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INTRODUZIONE 
 

Il “BurnOut” è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di de-
personalizzazione e de-realizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con 
implicazioni relazionali molto accentuate.  

Generalmente nasce da un deterioramento che influenza valori, dignità, spirito e volontà 
delle persone colpite. Pertanto, è una malattia in costante e graduale aumento tra i lavoratori dei 
paesi occidentalizzati a tecnologia avanzata.  

Si ritiene che nei primi anni '70 Freudenberger (1974) abbia introdotto il termine burnout 
con il significato che oggi ad esso viene assegnato: uno stato di esaurimento fisico ed emotivo 
derivante dalle condizioni di lavoro. Questo concetto era stato usato per sintetizzare lo stato 
psicologico di alcuni volontari che, dopo un avvio entusiastico del proprio lavoro assistenziale, 
entravano in crisi manifestando un quadro caratterizzato, tra l'altro, da stanchezza, depressione, 
apatia, sentimenti di colpa.   

Il termine è stato poi ripreso dalla psichiatra americana C. Maslach nel 1975, la quale ha 
utilizzato questo termine per definire una sindrome i cui sintomi evidenziano una patologia 
comportamentale a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale. 

Maslach definisce il Burnout "come la sindrome da esaurimento emotivo, da 
spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per 
professione si occupano della gente".  È quindi una "reazione alla tensione emotiva cronica del 
contatto continuo con esseri umani, in particolare quando essi hanno problemi o motivi di 
sofferenza".  

Il termine BurnOut in italiano si può tradurre come “bruciato”, “scoppiato”, “esaurito”.  La 
sindrome da BurnOut è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che 
esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi 
eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere. È sicuramente una sindrome multifattoriale 
caratterizzata da un rapido decadimento delle risorse psicofisiche e da un peggioramento delle 
prestazioni professionali.   

Può anche essere inteso come un meccanismo di difesa adottato dagli operatori per 
contrastare le condizioni di stress lavorativo determinato da uno squilibrio tra richieste/esigenze 
lavorative e risorse disponibili. 

L’obiettivo del presente lavoro è, quindi, sviluppare una proposta progettuale per 
l’attuazione di una strategia di intervento finalizzato, in primo luogo, alla tutela della salute dei 
lavoratori e dei pazienti ed, in secondo luogo, all’aumento della produttività aziendale ed al 
miglioramento della gestione delle risorse umane attraverso la diminuzione dell’impatto della 
“sindrome da burnout degli operatori sanitari” sulla qualità e sicurezza delle cure. 

 

ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO  
 

Nel Maggio 2019 il burnout è stato riconosciuto ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), che l'ha inserito nel suo grande elenco dei disturbi medici, aggiornato di anno in 
anno. L’Oms definisce lo stress da lavoro “una sindrome concettualizzata come conseguenza di 
stress cronico sul posto di lavoro non gestito con successo”.  
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Sono tre le caratteristiche individuate:  

- Senso di esaurimento o debolezza energetica;  
- Aumento dell’isolamento dal proprio lavoro con sentimenti di negativismo o cinismo  
- Ridotta efficacia professionale. 

Il ‘burnout’ si riferisce – secondo la classificazione – specificamente ai fenomeni nel contesto 
occupazionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha precisato che il ‘burnout’, lo stress da lavoro, 
rimane, appunto, un “fenomeno legato al lavoro” che potrebbe portare alla ricerca di cure, ma non 
è da considerarsi una malattia.  

Il chiarimento arriva dopo che l’Oms ha dichiarato di aver “erroneamente” inserito il 
‘burnout’ nella sua classificazione internazionale delle malattie (ICD) per la prima volta. Il portavoce 
dell’agenzia dell’Onu ha spiegato che il ‘burnout’ era in effetti già nella classificazione precedente 
sotto il capitolo “fattori che influenzano lo stato di salute”.  

“L’inclusione in questo capitolo significa specificamente che il ‘burnout’ non è 
concettualizzato come una condizione medica, ma piuttosto come un fenomeno legato al lavoro”, 
ha chiarito l’OMS in una nota ai media. Ha aggiunto inoltre che la definizione “è stata modificata 
alla luce della ricerche attuali”. 

Tra i riferimenti normativi che possono essere ricondotti alla problematica della comparsa 
della “sindrome da burnout” nei lavoratori in Sanità possiamo sicuramente riportare le 
sottoelencate fonti legislative: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività […].” Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo II – Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32 

“«Salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un’assenza di malattia o d’infermità.” D. Lgs. 81/2008 (“Testo unico” sulla sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro), art. 2 “definizioni”. 

