieri; Tra le donne risultate positive alla prima scala del 

questionario utilizzato il 25% sono Medici ed il 75% Infermieri. 

Soltanto il 2% dei professionisti sanitari risultati positivi alla prima scala sono medici, 

mentre il 5% dei professionisti risultati positivi alla prima scala sono infermieri. 

Il 6% dei professionisti sanitari risultati insoddisfatti del proprio ambiente lavorativo, non 

hanno svolto attività formative riguardanti la gestione dello stress ed il benessere 

lavorativo. 

Mentre l’1% ha svolto seminari non accreditati per migliorare la gestione dello stress e 

del benessere lavorativo. 

L’età media dei professionisti sanitari risultati insoddisfatti del proprio lavoro è di 39,8 

anni. La deviazione standard è 13,5. 

Nello S.O. “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, risultano insoddisfatti 

(secondo la prima scala del questionario utilizzato) il 6% dei professionisti sanitari. Dei 

quali il 4% è rappresentato da uomini ed il 2% da donne. 

Il 4% dei professionisti sanitari risultati insoddisfatti sono infermieri, mentre il 2% sono 

medici. 
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Il 4% dei professionisti sanitari risultati positivi alla prima scala non ha svolto nessuna 

attività formativa riguardante la gestione dello stress ed il benessere lavorativo; l’1% ha 

svolto un corso di formazione online.   

L’età media dei professionisti sanitari risultati insoddisfatti del proprio lavoro è di 37 

anni. La deviazione standard è 13. 

Nello Stabilimento Ospedaliero “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno, il 3% dei 

professionisti sanitari intervistati sono risultati fortemente esposti al rischio di sviluppo 

del burnout (considerando la seconda scala del questionario utilizzato). 

L’1% degli intervistati è rappresentato dal genere maschile, mentre il 2% risulta 

appartenere al genere femminile. L’età media è di 36 anni. La deviazione standard è 

11,83. Appartengono tutti alla categoria infermieristica. Nessuno di essi ha effettuato 

attività formative per la gestione dello stress e del benessere lavorativo. 

 Nello Stabilimento Ospedaliero “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto 

sono risultati fortemente esposti al rischio di sviluppo del burnout (considerando la 

seconda scala del questionario utilizzato). Si tratta di figure infermieristiche, con un’età 

media di 43 anni. Nessuno di questi professionisti sanitari ha svolto attività formativa per 

la gestione dello stress e del benessere lavorativo. 

Nello Stabilimento Ospedaliero “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno il 3% delle 

professioni sanitari intervistati risultano fortemente esposti al rischio di sviluppo di stress 

secondario (considerando la terza scala del questionario utilizzato). 

L’1% degli intervistati è rappresentato dal genere maschile mentre il 2% risulta 

appartenere al genere femminile. 

Il 3% degli operatori sanitari intervistati sono infermieri e non hanno svolto nessuna 

attività formativa per la gestione dello stress ed il benessere lavorativo. L’età media è di 

36 anni. 

Nello stabilimento ospedaliero “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, 

soltanto l’1% degli operatori sanitari intervistati risulta in una condizione di stress 

secondario (considerando la terza scala del questionario utilizzato); si tratta di uomini con 

un’età media di 33 anni e nessuno di questi professionisti ha svolto attività formative per 

la gestione dello stress e del benessere lavorativo. 
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Anche il livello formativo dei professionisti sanitari può aver inciso nell’esaurimento 

emotivo.  

Il 6% dei professionisti intervistati risultati positivi ad almeno una delle tre scale del 

questionario utilizzato hanno come titolo di studio il “corso triennale regionale”. 

Il 12% dei professionisti intervistati risultati positivi ad almeno una delle tre scale del 

questionario utilizzato hanno come titolo di studio il “diploma universitario”. 

Il 53% dei professionisti intervistati risultati positivi ad almeno una delle tre scale del 

questionario utilizzato hanno come titolo di studio la “laurea triennale”. 

Il 29% dei professionisti intervistati risultati positivi ad almeno una delle tre scale del 

questionario utilizzato hanno come titolo di studio la “laurea magistrale”. 