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro”. Codice Civile (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), 
articolo 2087, Tutela delle condizioni di lavoro 

 

BACKGROUND TEORICO 
 

Oltre agli evidenti riferimenti normativi che possono essere ricondotti alla problematica della 
sindrome del burnout, negli anni passati molti Studiosi ed in vari campi hanno teorizzato sulla 
importanza della valutazione dello stress-lavoro correlato.  

In particolare, il modello di rischio di Karasek e Theorell critica l’organizzazione del lavoro 
nelle società occidentali.  

Per Karasek il modello Taylorista del mondo del lavoro, che si è imposto dopo la rivoluzione 
industriale e che teorizzava un’organizzazione scientifica del lavoro, ha avuto tre conseguenze 
negative.  
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I lavoratori non hanno più la possibilità di prendere decisioni sul modo di organizzare il 
proprio lavoro: le industrie hanno preso il posto della produzione artigianale, per cui non c’è più 
bisogno di competenze particolari nel settore produttivo, dove le macchine svolgono la maggior 
parte del lavoro e richiedono solo una supervisione.  

Inoltre, i lavoratori sono stati isolati, sia per evitare che perdessero tempo in chiacchiere, sia 
per non incorrere in possibili resistenze ai piani del management.  

Questo, però, ha anche ridotto la rete di supporto sociale di cui il lavoratore poteva disporre 
sul luogo di lavoro. Infine, c’è stata una frammentazione del lavoro in compiti semplici e 
standardizzati, allo scopo di aumentare la produttività. 

Se inizialmente tali cambiamenti sono stati accettati in cambio di salari più alti e di un minore 
carico di lavoro fisico, in seguito si è compreso che, nel lungo termine, tale organizzazione del lavoro 
comporta un aumento dello stress lavoro-correlato. 

In particolare, ci sono, secondo gli autori, due caratteristiche del lavoro che hanno 
conseguenze negative sulla salute.  

La prima riguarda le domande psicologiche, cioè il carico di lavoro mentale imposto 
dall’organizzazione; la seconda si riferisce alla possibilità del lavoratore di utilizzare le proprie 
competenze e di decidere come eseguire il lavoro.  

Combinando la dimensione del controllo con quella delle domande psicologiche, è possibile 
individuare 4 diverse tipologie di lavoro: 

– Lavori ad alto strain (sforzo): implicano elevate domande psicologiche e scarso controllo 
(ne sono un es. la catena di montaggio e i call centers). Una domanda elevata, impone di produrre 
a ritmi sostenuti e ciò aumenta il livello di arousal (“eccitazione/risveglio”) del soggetto.  

Poiché vi è anche scarso controllo, l’energia mobilitata diventa tensione psicologica che non 
può essere scaricata a causa della ristretta libertà di azione nella gestione della domanda psicologica 
e dell’impossibilità di godere di un momento di pausa dall’attività lavorativa.  

Il “concetto di alto strain” di Karasek è simile a quello di Sindrome generale di adattamento 
di Seyle, ed entrambi derivano da un basso controllo sulla situazione. 

– Lavori a basso strain: implicano domande psicologiche più basse e alto controllo (ne è un 
es. il lavoro del ricercatore). Tale tipologia di lavoro comporta un basso strain, poiché ogni domanda 
può essere gestita in modo ottimale, grazie al fatto che il carico di lavoro non è eccessivo e su di 
esso vi è alta discrezionalità nel modo di agire. 

– Lavori attivi: implicano elevate domande psicologiche ma anche un elevato controllo (ne 
sono un es. il lavoro manageriale e quello del chirurgo). L’elevata domanda psicologica può 
richiedere notevole concentrazione per via della complessità del compito, tuttavia la possibilità del 
lavoratore di decidere come agire, fa sì che il livello di strain sia medio basso e venga compensato 
dalla soddisfazione lavorativa. Infatti, i lavori attivi offrono la possibilità di migliorare le proprie 
competenze e di verificare l’efficacia della strategia scelta, modificandola nel caso risulti inadeguata. 
In questo modo si ottiene un feedback della propria competenza e anche un aumento 
dell’autostima. Tali esiti positivi portano anche ad un maggior coinvolgimento nelle attività del 
tempo libero. 

– Lavori passivi: implicano domande psicologiche basse e basso controllo (ne sono un es. il 
commesso o la guardia di vigilanza notturna). Questa tipologia di lavoro porta a un deterioramento 
delle competenze acquisite dal lavoratore. Questo perché i compiti da svolgere sono pochi o poco 
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complessi e il basso controllo del lavoratore non gli consente di svolgere attività alternative in orario 
di lavoro. Questa tipologia di lavoro è caratterizzata da un livello di strain intermedio, perché l’alto 
strain dovuto allo scarso controllo è compensato dal fatto che le domande psicologiche sono basse. 
La passività che si sviluppa sul lavoro può estendersi anche ad altre aree della vita. 

Secondo Karasek, l’esposizione prolungata a un dato ambiente di lavoro, può portare allo 
stabilirsi di particolari orientamenti di personalità, intesi come modi stabili di rispondere alle 
sollecitazioni ambientali. L’esposizione protratta nel tempo a situazioni ad alto strain, produce una 
sensazione di ansia che si stabilizza. Ne consegue che la persona tenderà a isolarsi sempre più per 
ridurre il più possibile le esperienze che possono suscitare ansia e arriverà a negare le richieste che 
giungono dall’esterno per conformare il proprio comportamento di disimpegno alla sua visione del 
mondo.  

Questa situazione crea uno stato di dissonanza cognitiva e aumenta il rischio di patologie 
legate allo stress. 

Al contrario, un ambiente che favorisce l’apprendimento attivo promuove la formazione del 
sentimento di mastery (fiducia nelle proprie capacità di gestire le situazioni stressanti) che riduce lo 
strain e può arrivare a stabilizzarsi.  

Come conseguenza, l’individuo accetta le sfide che giungono dall’ambiente considerandole 
un’occasione di crescita e arriva a sviluppare strategie di soluzione dei problemi sempre più flessibili. 

Karasek, amplia ulteriormente il proprio modello, includendovi l’importanza del supporto 
sociale ricevuto dai colleghi e dai superiori. Ci sono due forme di supporto sociale: quello socio-
emotivo, cioè la possibilità di condividere i propri vissuti emotivi legati alle esperienze lavorative e 
quello strumentale, cioè l’aiuto nel terminare il lavoro in caso di necessità. Il supporto sociale riduce 
gli effetti negativi degli stressor e dell’alto strain e quindi influisce positivamente sulla salute. 

Le malattie cardiovascolari sono, ad esempio, gli esiti sulla salute più studiati del modello di 
Karasek. Queste patologie, infatti, sono aumentate nella popolazione proprio con lo sviluppo delle 
società industriali. Le ricerche indicano che la probabilità per una persona che lavora in un ambiente 
ad alto strain, di sviluppare una malattia cardiovascolare (se non addirittura di morire per 
quest’ultima), è doppia rispetto a quella di coloro che sono sottoposti a livelli più bassi di strain. 

Ciò è vero soprattutto per gli uomini e lo è ancor di più in presenza di un basso livello di 
controllo. E’ stato studiato l’effetto delle componenti del modello sul benessere psicologico 
generale (valutato sulla base della presenza o meno di sintomi di stress) e sul benessere psicologico 
lavorativo (valutato sulla base della presenza/assenza di burnout o di soddisfazione lavorativa). 

L’associazione tra benessere psicologico generale, domande psicologiche, controllo e 
supporto sociale è risultata evidente. Elevato controllo e supporto sociale promuovono il benessere 
psicologico generale, mentre domande psicologiche elevate possono comprometterlo.  

Per quanto riguarda il benessere psicologico lavorativo, sembra esserci invece, una relazione 
causale inversa a quella ipotizzata dall’autore: l’insoddisfazione lavorativa porta la persona a 
percepire di avere minor controllo, minor supporto sociale e maggiori domande psicologiche. 

 

FATTORI PREDISPONENTI ED EFFETTI SULL’ORGANISMO 
Essendo una sindrome multifattoriale si riconoscono: 

1. Fattori individuali (Caratteristiche di personalità) 
• Introversione (incapacità di lavorare in équipe);  
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• Tendenza a porsi obiettivi irrealistici; 
• Adottare uno stile di vita iperattivo;  
• Personalità autoritaria; 
• Abnegazione al lavoro, inteso come sostituzione della vita sociale; 
• Concetto di sè stessi come indispensabili;  
• Motivazione ed aspettative professionali;  
• Personalità di tipo A: ambizioso, competitivo, esigente sia con sè stesso che con gli 

altri, puntuale, frettoloso, aggressivo. 
 