Le emozioni quotidiane degli infermieri sono state fortemente sfidate durante la pandemia 

di COVID-19 poiché sono un gruppo ad alto rischio, hanno uno stretto contatto con i 

pazienti COVID-19 e hanno paura delle conseguenze della malattia. Le emozioni e i 

sentimenti negativi di pazienti, colleghi e familiari possono innescare emozioni e 

sentimenti simili negli infermieri, influenzando lo stress percepito tra loro e rendendoli 

più vulnerabili all'esaurimento emotivo (Joshi & Sharma, 2020). Inoltre, le maggiori 

richieste, il maggior carico di lavoro, la complessità, la pressione e gli orari durante la 

pandemia di COVID-19 aumentano lo stress legato al lavoro tra gli infermieri portando 

all'esaurimento emotivo.  

Gli infermieri che sono esposti ed in contatto con pazienti COVID-19 verificati o sospetti 

sono più spesso angosciati, nervosi e spaventati. Inoltre, gli infermieri hanno ulteriori 

preoccupazioni nella pandemia di COVID-19 come la carenza di dispositivi di protezione 

individuale e la paura di essere esposti al lavoro, diffondere il SARS-CoV-2 e portare il 

virus a casa ai loro familiari stretti. Inoltre, questo stress porta al burnout che influenzerà 

negativamente la qualità dell'assistenza sanitaria che gli infermieri forniscono ai pazienti 

(Rupert & Morgan, 2005). 

È stato dimostrato che diversi fattori sociodemografici, sociali e occupazionali possono 

aumentare il burnout degli infermieri. Il genere è una questione controversa poiché la 

recensione della letteratura ha dimostrato che le femmine hanno livelli più elevati di 

esaurimento emotivo, ma i maschi hanno un livello più elevato di depersonalizzazione e 

mancanza di realizzazione personale. Inoltre, tre studi (Aydin Sayilan et al, 2020; García 
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and Calvo, 2020; Zhang et al., 2020) non hanno trovato una relazione tra classificazione 

di genere e burnout degli infermieri, aumentando l'incertezza su questa relazione. Le 

variabili del moderatore (età, soddisfazione lavorativa, posizione, esperienza clinica, ecc.) 

dovrebbero essere prese in considerazione per dedurre risultati più validi per quanto 

riguarda il ruolo del genere sul burnout degli infermieri. Gli infermieri più giovani hanno 

maggiori probabilità di mostrare burnout durante la pandemia di COVID-19 rispetto agli 

infermieri più anziani e questo potrebbe essere correlato al fatto che i più giovani hanno 

meno familiarità con il controllo delle infezioni e le misure protettive e meno esperti nella 

gestione di eventi estremi come una pandemia (Tam et al., 2004). Probabilmente, gli 

infermieri più giovani sono più vulnerabili quando affrontano situazioni difficili come i 

pazienti soffrono e/o muoiono di COVID-1. Inoltre, è emerso che l'orario di lavoro più 

lungo in quarantena aumenta il burnout degli infermieri. Quest’ultima revisione ha 

identificato che cattive condizioni di lavoro come l'aumento del carico di lavoro, il basso 

livello di formazione specializzata in materia di COVID-19 e l'aumento dei tempi di 

lavoro aumentano il livello di burnout tra gli infermieri. Diversi studi hanno già 

dimostrato che gli infermieri mostrano burnout a causa del prolungato contatto personale 

diretto con un gran numero di pazienti (Levert et al., 2000; van der Doef et al., 2012) 

nonché dell'inadeguatezza del personale e delle risorse (Klopper et al., 2012; 

Nantsupawat et al., 2017; Toh et al., 2012). Inoltre, le cattive condizioni di lavoro sono 

un’ importante fattore di rischio per lo stress legato al lavoro e l'insoddisfazione lavorativa 

che finiscono su alti livelli di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e basso livello 

di realizzazione personale tra gli infermieri (Chayu & Kreitler, 2011; Garrosa et al., 2010; 

Lasebikan and Oyetunde, 2012; Lee & Akhtar, 2011). Un basso livello di formazione 

specializzata in materia di COVID-19 è un problema che richiede particolare attenzione 

poiché le conoscenze, le misure di controllo e i dispositivi di protezione individuale 

contro COVID-19 sono limitati.  