2. Fattori socio-demografici 
• Differenza di genere (donne più predisposte degli uomini); 
• Età (primi anni di carriera si è più predisposti); 
• Stato civile (persone senza un compagno stabile più predisposte). 

 

3. Struttura organizzativa: distribuzione dei compiti e delle funzioni all’interno di una 
organizzazione. Le tensioni sono generate da: 

• Ambiguità di ruolo: insufficienza di informazioni in relazione ad una determinata 
posizione; 

• Conflitto di ruolo: esistenza di richieste che l’operatore ritiene incompatibili con il 
proprio ruolo professionale; 

• Sovraccarico: quando all’individuo viene assegnato un eccessivo carico di lavoro o 
un’eccessiva responsabilità, che non gli permettono di portare avanti una buona 
prestazione lavorativa; 

• Mancanza di stimolazione: si riferisce alla monotonia dell’attività lavorativa; 
• Struttura di potere: riguarda il modo in cui si stabiliscono i processi decisionali e di 

controllo nell’ambito lavorativo, ovvero la possibilità dell’individuo di partecipare alla 
presa di decisione; 

• Turnazione Lavorativa: La turnazione e l'orario lavorativo possono favorire 
l’insorgenza della sindrome; questo avviene più frequentemente nel personale 
infermieristico, essendo questo più soggetto ad un dispendio di energie psicofisiche, 
rispetto al personale medico; 

• Retribuzione inadeguata. 
 

Lo stress provoca conseguenze a livello globale del funzionamento dell’organismo, ed è 
facilmente intuibile a quanti e quali livelli possa manifestarsi il burnout: 

§ Livello Cognitivo/Emotivo: distacco emotivo, depersonalizzazione, isolamento e ritiro 
(disinvestimento), cinismo, trascuratezza degli affetti e delle relazioni sociali, importanza 
eccessiva data al lavoro, demotivazione a lavoro, senso di frustrazione  e di fallimento, ridotta 
produttività, ridotto interesse verso il proprio lavoro, difficoltà di concentrazione, irritabilità e 
senso di colpa,  senso di stanchezza ed esaurimento tutto il giorno specialmente dopo il lavoro, 
stato di costante tensione, reazioni negative verso familiari e colleghi, apatia, demoralizzazione.  

§ Livello Comportamentale: aggressività, abuso di alcool o farmaci, tabagismo, comportamenti 
poco salutari come il gioco d’azzardo, mancanza di iniziativa, assenteismo,  alta resistenza ad 
andare al lavoro ogni giorno, guardare frequentemente l'orologio, progressivo ritiro dalla realtà 
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lavorativa, difficoltà a scherzare sul lavoro, talvolta anche solo sorridere, ricorso a misure di 
controllo o allontanamento nei confronti dei pazienti, perdita dell’autocontrollo, conflitti 
coniugali e familiari. 

§ Livello Fisico: emicrania e cefalea, sintomi respiratori, insonnia o necessità di dormire, alterazioni 
circadiane, inappetenza, disturbi intestinali, nausea, senso di debolezza stanchezza, irritabilità, 
dolore alla schiena, stanchezza agli arti inferiori, vertigini, dolori al petto, crisi di affanno, crisi di 
pianto. 

 
 

PROPOSTA PROGETTUALE  
 

 Obiettivo di questo lavoro è fornire all’Organizzazione Aziendale Sanitaria uno strumento 
per l’individuazione precoce della sindrome di burnout.  Essa rappresenta un rischio troppo elevato 
per ogni contesto organizzativo: la sostenibilità dei costi economici, la produttività ridotta, i 
problemi di salute e il generale declino della qualità della vita personale o lavorativa (tutte possibili 
conseguenze di questa sindrome) sono un prezzo troppo alto da pagare. Sarebbe dunque 
consigliabile l'adozione di un approccio preventivo per affrontare il problema.  

Il modo migliore per prevenire il Burnout è sicuramente puntare sulla promozione 
dell'impegno nel lavoro. Ciò non consiste semplicemente nel ridurre gli aspetti negativi presenti sul 
posto di lavoro, ma anche nel tentare di aumentare quelli positivi. Le strategie per aumentare 
l'impegno sono quelle che accrescono l'energia, il coinvolgimento e l'efficacia, sostenendo i 
lavoratori, permettendo loro di affermarsi tra i loro colleghi, lasciando loro dell'autonomia nelle 
decisioni da prendere ed offrendo loro un'organizzazione del lavoro chiara e coerente.  

  

A livello organizzativo si deve intervenire in:  

Ø Prevenzione primaria 
• individuare gli operatori "a rischio" di Burnout in ambito di selezione del personale; 
• individuati i soggetti a rischio, i responsabili della selezione possono escludere questi ultimi 

o costruire un progetto individuale di prevenzione per ciascun operatore "a rischio"; 
• individuare gli operatori colpiti da sindrome di burnout prima che il loro malessere incida 

sulla qualità delle cure come evidenziato in un articolo del BMJ del 2017 che afferma: "ci 
sono prove moderate che il burnout è associato alla qualità della cura correlata alla 
sicurezza". 

Ø Prevenzione secondaria 
• Tecniche specifiche di prevenzione  

Ø Esercizi didattici mirati 
Ø Gruppo per la soluzione dei problemi  
Ø Discussione dei casi problematici con consulente/i 
Ø Apprendimento di nuove tecniche 
Ø Supervisioni 
Ø Promuovere Feste/amicizie … 

• Compiti specifici del Direttore  
Ø Essere accessibili 
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Ø Essere coerenti 
Ø Chiarire obiettivi del servizio e i poteri degli operatori 
Ø Rispettare tutti, anche gli operatori in disaccordo con lui 
Ø Essere riservato 
Ø Coinvolgere il più possibile gli operatori nelle decisioni 
Ø Fornire un feedback completo ed efficace; tale feedback deve: 

v Essere proattivo 
v Limitarsi a una situazione specifica 
v Tenere da parte i sentimenti del Direttore 

 

Il project work quindi si sviluppa concentrandosi sul terzo punto della prevenzione primaria 
riguardante gli operatori già assunti dall’Azienda Sanitaria e con segni iniziali di burnout. 

 

v ANALISI DELLA DOMANDA: l’organizzazione (l’Az. Ospedaliera od Azienda Sanitaria) 
ha chiesto un breve ed indirizzato intervento per la prevenzione del burn-out. Tale 
richiesta è stata maturata dal Direttore Aziendale dopo un’accurata valutazione del 
rendimento lavorativo, del tasso elevato di assenteismo, dalle numerose segnalazioni 
presso gli Uffici Relazioni Pubbliche (URP) di episodi di scarsa compliance da parte 
degli Operatori Sanitari nei confronti dell’Utenza.  

 
v ANALISI ORGANIZZATIVA: L’Azienda comprende una popolazione di Dirigenti e di 

Impiegati. è possibile ravvisare una cultura organizzativa di tipo burocratico: 
gerarchica, orientata al compito, alla norma, alla sicurezza (in cui è basso il senso di 
appartenenza lavorativo) e conseguentemente un alto rischio di burn-out. il progetto 
proposto considera i suddetti fattori e intende, dunque, lavorare sull’organizzazione 
piuttosto che sul singolo individuo, per prevenire il burnout e sostenere il personale 

 
v MODELLO TEORICO: Si adotterà una prospettiva sistemico – relazionale, per la 

peculiare concezione dell’individuo e per l’importanza attribuita a tutti gli elementi 
che concorrono ad influenzare il suo percorso di vita. L’essere umano è un sistema 
aperto e complesso che interagisce con l’esterno in un processo di continuo 
adattamento e scambio di informazioni. Tale concezione motiva l’importanza di agire 
non solo sul singolo ma anche su tutte le altre componenti del sistema – 
comprendendo il comportamento delle parti in relazione al tutto e le proprietà 
dinamiche del tutto in relazione al contesto -. Ciò richiama, altresì, la “field theory” 
(teoria del campo) di Kurt Lewin, che consente di leggere ogni evento come totalità 
delle forze (del mondo personale e dell’ambiente fisico e sociale che rientra o meno 
nell’attività psichica del soggetto), che agiscono nel campo, in un determinato 
momento, in una relazione di interdipendenza. l’epistemologia della complessità, alla 
base delle scienze odierne, fonda tali modelli teorici.  

 
v STRATEGIA: In conseguenza del modello teorico di riferimento si utilizzerà una 

strategia di ricerca-intervento, riconducibile alla ricerca-azione di Lewin. Essa è un 
momento di conoscenza scientifica della realtà ed insieme, un contributo al 
cambiamento della stessa attraverso il coinvolgimento diretto dei destinatari 
dell’intervento nei diversi momenti di definizione e verifica degli obiettivi di ricerca. 
Tale strategia favorisce lo sviluppo di una comunità competente, ossia in grado di 
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individuare risorse al suo interno utili per la realizzazione dei cambiamenti auspicati. 
 

v METODO 
 

1. ANALISI DI INDICATORI DEL DISAGIO DEL PERSONALE  
 

• Analisi quantitativa: 
Ø Tasso di assenteismo; 
Ø N° di giorni di malattia per cause fisiche riconducibili allo stress; 
Ø N° di richieste di assegnazioni ad altri servizi e/o mansioni; 
Ø N° di segnalazioni di casi di alterco o litigio fra il personale. 