I dati emersi dalla ricerca effettuata negli stabilimenti ospedalieri “C. & G. Mazzoni” di 

Ascoli Piceno e “Madonna Del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, nella maggior 

parte dei casi, sono sovrapponibili ai dati presenti nella letteratura scientifica. 

In questo studio come nella letteratura, non è chiaro come e quanto il genere dei 

professionisti, influisca sullo sviluppo dell’esaurimento emotivo, infatti solo il 5% degli 

intervistati risultato positivo, appartiene al genere maschile ed il 3% al genere femminile. 
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Anche altre “caratteristiche” non sembrerebbero interferire con lo stress, considerando 

che il 9% dei professionisti sanitari risultati positivi sono Infermieri e l’8% dei 

professionisti sono Medici. 

 In questo studio, come già presente nella letteratura scientifica, è emerso che la giovane 

età di un professionista sanitario impegnato in Area Critica può incidere nel rischio di 

sviluppare un esaurimento emotivo per mancata dimestichezza con DPI di secondo livello 

ed emergenze sanitarie come la pandemia da Covid-19. (Rupert and Morgan, 2005; 

Garrosa et al., 2010). 

La domanda n° 23, “Evito alcune attività o situazioni perché mi ricordano esperienze 

spaventose delle persone che aiuto”, ha ricevuto in media il punteggio più basso di tutti 

gli items del questionario utilizzato. 

Circa il 62% dei professionisti intervistati ha risposto alla domanda n° 23 con “Mai o 

Raramente”; questo sta ad indicare che la portata stressante delle situazioni di lavoro è 

percepita di modesto spessore dal campione e i disagi psichici sono molto contenuti, così 

come riscontrato anche nella review di (Labrague et al. 2018). 

Si rinvengono, infatti, quali fattori di stress da attenzionare, quelli già evidenziati nella 

review di (French et al. 2000): il carico di lavoro, la dotazione di personale insufficiente 

per i turni, le interruzioni delle attività, il turnover, il disallineamento tra le pratiche 

mediche e infermieristiche, il senso di impotenza rispetto al dolore psichico e alle 

richieste dei pazienti. 

Tale aspetto ha influenzato le attività quotidiane durante le quali gli infermieri sono stati 

sottoposti ad episodi di stigmatizzazione e di distanza sociale (Simeone S. et al., 2021). A 

questo si è aggiunto il sovraccarico emotivo e lavorativo durante le cure, elemento 

risultato fattore ostacolante per un’assistenza qualitativamente migliore (Moretti C. et al., 

2021; Tan R. et al., 2020), ma ciò non ha intaccato la vicinanza ed il contatto verso i 

pazienti anche con piccoli gesti e sguardi che hanno superato gli ostacoli imposti dai 

protocolli nazionali e internazionali (Alharbi J. Et al. 2020).  

Da altri partecipanti, invece, è emerso il bisogno di instaurare un “distacco”, legato alla 

paura di diventare portatori di infezione per i propri familiari, come espresso da diversi 

studi in letteratura (Bagnasco et al., 2020; Nacoti et al., 2020). 
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6. CONCLUSIONI 
 

I dati emersi dallo studio effettuato, indicano che da tutti gli operatori sanitari intervistati 

dei due presidi ospedalieri, solamente l’ 8% dei professionisti sanitari che hanno svolto 

eventi formativi alla gestione dello stress e del benessere lavorativo (seminari o corsi di 

formazione online), sono risultati positivi alla prima scala del questionario utilizzato 

ovvero la soddisfazione del lavoro; mentre per le altre due scale ovvero rivelazione del 

burnout e rivelazione dello stress traumatico secondario gli intervistati risultati positivi 

che, hanno svolto eventi formativi, scendono al 3%.  

I professionisti sanitari che non hanno svolto alcuna attività formativa per la gestione 

dello stress e del benessere lavorativo, risultati positivi ad almeno una delle tre scale, sono 

il 29%. 

Dai risultati ottenuti, si possono ipotizzare delle idee di gestione dello stress negli ambiti 

lavorativi. La prima proposta è quella di effettuare degli eventi formativi sulla gestione 

dello stress e del benessere lavorativo, con una formazione continua o degli eventi 

accreditati aziendali. Usufruendo di figure professionali esperte in materia in modo da 

prevenire il più possibile queste situazioni logoranti. 