 
• Analisi qualitativa: 

Ø Analisi del clima relazionale all’interno del reparto; 
Ø Grado di soddisfazione degli operatori. 

 
 

2. ANALISI DI INDICATORI DEL DISAGIO DEI PAZIENTI 
 

• Analisi quantitativa: 
Ø N° di segnalazioni all’URP per disservizi da parte del personale; 
Ø N° di casi di aggressioni a personale sanitario. 

 
• Analisi qualitativa: 

Ø Grado di soddisfazione dei pazienti 
 

 
3. COUNSELING INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

Finalizzato alla verifica dei comportamenti ritenuti a rischio nelle quotidiane situazioni di 
lavoro e nel contempo finalizzato a sostenere il cambiamento degli schemi di 
comportamento dei lavoratori 

 

4. SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI ,in forma anonima, sulla qualità percepita del lavoro 
(per gli operatori sanitari) e sulla qualità percepita dell’assistenza (per i pazienti) 

 

v RISORSE 
 

Il lavoro può essere svolto prevedendo l’impiego di:  

ü N.1 figura professionale (preferibilmente Medico) che svolga il ruolo di Coordinatore; 
ü N.2 figure professionali di Psicologi esperti in gestione dei gruppi; 
ü N.2 psicologi in formazione per la raccolta e l’analisi degli indicatori. 

 

v TARGET 
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BENEFICIARI DIRETTI: Personale dell’organizzazione sanitaria 
BENEFICIARI INDIRETTI: Utenti dell’Azienda, Famiglie del Personale Sanitario e Comunità 

 

RISULTATI ATTESI 
1. Tutela della Salute dei Lavoratori 
2. Tutela della Salute della Comunità degli Utenti dell’Azienda 
3. Individuazione ed eliminazione (ove possibile) dei fattori di rischio lavoro-collegati 

predisponenti 
4. Aumento della Produttività Aziendale 
5. Miglioramento qualitativo della Gestione delle Risorse Umane 

 

 

CONCLUSIONI 
 

La complessità delle cause predisponenti alla comparsa della Sindrome da Burnout nei 
Lavoratori in Sanità, l’aumento del ricorso a pratiche finalizzate alla “medicina difensivistica”, la 
sempre più massiccia introduzione delle tecnologie informatiche, hanno portato negli anni ad un 
sempre maggiore scollamento nella relazione “medico-paziente” presupposto fondamentale per il 
migliore conseguimento della Cura.  

È necessario che le Organizzazioni Sanitarie prendano coscienza che la vastità di tale 
problema non può essere affrontata con discorsi riduttivi sula “resilienza” e l’”empowerment” del 
Singolo, ma che sono necessarie azioni radicali che modifichino le condizioni ambientali e 
psicologiche dei Lavoratori affinché gli operatori Sanitari ritornino a diventare protagonisti del 
complesso iter decisionale che negli anni passati li ha visti alleati con i propri pazienti nel compito 
supremo di difendere il diritto alla Salute. 

In un futuro molto prossimo che vedrà irrimediabilmente una crisi del Sistema-Salute dovuta 
alla carenza sempre maggiore di risorse e del Personale attivo, le Aziende Sanitarie e le Scuole 
Mediche dovrebbero includere nei percorsi formativi e negli obiettivi da perseguire il benessere del 
Medico e dell’Operatore della Sanità in generale. 

Sarà la stessa attenzione alla salute psico-fisica del Dipendente lo strumento indispensabile 
per meglio gestire anche il “rischio clinico”, consentendo di ridurre i costi legati alla medicina 
difensivistica e riducendo il numero del Personale che abbandona il proprio percorso lavorativo-
professionale a metà carriera, situazione che sta drammaticamente impoverendo i Nostri Ospedali 
della Risorsa Umana, fondamentale per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 
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