La seconda proposta è di effettuare dei corsi di formazione specializzati per la gestione 

dei DPI di seconda categoria, tecnicamente più complessi, da utilizzare in casi di gravi 

malattie facilmente trasmissibili. Ad esempio corsi sulla vestizione e svestizione covid, 

in modo da essere maggiormente efficienti nelle eventuali emergenze lavorative.  

Sarebbe auspicabile, durante l’ultimo anno accademico del corso di laurea in 

infermieristica poter implementare i laboratori pre-clinici con skills riguardanti l’utilizzo 

dei DPI tecnicamente più complesse, in modo da formare gli studenti prossimi laureandi 

a gestire eventuali ed emergenti criticità, per prepararli alla successiva immissione nel 

mondo del lavoro.  

Analizzando i dati raccolti nei due stabilimenti ospedalieri è emerso da alcuni neo-

laureati, che si sono trovati subito a lavorare nei dipartimenti di area critica durante la 

pandemia da Covid-19, dei sintomi assimilabili al burnout per via dei turni molto 

prolungati e della poca familiarità con la gestione delle misure di prevenzione come i vari 

Dispositivi di Protezione Individuale. 
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Una comprensione completa della prevenzione e del controllo delle infezioni è essenziale 

per gli infermieri quando cercano di proteggere sé stessi, i pazienti, i colleghi e il pubblico 

in generale dalla trasmissione dell'infezione. I dispositivi di protezione individuale (DPI) 

- come guanti, grembiuli e/o camici e la protezione degli occhi - sono un aspetto 

importante della prevenzione e del controllo delle infezioni per tutto il personale sanitario, 

compresi gli infermieri. Il suo utilizzo richiede una valutazione efficace, una 

comprensione dell'idoneità di vari tipi di DPI in vari scenari clinici e un'applicazione 

appropriata. Comprendere il ruolo dei DPI consentirà agli infermieri di utilizzarli in modo 

appropriato e ridurre i costi inutili, garantendo al contempo che la relazione infermiere-

paziente rimanga centrale per l’assistenza. 

Un basso livello di formazione specializzata in materia di COVID-19 è un problema che 

richiede particolare attenzione poiché le conoscenze, le misure di controllo e i dispositivi 

di protezione individuale contro COVID-19 sono limitati.  

La terza proposta è di favorire un basso turnover lavorativo, cercando ove possibile di 

alleviare il carico di lavoro. 

Piu del 40% dei professionisti sanitari intervistati hanno risposto alla domanda n°21 “Mi 

sento sopraffatto perché il mio carico di lavoro sembra infinito” con una valutazione di 

"4/5 che equivale a spesso/molto spesso. 

 In relazione all'organizzazione sanitaria, promuovere quelle misure che favoriscono la 

riduzione dei fattori di rischio nell'ambiente di lavoro, il controllo dell'eccessivo 

sovraccarico di lavoro, il breve tempo per la cura del paziente e fornire formazione nelle 

capacità comunicative e nella gestione dei conflitti agli indirizzi dei centri sanitari 

(Goldberg D.G et al 2020). 

La stabilità della forza lavoro è un concetto legato al turnover: se un elevato turnover è 

dato dai nuovi assunti la forza lavoro delle organizzazioni mantiene la sua stabilità, 

mentre se infermieri esperti lasciano l’organizzazione, il gruppo di lavoro è da 

considerarsi instabile (Castle et al., 2006). 

Un elevato turnover infermieristico a livello di Unità può minacciare il benessere dei 

singoli infermieri, nonché comportare una minore soddisfazione sul lavoro e un 

potenziale deterioramento della salute psichica dell’infermiere (O’Brien-Pallas et 

al.,2010). Il turnover degli infermieri inoltre compromette l’assistenza se la carenza di 
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personale costringe ad alti rapporti infermiere-paziente con conseguente diminuzione 

della qualità delle cure (Castle et al., 2006; Jones, 2007). La soddisfazione lavorativa che 

il professionista ha dal proprio impiego è un fattore che incide sull’intento di lasciare 

(Shin et al., 2020): meno il lavoratore si sente fiero e orgoglioso del proprio operato e più 

cercherà di cambiare realtà. 
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Allegati.  
 

All. 1: Questionario Professional Quality of Life Scale (PROQOL®) 

 

Stabilimento Ospedaliero 
1) C.&G. Mazzoni - AP 

2) Madonna del Soccorso - SBT 

Unità operativa (esatta denominazione) ……………………………….. 

Genere (1) Maschio (2) Femmina 

Età ……………………………… 

Da quanti anni lavora? ……………………………… 

Da quanti anni è in servizio nell’unità operativa dove attualmente 

lavora? ……………………………… 

Qual è il livello di formazione più elevato che possiede? 

(1) Corso Biennale Regionale 

(2) Corso Triennale Regionale 

(3) Diploma Universitario 

(4) Laurea Triennale 

(5) Laurea Magistrale 

(6) Dottorato di Ricerca 

Ha mai partecipato ad eventi formativi sulla gestione dello stress ed 

il ben-essere organizzativo? (1) SI (2) NO 

Se ha avuto una formazione sulle tematiche riguardanti il ben-essere 

organizzativo, quale tra le seguenti opzioni descrive meglio la 

tipologia di tale evento formativo? (Contrassegni tutte le risposte che 

ritiene applicabili) 

(1) Formazione Universitaria 

(2) Conferenze/Seminari 

(3) Corsi Formazione Online 

(4) Formazione Continua/ 
Eventi accreditati Aziendali 

(5) Altro 
……………………………….. 
…..…………………………… 

Quale delle seguenti opzioni descrive il suo attuale ruolo lavorativo? 
(1) Infermiere 

(2) Medico 
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Considerate ciascuna delle seguenti domande su di voi e 
sulla vostra attuale situazione lavorativa.  Selezionate il 
numero che riflette fedelmente la frequenza con cui avete 
vissuto queste esperienze negli ultimi 30 giorni. 

Mai Rara- 
mente A volte  

Spesso 
Molto 
spesso 

1 Sono felice           
2 Sono preoccupato per più di una persona che aiuto           
3 Ottengo soddisfazione dall'essere in grado di aiutare le 

persone 
          

4 Mi sento in sintonia con gli altri           
5 Sobbalzo o sono spaventato dai suoni inaspettati           
6 Mi sento rinvigorito dopo aver lavorato con coloro che 

aiuto 
          

7 Trovo difficile separare la mia vita personale dalla mia 
vita di "aiutante" 

          

8 Non sono cosi produttivo a lavoro perché sto perdendo 
il sonno a causa di esperienze traumatiche di una 
persona che aiuto 

          

9 Penso che potrei essere colpito dallo stress traumatico 
di coloro che aiuto 

          

10 Mi sento intrappolato dal mio lavoro di "aiutante"           

11 A causa del mio aiuto mi sono sentito in tensione su 
varie cose 

          

12 Mi piace il mio lavoro come "aiutante"           
13 Mi sento depresso a causa delle esperienze traumatiche 

delle persone che aiuto 
          

14 Mi sento come se stessi vivendo il trauma di qualcuno 
che ho aiutato 

          

15 Ho delle convinzioni che mi sostengono           
16 Sono soddisfatto di come tengo il passo di tecniche e 

protocolli di aiuto  
          

17 Sono la persona che ho sempre voluto essere           
18 Il mio lavoro mi fa sentire soddisfatto           
19 Mi sento logorato a causa del mio lavoro di "aiutante"           
20 Ho pensieri e sentimenti felici su coloro che aiuto e su 

come potrei aiutarli 
          

21 Mi sento sopraffatto perché il mio carico di lavoro 
sembra infinito 

          

22 Credo di poter fare la differenza a causa del mio lavoro           
23 Evito alcune attività o situazioni perché mi ricordano 

esperienze spaventose delle persone che aiuto 
          

24 Sono orgoglioso di quello che posso fare per aiutare           
25 Come risultato del mio aiuto ho pensieri invadenti e 

spaventosi 
          

26 Mi sento impantanato dal sistema           
27 Ho il pensiero di essere un successo come "aiutante"           
28 Non riesco a ricordare parti importanti del mio lavoro 

con le vittime di traumi 
          

29 Sono una persona molto premurosa           
30 Sono felice di aver scelto di fare questo lavoro           
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All. 2: Autorizzazione allo svolgimento dello studio 
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